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Presentazione

Quando	 un	 evento	 possiede	 qualità.	 Sono	 lieto	 di	 scrivere	 queste
note	introduttive	alla	raccolta	di	comunicazioni	relative	alle	“Giornate
di	Museologia	Medica	2017”,	che	la	dottoressa	Maria	Francesca	Vardeu
organizza	 con	 la	 consueta	 passione	 e	 determinazione,	 le	 quali
disvelano	a	partecipanti	e	lettori	un	segmento	di	storia	della	medicina,
come	i	“rami	di	un	medesimo	tronco”	–	ricordando	Claudio	Magris	–
dell’unicità	del	sapere	culturale	e	scientifico.

L’amica	 Vardeu	 è	 una	 studiosa	 e	 intellettuale,	 nel	 senso	 che
Benedetto	 Croce	 dava	 a	 questi	 termini:	 persona	 caratterizzata	 da
insaziabile	volontà	di	conoscere.

Una	 semplice	 panoramica	 basta	 a	 comprendere	 la	 quantità	 e	 il
variegato	 e	 interessante	 ventaglio	 di	 temi,	 storici,	 dottrinali,	medico-
sanitari	della	manifestazione,	trattati	da	autorevoli	cultori	della	nostra
composita	disciplina.

Non	 si	 tratta	 di	 semplice	 raccolta	 e	 riproposizione	 dei	 lavori	 in
precedenza	 pubblicati,	 ma,	 pur	 mantenendo	 con	 essi	 un	 confronto
serrato	 e	 costruttivo,	 ne	 completa	 lo	 spettro	 di	 osservazione,
aggiungendo	 altri	 fondamentali	 elementi	 e	 temi	 trattati,	 con	 un
rilevante	 aggiornamento	 sul	 piano	 scientifico,	 grazie	 anche
all’utilizzazione	 in	molti	 casi	 di	 fonti	 inedite	 acquisite	 durante	 le	 fasi
della	ricerca,	ma	soprattutto	per	il	suo	impianto	sistemico	creato	dalla
curatrice.	 Basato	 su	 una	 impostazione	 tesa	 alla	 transdisciplinarietà,
sostenuta	 quindi	 da	 una	 forte	 struttura	 connettiva	 che	 pone	 in
relazione	 le	molteplici	voci	che	danno	vita	a	 interventi	che	penetrano
nella	 complessità	 della	 collazione,	 rilevandone	 le	 sue	 diverse
stratificazioni	 storiche	 e	 culturali	 di	 volta	 in	 volta	 connesse	 allo
specifico	contesto	che	li	genera.

La	trama	e	l’ordito	dei	testi	confermano	l’affermazione	di	Vico	che
dagli	 abissi	 della	 memoria	 si	 costruiscono	 gli	 archivi	 del	 futuro.	 La
storia	 della	medicina	 non	 è	 una	 vecchia,	 logora	 e	 polverosa	 zimarra
concettuale,	 alla	 quale	 prestano	 attenzione	 solo	 nostalgici	 soggetti
anziani.



La	 storia	 della	 medicina	 è	 strumento	 essenziale,	 con	 il	 quale	 si
analizzano	 compiutamente	 la	 nascita,	 l’evoluzione,	 le	 conquiste,	 il
travaglio,	 le	sconfitte,	gli	avanzamenti	della	scienza	biomedica	e	delle
“medical	humanities”,	che	rappresentano	un	binomio	inscindibile.

Si	 manifesta	 la	 positiva	 sensazione	 di	 una	 visione	 panoramica	 e
articolata	–	 come	 se	 si	 viaggiasse	 su	un	 “drone”	 intellettuale.	 Il	 tutto
completato	 da	 filmati	 storici	 e	 dalla	 visita	 al	 Museo	 delle	 cere
anatomiche	 “Clemente	 Susini”,	 una	 delle	 eccellenze	 di	 Cagliari.	 Una
integrazione	 sinergica,	 di	 non	 comune	 frequenza	 in	 un	 convegno
storico	di	biomedicina.

Una	 intrigante	 lettura	 a	 disposizione	 dalla	 società.	 Da	 chiusa
cittadella	di	saperi	a	luogo	pubblico	di	riflessione	alla	comunità	tutta.
Segno,	inoltre,	della	vitalità	della	SISM-Società	Italiana	di	Storia	della
Medicina.	Un	ulteriore	mattone	per	la	crescita	del	nostro	sodalizio.

Complimenti	 a	Maria	 Francesca	Vardeu	 e	 ai	 suoi	 collaboratori.	 Il
mio	augurio	li	segue.

IL	PRESIDENTE
Società	Italiana	di	Storia	della	Medicina

Prof.	Adelfio	Elio	Cardinale



Nota	del	curatore

Le	 Giornate	 di	 Museologia	 2017	 hanno	 avuto	 come	 tema:	 La
Pubblicità	 Medica.	 Forme	 di	 comunicazione	 di	 interesse	 artistico	 e
museologico	nelle	collezioni	pubbliche	e	private.	 I	contributi	accettati
pervenuti	dalle	Università	e	da	Istituzioni,	da	MIBACT	e	dai	soci	della
SISM	 e	 da	 associazioni	 mediche	 scientifiche	 provenienti	 da	 tutto	 il
territorio	 nazionale	 sono	 stati	 27,	 48	 in	 totale	 gli	 studiosi	 che	 hanno
contribuito	alle	singole	ricerche.	Il	gran	numero	di	apporti	e	la	varietà
dei	contenuti	ci	hanno	spinto	a	formulare	e	proporre	una	divisione	in
cinque	 sezioni,	 distribuite	 nel	 corso	 delle	 due	 Giornate:	 Arte	 e
Pubblicità	 Medica,	Musei	 e	 Pubblicità	 Medica,	 Pubblicità	 Medica	 e
media,	 fotografia,	 cinema,	 Pubblicità	 Medica	 in	 Architettura	 ed
Urbanistica,	Pubblicità	Medica	e	l’informazione	nella	stampa	nei	libri
e	riviste.	Le	sessioni	sono	state	moderate	da	esperti	della	materia.

Ogni	 autore	 ha	 esaminato	 e	 commentato	 liberamente	 differenti
aspetti	 della	 comunicazione	 nel	 campo	 della	 Pubblicità	 Medica
rilevando	l’aspetto	artistico	storico	e	museologico.	Da	alcuni	sono	stati
indagati	 la	 sorprendente	 (e	 artisticamente	 variegata)	 produzione
pubblicitaria	 d’importanti	 aziende	 farmaceutiche	 e	 lo	 studio	 della
struttura	 stessa	 del	 messaggio,	 finalizzato,	 con	 un	 attento	 utilizzo
dell’immagine,	 alla	 memorizzazione	 e	 la	 simbolizzazione	 di	 un
percorse	terapeutico	o	un	prodotto,	altri	relatori	hanno	esaminato	più
in	 generale	 l’evoluzione	 storica	 delle	 tappe	 che	 hanno	 portato	 alla
Pubblicità	 Medica	 come	 oggi	 la	 conosciamo.	 Altri	 ancora	 si	 sono
soffermati	 sui	 contenuti	 e	 sul	 ruolo	 svolto	 da	 splendide	 collezioni	 di
manifesti	 pubblicitari,	 oggi	 presenti	 nei	Musei,	 o	 nella	 descrizione	di
raffinati	strumenti	scientifici	utilizzati	per	la	didattica,	di	circostanziati
manuali	 per	 illustrare	 la	 professione,	 di	 fortunate	 serie	 eseguite	 da
raffinati	 disegnatori	 per	 campagne	 sanitarie	 pubbliche,	 sulle
caratteristiche,	 ancora	oggi	 sorprendenti	per	 il	 vivace	 interloquire,	di
stampe,	 immagini	e	messaggi	provenienti	da	riviste	mediche	d’epoca.
È	 stato	 indagato	 il	 ruolo	 dei	 quotidiani	 locali	 nella	 pubblicità	 di
farmaci	 o	 nella	 fortuna	 di	 taluni	 prodotti	 (di	 cui	 ora	 è	 ben	 nota	 la



tossicità),	quotidiani	individuati	anche	come	veicoli	per	la	proposta	di
nuove	 professioni,	 di	 studi	 medici	 privati	 o	 di	 istituzioni	 pubbliche
prima	 inesistenti,	 o	 come	 depositari	 di	 prime	 rubriche	 di	 consigli	 o
informazioni	di	tipo	sanitario	per	il	grande	pubblico.

Qualche	 autore	 ha	 sottolineato	 l’impatto	 dei	 media	 ricordando	 il
ruolo	 dei	 primi	 testimonial,	 sono	 stati	 esaminati	 filmati	 storici
divulgativi	e	studiate	le	caratteristiche,	la	fortuna	e	le	criticità	di	grandi
campagne	d’informazione.	La	Pubblicità	Medica	è	stata	studiata	nelle
strade	 delle	 grandi	 città	 ma	 anche	 nella	 suggestione	 delle	 antiche
farmacie	 o	 delle	 spezierie	 o	 degli	 speciali	 prodotti	 esotici	 in	 esse
contenuti	 e	 propagandati,	 nei	 richiami	 alla	 Pubblicità	 Medica	 legati
alla	struttura	stessa	degli	edifici	e	alle	finalità	del	soggiorno	termale,	a
quella	 della	 permanenza	 negli	 antichi	 ospedali,	 nelle	 case	 di	 cura
specializzate.

Tutti	 i	 autori	 hanno	 fornito	 un	 contributo	 originale	 e	 numerosi
spunti	di	 riflessione	che	ci	auguriamo	possano	 trovare	un	riscontro	e
un	 interesse	 tra	 i	 partecipanti	 alle	 Giornate	 e	 i	 lettori.	 Numerose	 le
collaborazioni,	 che	hanno	permesso	 la	 realizzazione	di	 questo	 evento
annuale	giunto	alla	sesta	edizione,	che	si	è	svolto,	come	di	consueto,	in
magnifiche	e	storiche	sedi	della	cultura	cittadina,	in	questo	caso	l’aula
della	 Cittadella	 dei	 Musei	 dedicata	 allo	 storico	 dell’arte	 Roberto
Coroneo,	la	Sala	Settecentesca	della	Biblioteca	Universitaria	e	la	Chiesa
Monumentale	 di	 Santa	 Chiara.	 La	 realizzazione	 degli	 Atti,	 che
costituiscono	 il	 sesto	 volume	dei	Quaderni	di	Museologia	Medica	del
SISM,	non	sarebbe	stata	possibile	senza	il	supporto	dei	componenti	del
Comitato	e	della	Segreteria	Scientifica:	Ersilia	Bussalai,	Renato	Malta,
Antonia	Giulia	Maxia,	Davide	Orsini,	Maria	Luisa	Valacchi,	Francesca
Vannozzi,	Natalino	Virdis,	che	ringrazio.

Maria	Francesca	Vardeu
Cagliari,	10	novembre	2017
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Manifesti	pubblicitari	tra	medicina	e	benessere	del
Museo	Nazionale	Collezione	Salce	di	Treviso

Angelo	Vettorello
Collaboratore	esterno	del	Centro	servizi	CUTVAP,	Università	di	Siena:

vettorello.angelo@libero.it

Il	Museo	Nazionale	Collezione	Salce	di	Treviso

Ha	destato	notevole	interesse	la	recente	apertura	(27	maggio	2017)
di	un	nuovo	Museo	Nazionale,	dedicato	al	Manifesto	Pubblicitario,	che
il	MIBACT	ha	deciso	di	realizzare	a	Treviso,	in	omaggio	alla	città	natale
del	 munifico	 donatore,	 il	 ragionier	 Ferdinando	 Salce	 (1877-1962).	 Il
Salce,	infatti,	nel	medesimo	anno	della	morte,	decise	di	legare	«…allo
Stato	 italiano,	rappresentato	dal	Ministero	della	Pubblica	Istruzione
la	 mia	 collezione	 di	 manifesti	 pubblicitari	 raccolti	 durante	 un
settantennio	esistenti	tutti	e	soltanto	nei	solai	della	mia	casa	in	Borgo
Mazzini	48,	in	Treviso,	della	quale	collezione	molti	giornali,	riviste	e
mostre	 hanno	 rilevato	 l’importanza	 per	 la	 storia	 degli	 stili	 e	 degli
artisti	 e	 per	 le	 evoluzioni	degli	 usi	 e	 costumi	 della	 collettività	 e	 ciò
perché	serva	in	scuole	e	accademie	preferibilmente	locali	o	del	Veneto,
a	 studio	 e	 conoscenza	 di	 studenti,	 praticanti	 e	 amatori	 delle	 arti
grafiche».	Queste	 ultime	 volontà,	 indicano	 come	 il	 Salce,	 in	 anticipo
sui	 tempi,	 avesse	 chiara	 consapevolezza	del	 valore	della	 sua	 raccolta.
Del	 resto	 la	 sua	 figura	 si	 inserisce	 in	 un	 contesto	 culturale	 sì
provinciale,	ma	reso	vitale	dai	 rapporti	con	 la	vicina	Venezia	e	 la	sua
Biennale	 d’Arte	 nata	 nel	 1895.	 Nello	 stesso	 anno,	 Salce	 farà	 il	 suo
primo	 acquisto,	 l’affiche	 di	 Giovanni	 Mataloni	 per	 Società
Incandescenza	 gas,	 che,	 in	 perfetta	 sintonia,	 Vittorio	 Pica,	 primo
studioso	italiano	di	cartellonistica,	così	descriverà	in	una	lettera	aperta
a	 Matilde	 Serao	 sul	 Corriere	 del	 Mattino	 di	 Napoli	 del	 16	 gennaio
1896:	«Il	primo	cartellone	 italiano	che	per	 concezione,	per	 fattura	e
per	 tiraggio,	 sia	 degno	 di	 stare	 a	 confronto	 coi	 cartelloni	 bellissimi
che,	a	Parigi,	 a	Londra,	a	New	York,	 consolano	 in	qualche	modo	 le
pupille	degli	aristocratici	amatori	d’arti»	E	se	 il	Pica,	 in	 ragione	dei
suoi	 interessi	 artistici	 e	 letterari,	 è	 attratto	 dai	 caratteri	 innovativi,
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pure	nel	campo	grafico,	rappresentati	dal	manifesto	pubblicitario	(non
a	 caso	 introdurrà	 per	 primo	 in	 Italia	 il	 termine	 di	 Avanguardia),	 la
Serao	 intuirà	 le	 potenzialità	 del	 messaggio	 pubblicitario	 (anzi	 della
réclame	 come	 veniva	 chiamata	 sino	 a	 metà	 Novecento),	 anche	 nei
media	 come	 quotidiani	 e	 riviste,	 diventando	 essa	 stessa	 testimonial,
offrendo	 la	 sua	 immagine	 “forte	 e	 immaginosa	 di	 scrittrice”	 ad	 una
borghesia	desiderosa	di	protagonismo.

In	Francia	 i	primi	 creatori	di	affiche	 furono	 i	grandi	Jules	Cheret
(1836	 -1932)	 e	 Henri	 de	 Toulouse	 Lautrec	 (1864-1901),	 seguiti	 nel
1898	 dalla	 comparsa	 sulla	 scena	 parigina	 del	 livornese	 Leonetto
Cappiello	 (1875-1942),	 nel	 cui	 brillante	 grafismo	 rimane	 traccia
dell’attività	 iniziale	 di	 caricaturista.	 In	 Italia	 a	 imporsi	 furono
dapprima	Giovanni	Mataloni	 (1869-1944)	 e	Adolf	Hohenstein	 (1854-
1928),	 poi	 il	 triestino	 Leopoldo	Metlicovitz	 (1868-1944),	 noto	 anche
come	 scenografo	 e	 il	 suo	 allievo	 Marcello	 Dudovich	 (1878-1962).
Questi	 artisti	 operavano	 presso	 la	 famosa	 Casa	 Editrice	 Ricordi	 di
Milano,	di	cui	era	anima	Giulio	Ricordi	(1840-1912),	artista	egli	stesso,
esperto	di	tecniche	di	stampa,	amico	e	sostenitore	prezioso	di	Verdi	e
Puccini.	 Ferdinando	 Salce	 avrà	 durante	 tutta	 la	 sua	 vita,	 intensi
rapporti	 con	 editori	 (come	 le	 Officine	 Ricordi	 di	 Milano	 e	 l’Editore
Chappuis	 di	 Bologna),	 tipografi,	 ditte	 committenti	 (come	 Mele	 di
Napoli),	 gallerie	 specializzate	 (per	 esempio	 Sagot	 a	 Parigi),	 gli	 stessi
cartellonisti	 (in	 particolare	 Mataloni,	 che	 realizzerà	 un	 exlibris
dedicato	 a	 Salce),	 per	 cui	 il	 Museo	 Collezione	 Salce	 permette	 uno
studio	 approfondito	 della	 storia	 della	 pubblicità,	 specie	 nel	 periodo
d’oro	del	manifesto	pubblicitario	italiano	tra	fine	Ottocento	e	la	Prima
Guerra	Mondiale.	Il	Museo	consta	di	una	sede	espositiva	(presso	l’ex-
convento	di	San	Gaetano),	in	cui	verrà,	per	brevi	periodi	e	a	rotazione,
esposta	 una	 piccola	 parte	 dei	 25.000	 manifesti	 e	 di	 una	 sede
conservativa	 (negli	 spazi	della	 ex	Chiesa	di	Santa	Margherita),	 ove	 si
trovano	anche	i	 laboratori	di	studio	e	restauro	dei	preziosi,	ma	fragili
materiali	 cartacei,	 che	 richiedono	 particolari	 tecniche	 di
conservazione.	 Tutti	 i	 manifesti	 della	 Collezione	 Salce	 sono	 stati
accuratamente	 catalogati	 e	 fotografati	 (il	 materiale	 è	 disponibile	 on
line	nel	sito	del	Museo).

Manifesti	pubblicitari	della	Collezione	Salce	tra	medicina	e
benessere



Il	 Manifesto	 Pubblicitario	 viene	 quindi	 a	 costituire	 in	 Italia	 un
mezzo	espressivo	estremamente	efficace	a	veicolare	un	nuovo	stile	di
vita,	 lo	 stesso	 delle	 grandi	 capitali	 europee.	 Emblemi	 di	 quel
dinamismo	saranno	la	velocità	dei	nuovi	mezzi	di	trasporto,	in	primis
l’automobile,	le	nuove	architetture	di	ferro	e	di	vetro,	la	luce	elettrica,	i
caffè	e	le	vetrine	luccicanti	e,	soprattutto	la	fiducia	nel	futuro!	I	nuovi
stili	 di	 vita	 e	 i	 nuovi	 consumi	 sono	 rappresentati	 anche	 da	 una
rinnovata	 cura	della	 persona,	 dal	 trionfo	dell’Igiene	 e	 della	Medicina
Preventiva.	Anche	i	più	prestigiosi	cattedratici	sono	coinvolti	in	questa
nuova	 Era.	 Il	 Professor	 Pietro	 Grocco	 (1856-1916),	 allievo	 di	 Orsi	 a
Pavia	 e	 poi	 illustre	 clinico	 a	Pisa	 e	 a	Firenze,	 darà	dignità	 scientifica
alle	 Terme	 di	 Montecatini,	 ove	 sarà	 assiduo	 ospite	 Giuseppe	 Verdi,
peraltro	 paziente	 e	 amico	 di	 Grocco.	 E	 molti	 manifesti	 pubblicitari
illustrano	 i	 portentosi	 effetti	 delle	 Pillole	 Ricostituenti	 secondo	 la
Formula	Grocco!

La	Collezione	Salce	è	una	fonte	inesauribile	di	immagini	esemplari
dedicate	ai	ritrovati	della	medicina,	dagli	Elisir	alle	Acque	Minerali,	dai
Ricostituenti	 agli	 alimenti	 di	 una	 nuova	 Dietetica	 e	 infine	 dagli
Antidolorifici.	Alcuni	 prodotti	 (come	 il	 Proton)	 sono	 rappresentati	 in
decine	 di	manifesti	 eseguiti	 dai	 più	 diversi	 artisti,	mentre	 i	 vantaggi
delle	Vaccinazioni	e	la	difesa	da	alcune	temute	malattie	(come	la	TBC)
vedranno	all’opera	in	particolare	cartellonisti	come	Marcello	Dudovich
(1878-1962)	 e	 Duilio	 Cambellotti	 (1876-1960).	 Il	 raffinato	 incisore	 e
pittore	 Alberto	 Martini	 (1876-1954)	 elogia	 le	 virtù	 del	 Corset	 Salute
GBS,	Filippo	Omegna	(1881-1948)	quelle	dell’Acqua	Ferrarelle,	mentre
Fortunato	 Depero	 (1892-1960)	 veicola,	 con	 uno	 stile	 d’avanguardia,
una	 nuova	 immagine	 della	 Magnesia	 San	 Pellegrino.	 Nascono	 poi	 i
nuovi	centri	di	cura,	dai	Sanatori	alle	Terme:	il	Manifesto	Pubblicitario
è	 in	 prima	 linea	 a	 persuadere	 i	 nuovi	 ospiti	 sui	 vantaggi	 del	 sole,
dell’acqua	e	del	clima.	Merano,	Cortina	e	altre	 località	delle	Dolomiti
trovano	nell’illustratore	Franz	Lenhart	(1898-1994)	l’interprete	ideale.
Il	 raffinato	 e	 poliedrico	 Galileo	 Chini	 (1873-1956)	 è	 uno	 dei	 creatori
della	 prestigiosa	 Stazione	 Termale	 di	 Salsomaggiore,	 che	 sarà
raffigurata	 dal	 Chini	 stesso	 in	 un	manifesto	 stampato	 negli	 anni	 ‘20
dallo	Stabilimento	Litografico	Chappuis	di	Bologna.

Ferdinando	Salce,	negli	ultimi	anni	di	vita,	assisterà	alla	fine	della
stagione	 del	 Manifesto	 Pubblicitario,	 con	 l’emergere	 e	 il	 definitivo
imporsi	della	pubblicità	 radiotelevisiva	negli	anni	Sessanta	del	 secolo
scorso.





L’autore	 del	 testo	 dichiara	 assumendosi	 ogni	 responsabilità	 che	 la	 fotografia
sopra	 riportata	 è	 relativa	 a	 opera	 edita	 più	 di	 100	 anni	 fa	 e	 che	 l’esemplare
dell’opera	stessa	è	proprietà	di	collezione	privata.

Bibliografia

Abruzzese	 A.,	 De	 Iulio	 S.,	 (a	 cura	 di)	 Lumi	 di	 progresso:	 comunicazione	 e
persuasione	 alle	 origini	della	 cartellonistica	 italiana,	 Catalogo	 della	Mostra,
Canova,	Treviso,	1996.

Basso	T.,	Cason	A.,	Signor	Salce,	Un	collezionista	di	manifesti	 la	sua	città	 le	 sue
raccolte,	Celio	libri,	Treviso,	1997.

Bellazecca	E.,	Mataloni,	Giovanni	in	DBI	Treccani,	vol	72,	Roma,	2008.
Bianchi	P.,	È	la	réclame,	bellezza,	in	Visibili,	Invisibili	-	Matilde	Serao	e	 le	donne

nell’Italia	post-unitaria,	Napoli	2016,	pp.	71-85
Bossaglia	R.,	Cappiello,	Leonetto	inDBI	Treccani,	vol.	19,	Roma,	1976.
Grasso	M.,	Martini,	Alberto	in	DBI	Treccani,	vol.	71,	Roma,	2008.
Lacagnina	D.,	Pica,	Vittorio	in	DBI	Treccani,	vol.	83,	Roma,	2015.
Mazza	M.,	 (a	 cura	 di)	 Illustri	Persuasioni	 (Belle	 Epoque),	 Catalogo	 della	Mostra

Treviso	26/05-24/09/2017,	Collezione	Salce	Museo	Nazionale.
Menegazzi	L.,	Manifesti	Salce,	Cassa	di	Risparmio	della	Marca	Trevigiana,Treviso,

s.a.	(1973	ca)
Pallottino	 P.,	 Storia	 dell’illustrazione	 italiana	 (cinque	 secoli	 di	 immagini

riprodotte),	Usher,	Firenze,	2010.
Zannoni	F.,	Dudovich,	Marcello	in	DBI	Treccani,	vol.41,	Roma,	1992.



Alberto	Micheli	Pellegrini	illustratore	d’eccezione	per
la	propaganda	igienica	della	Croce	Rossa	Italiana

Giovanile,	1920-1929

Maria	Francesca	Vardeu
Pediatra,	SISM	Cagliari:	francesca.vardeu@gmail.com

La	CRIG	(Croce	Rossa	Italiana	Giovanile)	fu	un’istituzione	a	favore
dell’infanzia	 fondata	 in	 Italia	 da	 Giovanni	 Ciraolo	 (1873-1954).
Presidente	 della	 CRI	 (Croce	 Rossa	 Italiana)	 dal	 1919	 al	 1922	 e
riconfermato	 per	 il	 triennio	 successivo,	 Ciraolo	 si	 dimise
anticipatamente	dall’incarico	nel	1925.

Dopo	 la	 1°	 Guerra	 Mondiale,	 l’impegno	 della	 CRI	 fu
particolarmente	 rivolto	 alla	 propaganda	 e	 alla	 comunicazione	 allo
scopo	 di	 potenziare	 l’immagine	 dell’Associazione	 e	 incrementare	 il
numero	dei	soci.	L’intervento	nelle	scuole	era	iniziato	nel	1915	durante
la	 1°	 Guerra	 Mondiale	 con	 i	 Contributi	 scolastici,	 in	 altre	 parole	 la
facoltà	 di	 vendere	 a	 proprio	 beneficio	 marche	 e	 cartoline	 da	 cinque
centesimi,	 devolute	 alla	 raccolta	 di	 fondi	 per	 i	 militi	 e	 i	 feriti	 della
guerra.	 La	 CRIG,	 ramo	 cadetto	 della	 CRI,	 strutturata	 come	 in	 altre
nazioni	 consorelle	 secondo	 i	 dettami	 suggeriti	 dalla	 Società	 delle
Nazioni,	dal	Consiglio	Generale	della	Lega	delle	Società	di	Croce	Rossa
e	 dalla	 X	 Conferenza	 Internazionale	 della	 Croce	 Rossa	 (Ginevra,
marzo-aprile	 1921)	 negli	 intenti	 del	 fondatore	 ebbe	 il	 compito,	 in
tempo	 di	 pace,	 di	 favorire	 scambi	 culturali	 internazionali	 tra	 giovani
generazioni,	 di	 riunirli	 in	 attività	 sociali,	 nell’impegno	 umanitario	 e
civile,	nella	propaganda	di	norme	igieniche	e	di	prevenzione	e	quello	di
indicare	un	modello	di	vita	sana.	Le	iniziative	adottate	da	Ciraolo	per
migliorare	 la	 salute	 e	 la	 cultura	 dell’infanzia	 furono	 presenti	 negli
stessi	anni	in	tutta	l’Europa.

L’interesse	 per	 l’igiene	 e	 l’informazione	 sanitaria	 dell’infanzia
costituirono	un	aspetto	importante	dell’attività	della	CRI	di	Ciraolo.	In
tutta	Europa	una	maggiore	attenzione	nei	confronti	della	cultura	delle
giovani	 generazioni	 si	 era	manifestata	 nel	 corso	 dei	 secoli,	 passando
dall’utilizzo	di	primi	manoscritti	medioevali	a	uso	 familiare,	utilizzati
per	 insegnare	 ai	 bambini	 la	 lettura	 e	 a	 dettare	 norme	 educative	 e
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morali,	 alla	 diffusione	 educativa	 di	 favole	 di	 autori	 classici	 greci	 o
latini,	 di	 colorati	 abbecedari,	 catechismi,	 vite	 dei	 santi,	 miti	 della
classicità	o	a	quella	di	 testi	per	adulti,	 che,	corredati	di	 immagini	dei
protagonisti	furono	proposti	ai	giovani	lettori	dei	secoli	XVII	e	XVIII.
Tra	gli	eroi	più	noti	si	conoscono	Ivanhoe	e	le	figure	di	cavalieri	e	dame
proposti	da	Walter	Scott,	di	Don	Chisciotte,	quella	di	Robinson	Crusoe,
o	 i	 protagonisti	 del	 fantastico	mondo	dei	Viaggi	 di	Gulliver.	Dopo	 il
XIX	secolo,	l’attenzione	fu	rivolta	anche	a	bambini	più	piccoli,	che	non
sapevano	 leggere.	La	consapevolezza	che	adulti	e	bambini	non	hanno
la	stessa	percezione	davanti	ad	un	testo	o	un’immagine	creò	la	figura	di
disegnatori	specializzati	in	immagini	rivolte	all’infanzia.

Giovanni	Ciraolo	attribuì	alla	CRIG	scopi	di	provvidenza	sanitaria	e
igienica	 da	 esercitarsi	 prevalentemente	 nelle	 scuole,	 e	 inoltre	 il
compito	di	 provvedere	 a	 iniziative	 culturali	 autogestite	 a	 favore	degli
scolari.	 L’appartenenza	 alla	 CRIG	 era	 necessaria	 per	 essere	 ammessi
alle	 istituzioni	 della	 CRI	 quali	 campi,	 colonie	 estive,	 laboratori,
accampamenti	scolastici	e	per	avere	facilitazioni	quali	acquisto	di	libri,
ingresso	a	teatro	o	al	cinema,	sconto	sui	biglietti	del	tram.

Nel	 1923	 per	 gli	 scolari	 oltre	 l’iscrizione	 alla	 CRIG	 fu	 previsto
l’abbonamento	 a	 una	 rivista,	 rivolta	 ai	 bambini	 in	 età	 scolare,
denominata	 Il	 fanciullo	 per	 il	 fanciullo,	 dal	 motto	 dell’Associazione.
Tessera	e	distintivo	della	CRIG	riportavano	lo	stesso	motto.	Dal	1925	la
rivista	 fondata	 da	 Ciraolo	 cambiò	 nome	 e	 divenne	 La	 Croce	 Rossa
Italiana	Giovanile	e,	negli	anni	‘30,	cambiando	completamente	anche
aspetto	grafico:	La	Crociata	dei	Giovani.	Nel	 1923-24	 i	 fondi	 raccolti
dalle	attività	della	CRIG	servirono	a	Ciraolo	per	fornire	ai	maestri,	con
corsi	 appositamente	 organizzati,	 nozioni	 di	 assistenza	 sanitaria,	 per
l’istituzione	 e	 il	 mantenimento	 di	 Scuole	 Rurali	 e	 per	 iniziare	 nelle
scuole	 la	 Corrispondenza	 Interscolastica,	 uno	 scambio	 di	 lettere,
album	con	fotografie,	disegni,	lavori	artistici	degli	alunni	con	i	coetanei
di	tutta	l’Europa.	Dello	stesso	periodo	i	primi	due	concorsi,	con	premio
di	5.000	 lire	ognuno,	banditi	 tra	sanitari	artisti	e	disegnatori	 italiani,
per	 la	 realizzazione	 di	 due	 libri	 illustrati	 d’igiene	 che	 portarono	 alla
realizzazione	di	tavole	grafiche	da	utilizzare	in	un	primo	libro,	pensato
dai	 contenuti	 più	 semplici	 e	 rivolto	 alle	 scuole	 popolari,	 che
probabilmente	 non	 fu	 mai	 realizzato,	 e	 di	 un	 secondo,	 contenente
semplici	 norme	 d’igiene	 e	 assistenza	 sociale,	 rivolto	 ai	 ragazzi	 delle
scuole	medie.

I	primi	pannelli	dai	colori	vivaci	corredati	da	immagini	realistiche
resero	visibili	 i	 servizi	disimpegnati	dalla	CRI	o	 illustrarono	modalità



d’intervento	 nelle	 emergenze	 o	 ricordarono	 aspetti	 fondamentali
d’igiene	 e	 disinfezione	 e	 fornirono	 modelli	 di	 assistenza	 ostetrico-
ginecologica.	Erano	rivolti	ai	volontari	e	al	personale	paramedico	negli
ospedali,	 talora	 scarsamente	 preparato	 ai	 compiti	 preposti.	 A	 questa
serie	 crediamo	 appartengano	 alcuni	 dei	 pannelli	 illustranti	 semplici
norme	 su	 come	 procedere	 in	 caso	 di	 lipotimie	 (denominate
“svenimenti”),	fratture	o	emorragie	congelamenti	e	ustioni,	vivamente
colorati	 e	 di	 grande	 impatto	 visivo	 della	 serie	 Pronto	 Soccorso.	 Per
illustrare	 l’attività	 igienica	 della	 Croce	 Rossa	 Internazionale	 o	 far
conoscere	 le	 iniziative	 della	 storica	 ONG	 in	 Europa	 e	 nel	 mondo	 la
Lega	delle	Società	di	Croce	Rossa	possedeva	nel	1920	un	patrimonio	di
oltre	 sessanta	 film,	distribuiti	 dalla	Croce	Rossa	Americana	 realizzati
in	 collaborazione	 con	 la	 Fondazione	 Rockefeller.	 Anche	 la	 CRI	 negli
anni	 ‘20	 realizzò	 alcuni	 filmati	 e	 serie	 di	 diapositive	 tematiche,
destinati	 a	 proiezioni	 pubbliche,	 attualmente	 scomparsi.	 Tra	 questi:
L’opera	 della	 Croce	 Rossa	 Italiana	 durante	 la	 Guerra	 e	 La	 Croce
Rossa	Italiana	e	l’assistenza	ai	fanciulli.	Non	sappiamo	se	i	filmati:	La
Croce	rossa	e	la	malaria,	La	Croce	Rossa	e	la	Tubercolosi	e	La	Croce
Rossa	 e	 l’assistenza	 al	 lavoro,	 in	 programma	 nel	 1922,	 furono	 mai
realizzati.

Una	commissione	di	tecnici	della	scuola	e	sanitari	dopo	uno	studio
accurato	presentò	al	Ministero	dell’Istruzione	pubblica	il	progetto	della
campagna	della	CRIG	denominata	L’Igiene	della	vita,	 finalizzato	 alla
realizzazione	 di	 tavole	 murali	 tematiche	 a	 colori	 destinate	 a	 essere
esposte	 sui	 muri	 delle	 scuole,	 sulle	 sopracopertine	 dei	 quaderni
scolastici	e	a	creare	una	fortunata	serie	di	cartoline	postali.	Stampate
nel	 1920	 dall’Istituto	 Italiano	 di	 Arti	 Grafiche	 di	 Bergamo	 le	 prime
dodici	tavole	furono	illustrate	da	Alberto	Micheli	Pellegrini	e	negli	anni
‘30	non	furono	più	ristampate.

Dopo	il	1925	alcuni	dei	disegni	di	Alberto	Micheli	Pellegrini	furono
utilizzati	 come	 copertina	 della	 rivista	 La	 Croce	 Rossa	 Italiana
Giovanile.	Ho	 ritrovato,	 con	 l’amico	Giorgio	Ceci,	 alcune	delle	 tavole
della	serie	L’igiene	nella	vita	esposte	alle	pareti	dell’Archivio	Centrale
dalla	CRI.	Solo	di	recente	ne	ho	potuto	meglio	conoscere	la	storia.

Alberto	Micheli	Pellegrini	(1870-1943)	nel	1920	era	un	notissimo	e
affermato	 disegnatore.	 Si	 era	 formato	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 di
Firenze,	 allievo	 di	 Giovanni	 Fattori.	 Si	 legò	 alla	 variegata	 corrente
pittorica	 livornese	 dei	 Postmacchiaioli	ma,	 ancora	 indeciso	 sulle	 sue
future	 scelte	 artistiche,	 nei	 primi	 anni	 del	 1900	 a	 Milano	 divenne
collaboratore	 di	Novissima,	 raffinata	 rivista	 liberty	 che	 ospitò	 i	 più



grandi	disegnatori	 artisti	 e	 intellettuali	 dell’epoca	 tra	questi	Giacomo
Balla,	 Marcello	 Dudovich,	 Giovanni	 Pascoli,	 Gabriele	 D’Annunzio,
Giacomo	Puccini.	Portano	 la	 sua	 firma	su	Novissima	eleganti	disegni
di	figure	femminili	e	la	pubblicità	dei	prodotti	farmaceutici	della	“Ditta
Enrico	Lansel	&	C	di	Livorno	successori	di	C.	Paneraj”	per	le	Pastiglie	e
l’Estratto	Paneray,	fortunato	farmaco	sedativo	della	tosse	a	base	di	un
prodotto	vegetale	(il	tridace)	ottenuto	sin	dal	1866	dalla	spremitura	del
fusto	 della	 lattuga	 selvatica	 che,	 dopo	 lavorazione,	 era	 arricchito	 con
codeina	e	morfina.	Pubblicizzati	per	la	prima	volta	nel	1860	da	Vittorio
Matteo	Corcos	 (1859-1933)	 la	diffusione	delle	Pastiglie	e	dell’Estratto
Paneray	 ebbero	 con	Alberto	Micheli	 Pellegrini	 la	massima	 diffusione
nel	1910.

Amico	 personale	 dell’editore	 Adriano	 Salani,	 Alberto	 Micheli
Pellegrini	 è	 oggi	 più	 noto	 per	 i	 suoi	 disegni	 di	 libri	 per	 ragazzi
(Incompreso,	Il	piccolo	Lord,	altri)	e	quelli	della	Collana	di	letteratura
rosa	dell’Editrice	Salani	Biblioteca	delle	signorine.

I	 deliziosi	 pannelli,	 costruiti	 secondo	 i	 dettami	 proposti	 dalla	 più
moderna	 letteratura	 per	 l’infanzia	 in	 Europa:	 i	 deliziosi
pannelli	L’igiene	nella	vita,	mostrano	una	notevole	evoluzione	rispetto
ai	 didascalici	 modelli	 informativi	 proposti	 fino	 ad	 allora	 dalla	 CRI.
Disegnati	 e	 colorati	 con	 cura	 e	 numerati	 portano	 in	 alto	 la	 scritta
«L’Igiene	della	vita»	e,	a	destra,	il	simbolo	della	CRI.	In	basso	il	tema
proposto	e	talora	un	commento	scritto	alla	piccola	storia,	il	cui	disegno
è	 racchiuso	 in	 un	 ovale	 o	 in	 un	 riquadro.	 Probabilmente	 la	 serie	 dei
dodici	fu	terminata	dopo	il	1925.

Lavati	 i	 denti,	 almeno	 una	 volta	 al	 giorno!	 mostra	 un	 piccolo
bambino	vestito	di	bianco	che	con	un	grande	spazzolino	da	denti	che	si
appresta	sorridente	all’opera	presso	il	lavabo	e	gli	accessori	del	bagno,
accuratamente	 disegnati.	 Difenditi	 dalle	 mosche	 è	 un	 quadro	 più
complesso:	 in	 una	 cucina	 rustica	 invasa	 dalle	 mosche	 un	 bambino
insegue	 sullo	 sfondo	 una	mosca	 con	 un	 tovagliolo,	 un	 cane	 si	 gratta
sotto	 il	 tavolo,	 una	massaia	 protegge	 alcuni	 alimenti	 sul	 tavolo	 sotto
una	 campana.	 In	Mangia	 lentamente!,	 un	 bambino	 seduto	 su	 una
piccola	 seggiola	 con	 un	 grande	 tovagliolo	 attorno	 al	 collo,	 mangia
voracemente	da	una	ciotola	osservato	attentamente	da	due	cani	ai	suoi
piedi,	 che	 attendono	 con	 ansia	 la	 loro	 porzione.	 In	 Sono	poveri	 ma
potrebbero	essere	puliti	 due	 bambini	 circondati	 da	 foglie	 autunnali	 i
vestiti	 stropicciati	 e	 calzature	modeste	 e	mal	 ridotte	 le	mani	 in	 tasca
guardano	 in	 modo	 un	 po’	 diffidente	 l’osservatore,	 mentre	 molto
differente	appare	il	bambino	rappresentato	nel	pannello	Noi	seguiamo



i	 precetti	 dell’igiene,	 elegante	 e	 sicuro	 di	 sé	 con	 gli	 stivaletti	 lustri	 il
paltò	e	il	cravattino	e,	in	secondo	piano	ai	suoi	piedi,	un	cagnolino	con
un	grande	fiocco	rosso	al	collo.	Stai	più	che	puoi	all’aria	aperta	mostra
un	gruppo	di	adolescenti	che	praticano	con	passione	il	gioco	del	calcio,
magliette	 rosse	 e	 sullo	 sfondo	pini	 italiani,	 prato	 verde.	Nel	pannello
La	polvere	 è	 gran	nemica	dell’uomo	 un	 netturbino	 sbadato	 posto	 in
primo	piano	 spazza	 la	 strada	 con	vigore	 con	una	grande	 scopa,	nello
sfondo	 un	 gruppo	 di	 signore	 si	 protegge	 come	 può.	 Nel	 pannello
numero	 11	 una	 popolana	 ha	 afferrato	 un	 bambino	 e	 lo	 lava
energicamente,	 lavabo	e	boccale	 in	ferro	smalto	sono	in	primo	piano,
l’imperativo	Mamme!	Lavate	 i	 vostri	 figliuoli	 è	 aggiunto	 sul	 disegno
anche	in	alto	a	sinistra.	Nel	pannello	numero	12	Non	sputare	per	terra
un	 grosso	 e	 rubicondo	 signore	 redarguisce	 un	 ragazzo	 sputatore
inveterato	mostrando	un	cartello	«Per	igiene	e	pulizia	si	prega	di	non
sputare»	appeso	al	muro.	«Non	sputare»	è	ribadito	anche	sul	disegno
in	 basso	 a	 sinistra.	 Con	 gli	 stessi	 contenuti	 i	 disegni	 delle	 copertine
della	 rivista	La	Croce	Rossa	 Italiana	Giovanile	 del	 1927	Babbo,	 non
andare	 all’osteria,	 dove,	 in	 un’antesignana	 campagna	 contro
l’alcolismo,	è	mostrato	un	operaio	dallo	 sguardo	 truce	con	una	mano
sulla	porta	pronto	 ad	uscire,	 e	 il	 bambino	 che	 rivolge	preoccupato	 la
richiesta	al	padre,	consola	la	madre	in	lacrime	che	si	copre	il	volto	con
una	mano.





Nella	copertina	di	La	Croce	Rossa	Giovanile	del	1928	Il	fratellino	è



malato,	 ad	 un	 gruppo	 di	 bambini	 preoccupati	 che	 sbirciano	 in	 una
stanza	da	una	porta	socchiusa	è	ricordata	la	norma	igienica:	«Proibito
l’ingresso	 ai	 bambini».	 Il	 consiglio	 igienico	Dormire	 sempre	 con	 la
finestra	aperta	è	espresso	in	più	varianti,	 in	una	un	bambino	sotto	le
coperte	 dorme	 sul	 lettone	 davanti	 alla	 finestra	 aperta	 dalla	 quale
spunta	una	bella	luna	piena,	in	un’altra	versione	una	bambina	apre	la
finestra	 della	 camera	 ad	 un’altra,	 sdraiata	 su	 una	 poltrona	 perché
visibilmente	malata	o	sofferente.	Sotto	la	didascalia:	Dove	entra	il	sole
non	entra	il	dottore.	Infine	in	Aiutate	i	vecchi,	copertina	del	1929,	ad
aiutare	 la	 vecchina	 ad	 attraversare	 la	 strada	 non	 è	 più	 un	 bambino
della	CRIG	ma	un	giovane	Balilla,	sullo	sfondo	il	traffico	di	numerose
auto	d’epoca,	segni	entrambi	del	rapido	cambiamento	dei	tempi.
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supporto	alla	nascita	di	una	Museologia	europea

Luisa	Leonardi*,	Cristian	Mancini*,	Ester	Orsini*,	Marilisa	Quaranta*
*	Dibinem	-	Università	di	Bologna:	luisa.leonardi@unibo.it,	elios@sequi.org

Negli	ultimi	decenni	una	popolazione	sempre	più	vasta	ha	iniziato
ad	 interessarsi	 alla	 conoscenza	 del	 corpo	 umano	 e	 della	 medicina.
Questa	evoluzione	ha	coinvolto	anche	molti	 artisti.	Sono	nate	mostre
ed	attività	artistiche	a	seguito	dello	sviluppo	di	una	collaborazione	tra	i
detentori	 della	 conoscenza	 medica	 ed	 anatomica	 (le	 istituzioni
accademiche)	 e	 gli	 esploratori	 di	 nuove	 forme	 di	 comunicazione	 a
cavallo	tra	arte	e	scienza	medica.

I	 tradizionali	 luoghi	 di	 informazione	 e	 custodia	 della	 evoluzione
della	 conoscenza	 scientifica	 come	 i	Musei	 universitari	 e	 le	 sale	 delle
Fondazioni	 hanno	 ospitato	 manifestazioni	 ed	 esposizioni	 di	 questi
artisti	emergenti.	La	Comunità	Europea,	tramite	strutture	dedicate,	ha
promosso	 la	 collaborazione	 museale	 di	 cui	 Bologna	 è	 stata	 cardine,
forte	della	sua	tradizione	medico	divulgativa	risalente	al	XVIII	secolo
con	 la	 nascita	 dell’Accademia	 degli	 Inquieti,	 oggi	 Accademia	 delle
Scienze	 in	Palazzo	Poggi.	Per	questo	Bologna,	 in	questi	ultimi	anni,	è
stata	 un	 importante	 componente	 di	 un	 progetto	 di	 collaborazione
culturale	 europeo	 denominato	 Anatomical	 Models	 in	 European
Perspectives	 che	ha	 visto	 coinvolti	 il	museo	Boerhaave	di	 Leiden	 e	 il
Josephinum	 Medical	 Museum	 di	 Vienna	 sotto	 l’egida	 e	 l’impulso
propositivo	 della	 EACEA.	 Con	 la	 nascita	 dell’Agenzia	 EACEA
(Education,	 Audiovisual	 and	 Culture	 Executive	 Agency)	 la	 Comunità
Europea	ha	cercato	di	incanalare	l’interesse	di	questo	pubblico	sempre
più	vasto	orientato	all’arte	verso	 l’istruzione,	 la	scienza,	 la	cultura.	 In
tutti	 i	 campi	 delle	 scienze,	 compreso	 il	 campo	 medico	 e	 delle
competenze	sul	corpo	umano,	si	sono	sviluppate	collaborazioni	via	via
sempre	 più	 sinergiche	 all’interno	 delle	 istituzioni	 accademiche	 e
museali	dei	Paesi	Europei.

La	 collaborazione	 con	 EACEA	 è	 stata	 particolarmente	 attiva	 nei
campi	 della	 diffusione	 e	 valorizzazione	 dei	 risultati	 dei	 progetti,
nonché	 del	 controllo	 e	 valutazione	 delle	 attività	 effettuate.	 La
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diffusione	 pubblicitaria	 dei	 progetti	 si	 è	 servita	 di	 artisti
contemporanei	 e	 di	 note	 attrici	 che	 si	 sono	 prestate	 ad	 essere
manipolate	nella	 loro	fisicità	per	 la	diffusione	dell’arte	e	della	scienza
medica.	Sulle	 stesse	 tematiche	 sono	 state	allestite	mostre	 scientifiche
come	Microart-Tessuto	 o	 tela	 [l’informale	 della	 Creazione],	 mostra
tecnologica	a	cura	degli	stessi	studenti	fruitori	delle	istituzioni	mediche
e	 museali	 o	 Anatomia	 Profundæ,	 a	 cura	 del	 professore,	 medico	 ed
artista	spagnolo	Pau	Golanò.	Anatomia	Profundae	allestita	all’interno
del	Museo	Cattaneo	nell’istituto	di	anatomia,	si	presentava	come	una
esposizione	 fotografica	 di	 preparazioni	 umane	 di	 notevole	 interesse
medico.

La	 innovativa	 forma	 di	 comunicazione	 basata	 sulla	 creazione	 di
manifesti	 pubblicitari,	 tavoli	 da	 dissezione	 ricostruiti	 in	 chiave
moderna	e	stendardi	medievali	dove,	per	la	prima	volta,	comparivano
vere	 preparazioni	 anatomiche	 umane	 ha	 destato	 notevole	 interesse	 e
stupore.	In	contemporanea	altre	mostre	con	immagini	crude	del	corpo
suscitavano	 analogo	 scalpore	 in	 ambito	 europeo:	 Body	 Worlds	 del
medico	Gunther	Von	Hagens	o	mostre	di	artisti	come	Damien	Hirst	e
Jean-Michel	 Basquiat	 che	 dalla	 manipolazione	 del	 corpo	 umano	 o
animale	hanno	costruito	la	loro	arte	hanno	aperto	nuove	“mode”.

Questa	 innovazione	 dei	 costumi	 ha	 portato	 tutte	 le	 Collezioni	 di
preparati	anatomici	a	sviluppare	proficui	contatti	tra	di	loro	e	con	altre
strutture	museali	ed	artistiche	Europee.	Da	questa	esperienza	dove	si
sono	 concretizzate	 consistenti	 collaborazioni	 tra	 artisti	 e	 pubblico
come	i	progetti	fotografici	di	Alberto	di	Giorgio	Martini	e	Mauro	Squiz
Daviddi	Anima	svelata	 o	 il	progetto	di	Beatrice	Serpieri	De	Corporis
fabrica	 che	 conducono	 l’osservatore	 in	 un	 percorso	 reale	 che	 scivola
nel	 fantastico/illusorio,	 onirico	 del	 corpo	 umano,	 azzardandone	 una
lettura	 inedita	 e	 inusitata,	 procurando	non	 curiosità	ma	 sorpresa.	 La
perfetta	 macchina	 del	 corpo	 umano	 e	 le	 emozioni	 carpite	 dalle
espressioni	 delle	 opere	 suscitano	 nell’osservatore	 delle	 cere
anatomiche	poesia	sublime	e	stupore.

Fino	 ad	 arrivare	 alla	 mostra	 di	 pittura	 In	 Studiis	 Artistarum	 di
Luisa	 Denti,	 Francesco	 Cornacchia	 e	 Davide	 Saba	 che	 si	 prefigge	 di
mettere	 a	 confronto	 i	 luoghi	 della	 scienza	 storici	 con	 l’arte
contemporanea.	Ambientato	di	volta	in	volta	in	teatri	anatomici,	musei
e	 specole	 di	 tutta	 Europa.	 Attività	 che	 sono	 state	 propedeutiche	 alla
realizzazione	 di	 progetti	 che	 hanno	 visto	 una	 intensa	 attività	 di
comunicazione	 e	 disseminazione	 e	 che	 hanno	 permesso	 e
permetteranno	 a	migliaia	 di	 visitatori	 di	 approfondire	 conoscenze	 in



campo	 medico,	 tecnico	 e	 di	 storia	 della	 medicina	 viste	 in	 una
dimensione	 europea	 e	 non	 più	 limitata	 dai	 confini	 nazionali:	 segno
tangibile	dell’incremento	della	sensibilità	collettiva	nei	confronti	delle
collezioni	 scientifiche	 viste	 come	 possibili	 innovativi	 luoghi	 di
incontro,	di	scambio,	di	appartenenza.
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L’Istituto	Sieroterapico	e	Vaccinogeno	Toscano	(ISVT),	fondato	da
Achille	Sclavo	e	da	 Ivo	Bandi	a	Siena	nel	 1904,	ha	 rappresentato	per
quasi	 tutto	 il	 Novecento	 una	 parte	 rilevante	 della	 vita	 economica	 e
sociale	 senese	 e	 ha	 intersecato	 storie	 diverse,	 quella	 dell’evoluzione
dell’immunologia	 e	 delle	 biotecnologie,	 quella	 dell’Ateneo	 senese	 nel
quale	Sclavo	fu	docente	di	Igiene	e	poi	rettore,	quella	di	tante	donne	e
uomini	 che	 vi	 hanno	 lavorato.	 Il	 legame	 tra	 l’Istituto	 e	 Siena,	 assai
forte	sin	dall’inizio,	è	andato	crescendo	negli	anni	fino	a	giungere	alla
quasi	totale	identificazione	dell’ISVT	con	Siena	stessa.

È	ovvio	che	un	tale	legame	abbia	lasciato	testimonianze	importanti,
e	 tra	queste	alcune	sono	rintracciabili	 in	determinate	scelte	compiute
in	 ambito	 pubblicitario.	 D’altra	 parte,	 anche	 l’Istituto	 Sclavo	 non	 si
sottrae	 per	 alcune	 specialità	 farmaceutiche	 di	 sua	 produzione	 alla
pratica	 della	 pubblicità,	 che	 andava	 diffondendosi	 proprio	 tra	 la	 fine
dell’Ottocento	 e	 i	 primi	 anni	 del	 Novecento.	 E	 così,	 già	 nel	 1911,	 è
proprio	 la	 piazza	 del	 Campo	 di	 Siena,	 con	 il	 Palazzo	 civico	 e	 la
trecentesca	 Torre	 del	 Mangia	 a	 fare	 da	 sfondo	 alla	 pubblicità
dell’Adrenofer.	 Su	 tale	 splendido	 palcoscenico	 compare,	 in	 perfetto
stile	 Art	Nouveau,	 una	 delicata	 figura	 femminile	 vestita	 di	 rosso	 con
una	ghirlanda	di	rose	tra	le	braccia.

È	la	réclame	che	si	fa	strada	in	maniera	pervasiva	anche	in	ambito
farmaceutico,	 invitando	 a	 consumare	 creme,	 pasticche	 ed	 elisir,	 resi
ancor	più	magici	da	figure	fantastiche	quali	angeli,	draghi	e	serpenti,	e
promettendo	benessere,	bellezza	e	forza.

Siena	 torna	 nella	 pubblicità	 Sclavo	 nel	 1928,	 ancora	 in	 una
cartolina	 dedicata	 all’Adrenofer,	 disegnata	 da	 Carlo	 Biscaretti,
pubblicitario	 tra	 i	più	 famosi	dell’epoca.	 In	questo	caso	 il	 riferimento
alla	 città	 è	 nell’alta	 Torre	 del	 Mangia	 sulla	 quale	 due	 draghi	 si
attorcigliano,	 uno	 dei	 quali	 tiene	 in	 bocca	 un	 flacone	 del	 potente
preparato	 «a	 base	 di	 ferro,	manganese	 ed	 estratto	 totale	 di	 capsule
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surrenali»,	una	cui	goccia	scende	sul	muso	del	secondo.
A	 partire	 dagli	 anni	 Trenta,	 grazie	 anche	 alla	 direzione	 di	 Dario

Neri,	l’Istituto	adotta	non	solo	una	nuova	organizzazione	del	lavoro	ma
anche	 una	 precisa	 linea	 comunicativa.	 Crea	 una	 rete	 commerciale,
innovativa	 per	 il	 periodo,	 fatta	 di	 filiali	 regionali	 e	 di	 fiduciari	 che
hanno	 il	 compito	di	propagandare	 i	prodotti	Sclavo	presso	 i	medici	e
gli	ufficiali	sanitari.	E	proprio	a	questi	sono	indirizzati	specifici	gadget
che	 l’Istituto	 fa	 predisporre	 appositamente,	 nei	 quali	 si	 riconosce
anche	la	sensibilità	artistica	dello	stesso	Neri,	pittore	e	xilografo.

Nel	1938	viene	realizzato	 il	calendario	Sclavo	come	dono	natalizio
per	 i	medici,	 così	 da	 diffondere	 la	 conoscenza	 dell’Istituto	 in	 tutto	 il
Paese,	facendo	leva	sui	prodotti	e	sul	prestigio	del	direttore	scientifico
Domenico	 D’Antona,	 allievo	 di	 Gaston	 Ramon	 all’Istituto	 Pasteur.
Negli	anni	successivi	i	calendari	iniziano	a	mostrare	immagini	di	Siena
e	rappresentazioni	di	figurini	delle	storiche	Contrade.	Quello	dell’anno
1947	presenta	in	copertina	un	panorama	della	città	preso	da	una	bifora
del	campanile	della	basilica	dei	Servi	e	la	scritta	«Omaggio	dell’Istituto
Sieroterapico	e	Vaccinogeno	Toscano	Sclavo»,	mentre	all’interno	sono
presenti	 immagini	 dei	 laboratori.	 Vent’anni	 dopo,	 nel	 calendario	 del
1966	 il	 rimando	 a	 Siena	 ha	 un	 significato	 ancora	 più	 profondo	 in
quanto	 in	copertina	viene	 inserita	un’immagine	del	corteo	storico	del
Palio	 –	 un	 particolare	 dei	 67	 vessilliferi	 di	 città,	 potesterie	 e	 castelli
dell’antico	Stato	 senese	 che	 rimasero	 fedeli	 alla	 repubblica	 in	esilio	a
Montalcino	 –	 presa	 dinanzi	 al	 Duomo.	 All’interno	 sono	 indicati	 i
settori	di	produzione	Sclavo	–	biologici,	diagnostici,	farmaceutici	–	e	la
sua	 organizzazione	 commerciale,	 con	 l’indicazione	 delle	 filiali	 e	 delle
agenzie	con	deposito,	con	una	specifica	nota	che	ricorda	che	«l’Istituto
Sclavo	è	rappresentato	in	oltre	80	Paesi	stranieri	ed	è	socio	fondatore
dell’Uniserum,	Centro	internazionale	di	studi	e	di	ricerche	per	la	lotta
contro	 le	 malattie	 infettive».	 I	 fogli	 di	 ciascun	 mese	 sono	 corredati
ciascuno	 da	 un	 disegno	 dell’artista	 senese	 Bruno	Marzi,	 raffigurante
personaggi	del	Palio.

Proprio	 questo	 calendario	 ci	 dà	 la	 possibilità	 per	 introdurre
l’oggetto	 sicuramente	 più	 interessante	 di	 questo	 breve	 excursus:
un’elegante	cartella	in	cartoncino	che	riporta	il	titolo	Il	Palio	di	Siena	e
il	 logo	 dell’Istituto	 Sclavo,	 al	 cui	 interno	 sono	 contenute	 8	 pagine	 di
testo,	 una	 scheda	 di	 presentazione	 e	 24	 tavole	 illustrate	 sulla	 Festa
senese.	 Si	 tratta	 di	 una	 «Pubblicazione	 riservata	 esclusivamente	 ai
Sigg.	 Medici»,	 che	 l’Istituto	 Sclavo	 realizza	 nel	 1964	 «per	 far
conoscere	il	vero	spirito	di	questa	entusiasmante	manifestazione,	per



illustrare	il	significato	delle	17	Contrade,	per	dare	una	visione	fedele	e
particolareggiata	 dei	magnifici	 broccati,	 delle	 sete	 e	 delle	 armature
indossate	dal	popolo	senese	 in	occasione	di	questa	Festa	di	 fede	e	di
passione».

L’iniziativa	rappresenta	certamente	un	unicum	per	eleganza	e	cura,
come	testimoniato	dalla	stessa	presentazione	che	la	definisce	«non	una
comune	iniziativa	editoriale	ma	un’artistica	realizzazione,	curata	nel
testo	da	un	 esperto	 conoscitore	della	 intima	vita	 senese	 –	 Fernando
Giannelli	 –	 e	 nelle	 illustrazioni	 da	 un	 affermato	 pittore	 senese»,	 il
sopra	ricordato	Bruno	Marzi.

Le	24	tavole	illustrate,	firmate	dal	Marzi,	riportano	a	tutta	pagina	il
disegno	raffigurante	un	personaggio	delle	17	Contrade,	oltre	a	specifici
temi	riconducibili	al	Palio:	le	Contrade	non	più	esistenti,	i	Mazzieri	e	il
Vessillifero	del	Comune	di	Siena,	 i	Trombetti	di	Palazzo,	 i	Centurioni
dei	Terzi	della	città	di	Siena,	 la	corsa	e	 il	 carro	di	 trionfo.	Sul	 retro	è
presente	 una	 breve	 descrizione	 del	 disegno	 e	 la	 pubblicità	 di	 un
prodotto	farmaceutico	Sclavo.

Le	Contrade	dell’Aquila	 e	dell’Oca	pubblicizzano	un	 ipotensivo,	 la
Rescitensina	 Sclavo.	 Alla	 Contrada	 del	 Bruco	 corrisponde	 invece	 il
Dermosone	 e	 il	 Dermosone-Cloramfen,	 «pomate	 a	 base	 di	 acido
glicirretinico	 indicate	 nelle	 affezioni	 dermatologiche»;	 lo	 stesso
messaggio	è	riportato	sul	retro	della	tavola	che	raffigura	la	corsa.

La	Contrada	della	Chiocciola	riporta	le	informazioni	sullo	sciroppo
Oral-K,	a	base	di	aspartato	di	potassio,	 indicato	 in	«diarree	 e	 vomiti
profusi,	chetoacidosi	infantili	e	diabetiche,	astenie	naturali	e	generali,
paralisi	 muscolari	 periodiche,	 stati	 di	 ipercorticismo,
iperammoniemia	 di	 qualsiasi	 origine».	 Per	 un	 gioco	 voluto	 o	 per
semplice	 distrazione	 la	 Contrada	 avversaria	 della	 Chiocciola,	 la
Tartuca,	 pubblicizza	 lo	 stesso	 prodotto,	 insieme	 alle	 fiale	 di	K-Flebo,
prescritte	 per	 «forti	 ipopotassiemie	 di	 qualsiasi	 origine	 e
iperammoniemie».

Una	 delle	 prime	 specialità	 prodotte	 dall’Istituto	 senese,	 la
Jodogelatina,	che	già	una	réclame	del	1911	affermava	poter	«sostituire
con	 vantaggio	 tutti	 gli	 altri	preparati	 jodici»,	 compare	 sulle	 schede
delle	 Contrade	 della	 Civetta	 e	 del	 Nicchio,	 mentre	 il	 K-15,	 con
aspartato	di	potasso	e	di	magnesio,	è	riportato	su	quelle	della	Contrada
del	Drago	e	dei	Mazzieri	del	Comune.

Il	 Cloramfen	 Balsamico	 Sclavo,	 «antibiotico,	 anticatarrale	 ed
antisettico	delle	vie	respiratorie»	si	affianca	alla	Contrada	della	Giraffa
e	 al	 Vessillifero,	 così	 come	 il	 Sierotonico	 B12,	 «ricostituente	 e



antianemico	a	base	di	 siero	di	 cavallo	 in	alta	percentuale,	 vitamina
B12,	acido	 folico,	acido	nucleinico,	glicerofosfato	di	 sodio	 e	 sostanze
eupeptiche»,	 completa	 le	 schede	 della	 Contrada	 dell’Istrice	 e	 dei
Centurioni	dei	Terzi	di	Città.

La	Contrada	del	Leocorno,	così	come	la	tavola	del	Carro	di	trionfo,
presenta	 invece	 il	 Cloramfen	 collirio	 –	 normale,	 all’idrocortisone	 e
antistaminico	–	da	utilizzare	nel	«trattamento	delle	affezioni	 oculari
esterne	 (congiuntiviti,	 blefariti,	 dacriocistiti,	 tracoma,	 infezioni	 post
operatorie,	cheratiti,	ecc.)».

Tre	 Contrade,	 Lupa,	 Onda	 e	 Torre	 pubblicizzano	 il	 Fenplà
polivitaminico	Petragnani,	«ricostituente,	anabolizzante,	energetico»,
«a	base	di	Crio-fenolisato	di	placenta,	vitamine,	 estratto	di	 fegato	e
rutina».	 Una	 pubblicità	 del	 tempo	 reclamizzava	 il	 prodotto	 con	 il
seguente	slogan:	«La	placenta	che	dà	due	volte	la	vita!».

Il	messaggio	 informativo	 relativo	 all’antipiretico,	 antinfluenzale	 e
analgesico	Algopirina	C	 è	 affidato	 alle	Contrade	della	Pantera	 e	della
Selva,	mentre	 alla	 Contrada	 del	 Valdimontone	 quello	 dell’Anatossina
Stafilococcica,	utile	«per	 la	profilassi	e	 la	terapia	di	 tutte	 le	 infezioni
da	stafilococco».

Le	Contrade	soppresse	e	i	Trombetti	con	le	loro	chiarine	d’argento
annunciano,	 infine,	 i	 benefici	 del	 Cloramfen	 Bismuto	 Sclavo	 nel
«trattamento	delle	tonsilliti,	angine,	forme	appendicolari	acute	e	sub-
acute».

Questo	gadget	della	Sclavo,	che	giungeva	ai	medici	periodicamente
–	 3	 schede	 per	 volta	 –	 ha	 rappresentato	 un	 modo	 elegante	 per
un’azienda,	che	in	quegli	anni	era	impegnata	nell’importante	progetto
di	 produzione	 del	 vaccino	 Sabin	 contro	 la	 poliomielite,	 di	 farsi
pubblicità	 puntando	 su	 due	 idee	 vincenti:	 i	 risultati	 della	 ricerca
condotta	nei	propri	 laboratori	 e	 l’appartenenza	alla	 storia	 secolare	di
un	 luogo	 di	 grandi	 tradizioni,	 culturali	 e	 artistiche	 ma	 anche
scientifiche,	come	testimonia	il	fatto	che	Siena	ha	iniziato	a	praticare	la
vaccinazione,	in	questo	caso	antivaiolosa,	già	nel	1758.
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Immagini	di	pubblicità	medica	nella	Civica	Raccolta
delle	stampe	Achille	Bertarelli	di	Milano
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Il	nostro	interesse	si	è	indirizzato	verso	gli	anni	di	inizio	del	secolo
Ventesimo	 e	 tra	 le	 varie	 forme	 di	 pubblicità	 medica	 che	 animarono
quel	 periodo	 abbiamo	 scelto	 di	 prendere	 in	 esame	 esclusivamente	 il
corpo	 dei	 manifesti,	 considerando	 sia	 quelli	 di	 formato	 utile	 a
comparire	ed	essere	affissi	pubblicamente	sia	quelli	che	hanno	trovato
ospitalità	 in	 formato	 ridotto	nella	 pubblicistica	 d’epoca,	 in	 genere	 gli
ebdomadari	 illustrati.	 Si	 tratta	 come	 si	 può	 ben	 immaginare	 di	 un
materiale	 che,	 aldilà	 dell’intrinseco	 messaggio	 di	 pubblicità	 medica,
oggi	 rappresentano	 anche	 un	 interessante	 capitolo	 storico-artistico,
avendo	 impegnato	 la	 maestria	 di	 disegnatori	 i	 cui	 nomi	 sono	 ben
presenti	nella	storia	dell’arte.	Naturalmente,	a	distanza	di	molti	anni,
mentre	è	possibile	consultare	la	stampa	periodica	d’epoca,	non	si	può
dire	 che	 sia	 altrettanto	 facile	 trovare	 le	 copie	 sopravvissute	 che
andarono	incontro	a	perdite	o	deterioramento	per	 la	 fragilità	del	 loro
supporto	e	per	la	loro	stessa	vita	effimera.

In	ragione	di	ciò	ci	siamo	rivolti	a	quello	che	oggi	appare	essere	uno
dei	più	ricchi	archivi	di	questi	materiali.

Entrando	in	una	delle	eleganti	sale	del	Castello	Sforzesco	di	Milano
ci	si	immerge	nella	preziosa	Raccolta	delle	Stampe	Archivio	Bertarelli,
nata	 nel	 1927	 per	 valorizzare	 le	 trecentomila	 litografie	 che	 il
collezionista	Achille	Bertarelli	aveva	donato	al	Comune	di	Milano	due
anni	prima.	Nel	 corso	della	 sua	vita,	 senza	 farsi	 influenzare	da	quelli
che	 erano	 i	 canoni	 estetici	 dell’epoca,	 raccolse	 le	 più	 svariate
testimonianze	iconografiche:	carte	geografiche,	manifesti	pubblici,	ex-
libris,	 figurine,	 cartoline	 e	 non	 solo.	 In	 occasione	 di	 questo	 nostro
incontro	abbiamo	scelto	di	 indagare	 i	documenti	conservati	 in	questo
prezioso	 archivio.	 È	 così	 che	 ci	 siamo	 ritrovati	 tra	 le	 mani	 una
cinquantina	 di	 fogli,	 ritagli,	 pagine	 di	 giornali,	 cartoline	 e	 cartelloni
pubblicitari	capaci	di	raccontarci,	con	l’utilizzo	di	poche	parole	e	molto
ingegno	 grafico,	 quelli	 che	 erano	 i	mali,	 i	 farmaci,	 i	medicamenti	 e	 i



costumi	tra	la	fine	dell’Ottocento	e	i	primi	del	Novecento.	Come	si	può
ben	 vedere,	 la	 documentazione	 è	 interessante	 e	 rilevante
all’intersezione	tra	 le	esigenze	di	pubblicità	commerciale	e	 i	messaggi
di	informazione	medico-sanitaria.

Alcuni	 di	 questi	 manifesti	 colpiscono	 in	 modo	 particolare	 per	 la
scelta	dei	soggetti,	 le	scene	rappresentate	e	 i	colori	scelti	dagli	artisti.
Lo	sciroppo	per	bambini	di	sangue	debole	è	pubblicizzato	da	un	grande
poster	 in	cui	compare	un	bambino	che	muovendo	 i	primi	passi	 in	un
primitivo	girello	di	vimini	si	sporge	verso	la	bottiglia	di	sciroppo	posto
sul	 tavolo,	 come	 fosse	 un	 dolce	 appetibile.	 Quasi	 inquietanti	 sono
invece	 le	 litografie	 che,	 in	 quegli	 stessi	 anni,	 pubblicizzano	 l’acqua
purgativa	della	Montecatini	e	il	Purgen,	il	purgante	ideale	per	adulti	e
bambini.	Nella	prima	compare	infatti	un	uomo	che	con	sguardo	serio	e
una	 smorfia	 di	 sofferenza	 strizza	 l’occhio	 al	 passante	 che	 guarda	 il
grande	manifesto;	 nella	 seconda,	 invece,	 sembra	 esserci	 Lucifero	 che
dal	profondo	dell’inferno	attrae	a	sé	il	sofferente,	offrendogli	però	una
compressa	 miracolosa	 di	 Purgen	 che	 lo	 riporterà	 in	 paradiso.	 Assai
differente	 è	 l’immagine	 quasi	 fiabesca	 dei	 Grani	 Frank,	 che	 pur
essendo	purgativi	e	depurativi	al	pari	del	Purgen,	sono	reclamizzati	da
un	 grande	 cartellone	 pubblicitario	 in	 cui	 tra	 mille	 stelle	 colorate
compare	 la	 scritta	 «…	 e	 van	 pel	 mondo	 a	 dispensar	 salute».	 Non
dovevano	 essere	 rare	 le	 cure	 primaverili	 e	 quelle	 ricostituenti	 di	 cui
abbiamo	 trovato	 numerose	 stampe.	 Non	 stupisce	 il	 gran	 numero	 di
pubblicità	che	promuovevano	ad	inizio	secolo	i	rimedi	per	sconfiggere	i
mali	di	stagione	come	le	affezioni	del	naso	e	della	gola,	i	raffreddori,	le
tossi	e	i	catarri,	oltre	ad	alcuni	sciroppi	specifici	contro	la	tosse	asinina.
Eterogenei	 sono	 però	 i	 soggetti	 di	 questi	 poster:	 una	 ragazza	 con
sciarpa	e	cappello	che	con	occhi	lucidi	si	soffia	il	naso,	una	donna	che
gusta	 le	pillole	seduta	 in	poltrona	su	una	terrazza	con	vista	mare,	un
eschimese	 che	 sorride	 tenendo	 tra	 le	mani	 la	 pastiglia	 di	 Linda,	 una
Giovane	Italia	che	agghindata	nei	suoi	drappi	offre	le	pillole	Catramina
Bertelli	 ai	 nativi	 dei	 diversi	 continenti,	 alcuni	 bambini	 che	 danzano
intorno	 alla	 scatola	 che	 contiene	 lo	 sciroppo	 Negri	 che	 cura	 tutte	 le
tossi	ed	anche	una	giovane	donna	elegante	che	le	porta	con	sé	in	una
vacanza	tra	neve	e	baite.	Numerose	sono	pure	le	raffigurazioni	legate	al
mondo	 dei	 digestivi.	 Uomini	 e	 donne	 sono	 ritratti	 sereni,	 mentre
pattinano	 sul	 ghiaccio	 o	 tanto	 atletici	 da	 riuscire	 a	 trasportare	 con
naturalezza	 un’enorme	 scatola	 di	 Magnesia	 San	 Pellegrino	 che,	 se
presa	 a	 colazione	 e	 a	 pranzo,	 è	 utile	 «per	 ben	 digerire».	 Tra	 questi
molteplici	manifesti	ne	ritroviamo	due	particolarmente	significativi:	in



uno	compare	un	re	piaciuto	che	tiene	letteralmente	il	mondo	in	mano
perché,	 come	 si	 legge	 sulla	 scritta	 che	 compare	 sulla	 sua	 enorme
pancia,	 la	Magnesia	 San	 Pellegrino	 è	 «il	 re	 dei	 purganti»;	 nell’altra
ritroviamo	invece	quattro	volti,	tre	sofferenti	e	uno	gioioso	che	emerge
sorridente	da	questi	 tre	 che	 restano	sullo	 sfondo	perché	è	 solo	grazie
alla	 Magnesia	 che	 si	 può	 passare	 «dalla	 sofferenza	 alla	 gioia».
Quest’ultimo	manifesto,	in	particolare,	è	disegnato	da	Achille	Luciano
Mauzan,	 nato	 in	 Francia	 a	Gap	 il	 15	 ottobre	 1883	 e	morto	 sempre	 a
Gap	il	15	gennaio	1952.	Egli	si	trasferì	nel	1905	in	Italia	proprio	grazie
alle	sue	doti	artistiche	dove	 iniziò	 in	un	primo	momento	ad	illustrare
cartoline	 e	 pagine	 di	 riviste	 o	 a	 dipingere	 ceramiche;	 per	 l’industria
cinematografica	 lavorò	 producendo	 circa	 1500	 locandine	 nel	 periodo
tra	il	1909	ed	il	1913.	Dopo	una	breve	parentesi	in	Argentina	possiamo
ritrovarlo	dedito	al	suo	lavoro	di	illustratore,	cartellonista	e	pittore	nel
suo	Paese	nativo	dove	continuerà	la	sua	opera	fino	alla	morte.





Ritornando	all’oggetto	del	nostro	disquisire,	da	notare	è	il	fatto	che



già	 all’inizio	 del	 Novecento	 venivano	 reclamizzati	 i	 cerotti	 per	 il
sollievo	 dai	 reumatismi,	 così	 come	 le	 cure	 per	 l’ipercloridria,
l’iperacidità,	 la	stasi,	 l’atonia	gastrica,	 la	dilatazione	dello	stomaco,	 la
gastralgia,	 la	 gastrite,	 le	 infiammazioni	 intestinali,	 le	 congestioni	 di
fegato	e	la	nevrastenia	gastrica.	Non	mancano	poi	i	rimandi	al	mondo
religioso,	 a	 rimarcare	 lo	 storico	 legame	 tra	 i	 Santi,	 la	 preghiera	 e	 la
guarigione.	 San	 Giorgio,	 in	 un	 manifesto,	 diviene	 il	 paladino
dell’Aleptil,	 colui	 che	 è	 capace	 di	 vincere	 l’epilessia	 così	 come	 ha
sconfitto	 il	 drago;	 la	 croce	 invece	 compare	 sulla	 pubblicità	 che
promuove	la	vendita	di	un	francobollo	finalizzata	al	sostegno	delle	cure
per	 i	 malati	 di	 tubercolosi.	 Abbiamo	 scovato	 anche	 un	 ritorno	 alla
mitologia	 greca	 ed	 in	 particolare	 ad	 Esculapio,	 che	 ricompare	 come
protettore	di	coloro	che	faticano	a	digerire.

Quel	 che	 emerge	 dall’esame	 di	 queste	 curiose	 testimonianze
iconografiche	 dell’inizio	 del	 secolo	 scorso,	 oltre	 all’indiscutibile
bellezza	suggestiva	delle	stampe	d’autore,	è	un’interessante	spaccato	di
quella	 che	 era	 la	 società	 e	 di	 quelli	 che	 erano	 considerati	 i	 canoni	 di
salute	 e	 di	 benessere:	 una	 donna	 che	 ozia	 su	 una	 poltrona	 in	 riva	 al
mare	 e	 bambini	 che	 girano	 in	 tondo	 intorno	 ad	 uno	 sciroppo	 che
sembra	essere	un	vero	e	proprio	elisir	di	salute.	Tuttavia,	i	rimedi	che
gli	 italiani	 assumevano	 a	 casa	 senza	 consultare	 uno	 specialista,	 non
sono	 poi	 così	 dissimili	 da	 quelli	 odierni	 ed	 i	 farmaci	 sponsorizzati	 a
quel	 tempo	non	 sono	poi	 tanto	 diversi	 da	 quelli	 che	 acquistiamo	noi
oggi	 senza	 alcun	bisogno	di	 prescrizione.	E	 così	 al	 termine	di	 questo
excursus	nel	mondo	della	pubblicità	medica,	ci	ritroviamo	a	constatare
che,	 pur	 essendo	 mutati	 i	 costumi,	 sono	 rimaste	 molto	 simili	 le
patologie	e	i	contenuti	delle	campagne	pubblicitarie	non	si	discostano
molto	da	quelle	che	ancora	oggi	continuano	a	comparire	tra	le	pagine
dei	giornali	e	in	televisione.
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Il	Museo	Nazionale	dell’Arte	Sanitaria	strumento	di
conoscenza	e	comunicazione	medica

Gaspare	Baggieri
MIBACT,	Accademia	di	Storia	dell’Arte	Sanitaria-Museo	delle	Civiltà	Roma.

Il	 Museo	 Nazionale	 di	 Storia	 dell’Arte	 Sanitaria	 collocato
all’ospedale	Santo	Spirito	di	Roma,	al	di	là	delle	proprie	finalità,	intese
come	approfondimenti	di	ricerca	e	di	riflessione	storica,	ha	sviluppato
nel	 tempo	 forme	 comunicative	 che	 vanno	 dalle	 conferenze	 alle	 visite
guidate,	 alla	 carta	 stampata,	 ai	 documentari,	 ai	 film,	 alla	 pubblicità,
alla	 collaborazione	 di	 mostre	 e	 molto	 altro	 ancora.	 Il	 Museo	 che	 fa
parte	della	omonima	accademia,	nell’attuale	organizzazione	di	gestione
della	 Presidenza	 ha	 quale	 responsabile	 della	 comunicazione	 con
funzione	 anche	 di	 caporedattore	 del	 bollettino	 Atti	 e	 Memorie,	 un
medico-giornalista	 regolarmente	 iscritto	 all’ordine,	 direttore	 della
testata	il	Nuovo	Medico	d’Italia	e	vicepresidente	dell’Accademia.

Questo	 è	 già	 sufficiente	per	 comprendere	 la	 ribalta	pubblica	 sulla
quale	agisce	questa	importante	istituzione	che	oltre	ad	essere	un	polo
di	didattica	medico	scientifica,	 svolge	compiti	 straordinari	di	 incontri
comunicativi	 su	 ogni	 nuovo	 evento	 medico	 di	 rilevante	 interesse	 e
coinvolgimento	d’opinione	pubblica.	Citiamo	alcuni	esempi	che	hanno
avuto	 clamorosi	 riscontri	 di	 successo:	 le	 Giornate	 del	 Tabagismo
curate	 dall’accademico	 prof.	 Giacomo	 Mangiaracina	 che	 una	 volta
l’anno	 si	 sono	 svolte	 alla	 presenza	 molto	 spesso	 dei	 Ministri	 della
Salute,	come	quella	con	Girolamo	Sirchia	autore	di	una	legge	nel	2003
contro	 il	 fumo	che	estendeva	 il	divieto	anche	nei	 locali	pubblici,	e,	di
recente,	 la	 giornata	 d’inaugurazione	 dell’anno	 accademico	 2015
dedicata	 al	 tema	 della	 bioetica	 La	 ricerca	 sulle	 cellule	 staminali
adulte:	storia,	biologia	e	clinica,	un	 importante	confronto	curato	dal
prof.	Ferdinando	Di	Orio	(già	Rettore	dell’Università	di	L’Aquila),	che
ha	visto	misurare	l’intero	corpo	accademico	con	una	platea	di	esperti	di
ragguardevole	 risonanza	 nazionale.	 Incontri	 di	 alta	 qualificazione
scientifica,	significativi	di	questi	ultimi	anni,	sono	stati	i	corsi	di	storia
della	medicina	 svolti	 all’interno	 del	 nostro	museo,	 per	 il	 Comune	 di
Roma,	 Educare	 alle	 mostre	 educare	 alla	 città,	 rivolti	 ai	 docenti



universitari	 ed	 agli	 studenti	 universitari	 con	 il	 riconoscimento	 di
crediti	formativi.	Il	logo	della	mostra	sull’alchimia	agli	Uffizi	di	Firenze
nel	2013	raffigurante	la	farmacia	portatile	dei	Medici,	esposta	al	museo
nella	 sala	 Pietro	 Capparoni	 (1868-1947),	 è	 l’immagine	 che	 ha	 avuto
una	 notevole	 diffusione	 e	 successo	 sui	 media	 culturali-turistici
nell’anno	2012-2013,	ed	allo	stesso	tempo	copertina	per	una	edizione
del	mensile	 dell’ordine	 dei	medici	 di	 Firenze	Toscana	Medica	 (anno
XXXI	gennaio	2013).	La	valigia	dei	medici	presenta	oltre	ai	contenitori
una	 serie	 di	 fogli	 che	 descrivono	 alcune	 ricette,	 ebbene	 questa
immagine	è	stata	il	logo	dello	striscione	d’ingresso	agli	Uffizi	per	tutto
il	 tempo	 della	 esposizione	 (vedi	 figg.1-2).	 Dello	 stesso	 tenore	 una
immagine	 raffigurante	 una	 cera	 anatomica	 di	 un	 feto	 in	 norma
anteriore,	scultura	del	1798/1802	di	Giovan	Battista	Manfredini,	della
sala	espositiva	Flaiani,	per	la	copertina	di	un	numero	della	rivista	MD
(anno	 VII-2000	 n.2),	 prestigiosa	 rivista	 edita	 da	 Passoni	 editore.
Immagine	che	apparteneva	al	frontespizio	del	catalogo	Mater	Incanto
e	 disincanto	 d’amore,	 edito	 dal	 Ministero	 per	 i	 Beni	 e	 le	 Attività
Culturali	nel	2000.	Un	catalogo	questo,	premiato	col	Graffito	d’oro	di
Brescia	 che	 presentava	 numerose	 cere	 ostetriche	 della	 omonima
mostra,	 esposte	 nelle	 sale	 dei	 Dioscuri	 e	 recensita	 diverse	 volte	 dal
Corriere	 della	 Sera	 e	 dal	 Sole	 24	 ore.	 In	 ogni	 caso	 la	 cera	del	museo
andò	 anche	 alla	 mostra	 Suoni,	 Natura	 e	 Cultura	 del	 Rettorato
dell’Università	La	Sapienza	nel	maggio	del	2000.

Documentari	 della	 RAI	 come	 Voyager,	 nella	 trattazione	 ad
esempio	 del	 cucciolo	 di	 drago,	 mostri	 manipolati	 e	 costruiti	 in
laboratorio	 come	 dimostrò	 in	 televisione	 il	 prof.	 Angelo	 Capparoni
Presidente	 dell’accademia	 smentendo	 il	 clamore	 che	 si	 era	 alzato	 su
una	 scoperta	 annunciata	 nel	 2004	 dal	 Times	 e	 dalla	 Pravda.	 Per
quanto	riguarda	le	Rubriche	giornalistiche	TG2	e	TG3,	rammentiamo
la	presentazione	per	 le	 sale	del	museo	del	2012	del	nostro	Segretario
Generale,	andata	più	volte	in	onda.	Coinvolgente	il	documentario	RAI
del	 2015	 Storia	 sulla	 nascita	 in	 antico,	 e	 poi	 ancora	 da	 segnalare	 il
documentario	 RAI	 per	 la	 Storia	 Siamo	 Noi	 sull’imprenditore
farmaceutico	 lombardo	 Carlo	 Erba	 del	 quale	 si	 attende	 la	 messa	 in
onda.	Non	meno	importane	la	carta	stampata	ad	esempio	una	agenda,
un	 calendario,	 libri,	 la	 riproduzione	 delle	 immagini	 dell’erbario,	 del
medagliere,	 dei	 microscopi,	 un	 libro	 sui	 vasi	 ed	 uno	 sui	 vetri	 da
farmacia,	editi	dalla	PA-PRESS,	agenzia	creativa	che	ha	sviluppato	sul
finire	 degli	 anni	 Novanta	 e	 nei	 primi	 anni	 del	 Duemila	 una	 serie	 di
pubblicazioni	quali	strenne	della	casa	farmaceutica	Pfizer	destinate	ai



medici	ed	al	resto	del	mondo	sanitario.	E	poi	ancora	numerosi	saggi	e
immagini	 in	 cataloghi	 di	 mostre	 come	 Alle	 Origini	 della	 Medicina
Moderna	1998	tenutasi	a	palazzo	Venezia,	e	MATER	che	abbiamo	già
nominato,	due	mostre	queste,	 inerenti	 la	medicina,	ritenute	tra	le	più
belle	 degli	 ultimi	 trent’anni.	 Ancora	 immagini	 nel	 catalogo	 della
mostra	 la	 Sanità	 nella	 Marina	 Militare	 2011	 svoltasi	 a	 Taranto
nell’arsenale	militare,	Mater	Percorsi	simbolici	della	maternità	2015,
catalogo	 di	 una	 mostra	 organizzata	 al	 palazzo	 del	 Governatore	 dal
Comune	di	Parma	e	che	riprendeva	per	una	parte	la	fortunata	mostra
Mater	incanto	e	disincanto	d’amore	del	2000.

Un’altra	bella	 esibizione,	 che	ha	 suscitato	 interesse	 sotto	 l’aspetto
filologico	 Mostra	 Manu	 consilioque.	 La	 Chirurgia	 nei	 manoscritti
della	 Biblioteca	 Medicea	 Laurenziana	 è	 stata	 tenuta	 a	 Firenze	 alla
Laurenziana	(2011-2012),	dove	la	comunicazione	degli	oggetti	prestati
dal	nostro	museo	ha	 convinto	gli	 organizzatori	 ad	una	 lunga	proroga
l’esposizione	dei	materiali.

Di	 recente	 su	 diversi	 giornali	 (la	 Stampa	 25-8.2017),	 il	 museo	 è
assurto	alla	cronaca	per	la	richiesta	incalzante	di	uno	studio	sul	cranio
di	Plinio,	che	ne	possa	accertare	l’identità.	Il	museo	ha	una	sua	sezione
di	 collezione	 anatomica	 di	 ragguardevole	 prestigio.	 Ora	 sul	 caso	 del
cranio	 di	 Plinio,	 chi	 rivendica	 che	 quelli	 siano	 i	 resti	 del	 grande
scienziato	ha	tutto	l’interesse,	riteniamo	e	volendo	anche	condividere,
di	 uno	 scoop	 scientifico	 e	 secondariamente	 poter	 esibire	 e
propagandare	 per	 interessi	 diversi	 una	 qualche	 forma	 di	 turismo.	 In
questo	i	poteri	della	comunicazione	oggi	sono	davvero	insuperabili.

In	questa	veloce	disamina,	non	sono	state	considerate	le	occasioni
che	 fin	dagli	 anni	Cinquanta	 il	museo	ha	potuto	 offrire	 in	 termini	 di
diffusione	e	 conoscenza	delle	attività	 sanitarie.	 In	particolare	 tutti	 gli
eventi	 promossi	 dalla	 categoria	 dei	 farmacisti	 che	 diversamente	 da
quella	 medica	 ha	 avuto	 spesso	 come	 destinataria	 la	 comunità	 dei
cittadini	 in	 generale.	 Dalla	 sua	 fondazione	 a	 poco	 dopo	 gli	 anni
Cinquanta	 il	 museo	 agisce	 con	 strumenti	 di	 comunicazione	 di
propaganda	 scientifica	 solo	 attraverso	 adunanze	 dei	 soci	 e	 con	 le
pubblicazioni	nel	bollettino	Atti	e	Memorie	diffondendo	il	nome	di	uno
dei	suoi	più	importanti	benefattori	e	benemerito	editore,	il	prof.	Cesare
Serono,	 titolare	 di	 quella	 che	 fu	 una	 delle	 più	 grandi	 industrie
farmaceutiche,	 l’allora	 l’Istituto	 farmacologico	 Serono,	 passato	 da
qualche	 tempo	 ad	 una	 multinazionale	 svizzera.	 Dalla	 fondazione
Cesare	 Serono,	 origina	 ed	 è	 dedicato	 da	 parte	 dell’Accademia	 fin	 dal
1921	il	premio	per	la	migliore	pubblicazione	scientifica	dell’anno.	Non



solo	 un	 altro	 premio	di	 rilevante	 importanza	 è	 dato	dalla	 fondazione
Massimo	 Piccinini,	 al	 quale	 si	 associa	 il	 premio	 Elide	 Piccinini
Stramezzi,	 entrambi	 destinati	 a	 lavori	 scientifici.	 Infine	 il	 premio
Alcmeone	da	Crotone,	che	come	recita	l’art.31	dello	statuto,	«riservato
ad	 informatori	 sanitari	 ed	 ai	 quadri	 dirigenti	 dei	 servizi	 di
informazione	 medica…»	 Esattamente	 il	 premio	 alla	 comunicazione
che	proprio	si	addice	al	tema	delle	nostre	trattazioni.





Bibliografia

AA.VV,	A	cura	di	Gaspare	Baggieri	Mater	incanto	e	disincanto	d’amore,	Ministero
per	i	Beni	e	Le	Attività	Culturali,	Roma	2000

Baggieri	G.,	Il	Laboratorio,	in	catalogo	L’Alchimia	e	le	Arti,	la	Fonderia	degli	Uffizi
da	laboratorio	a	stanza	delle	meraviglie,	Ed.	Sillabe	2012,	p.	34-39

Baggieri	 G.,	 Iacovelli	 G.,	 Le	 distocie	 fetali	 nei	 modelli	 in	 cera	 della	 collezione
Flaiani	 al	 Museo	 di	 storia	 dell’arte	 sanitaria,	 in	 Catalogo	 Mater	 Percorsi
simbolici	 dell	 maternità	 Parma	 Palazzo	 del	 Governatore	 Ed.	 L’Erma	 di
Breshtcneidr	2015

Baggieri	 G.,	Mater-Percorsi	 simbolici	 sulla	maternità	 La	maternità	 nella	 storia
una	mostra	a	Parma	(2015),	in	Bollettino	Accademia	Arte	Sanitaria	2016



Cosa	si	può	ancora	tutelare	delle	antiche	farmacie
storiche	in	Sardegna?

Maria	Francesca	Porcella
Soprintendenza	ABAP	per	la	città	metropolitana	di	Cagliari	e	le	province	di	Oristano	e	Sud

Sardegna:	mariafrancesca.porcella@beniculturali.it

Con	Decreto	del	27	luglio	1988	la	Soprintendenza,	ora	denominata
Soprintendenza	 Archeologia,	 Belle	 Arti	 e	 Paesaggio	 per	 la	 città
metropolitana	di	Cagliari	e	le	province	di	Oristano	e	Sud	Sardegna,	ha
vincolato	 gli	 arredi	 della	 Farmacia	 Saluz	 di	 Cagliari	 comprendenti
manufatti	del	XIX	secolo	(un	tempo	proprietà	di	Italo	Gambarella	e	dal
1990	 passati	 a	 Nicola	 Grauso):	 a	 tutt’oggi	 tale	 provvedimento
amministrativo	 è	 l’unico	 a	 tutela	 delle	 antiche	 farmacie	 storiche	 in
Sardegna	 e	 certamente	 rappresenta	 soltanto	 il	 primo	 passo	 di	 un
progetto	che	la	Soprintendenza	di	Cagliari	intende	portare	avanti.

La	mostra	organizzata	nel	2009	presso	lo	Spazio	San	Pancrazio	da
Aboca	 Museum	 in	 collaborazione	 con	 la	 Soprintendenza	 dal	 titolo
Quando	 l’arte	 serviva	 a	 curare.	 Gli	 erbari	 tra	 scienza	 ed	 arte.	 La
forza	 delle	 erbe	 sarde	 (Cagliari,	 Spazio	 San	 Pancrazio,	 18	 aprile-24
maggio	 2009),	 è	 stata	 un’occasione	 unica	 per	 avviare	 una	 riflessione
sulla	storia	delle	farmacie	in	Sardegna,	sulla	nascita	e	gli	sviluppi	degli
hortii	dei	semplici,	sulle	piante	spontanee	nella	medicina	tradizionale
in	 Sardegna;	 essa	 è	 stata	 anche	 un’opportunità	 per	 un’iniziale
ricognizione	 di	 ciò	 che	 ancora	 rimaneva	 degli	 arredi	 e	 delle
strumentazioni	 delle	 farmacie	 storiche,	 comprese	 quelle	 sorte	 nei
conventi	 di	 tradizione	 francescana.	 La	 mostra	 sarda	 si	 svolgeva	 in
coincidenza	 con	 una	 importante	 iniziativa	 istituzionale:	 il	 23	 marzo
2009	veniva	presentato	da	Luigi	D’Ambrosio	Lettieri	un	DDL,	recante
“Norme	 per	 la	 tutela	 e	 la	 valorizzazione	 delle	 farmacie	 storiche	 e	 di
interesse	artistico”,	assegnato,	in	sede	referente,	alla	Commissione	VII
del	Senato.

Nonostante	 la	 circolare	 ministeriale	 del	 2015	 della	 Direzione
Generale	 Belle	 Arti	 e	 Paesaggio	 che	 invitava	 le	 Soprintendenze	 a
tutelare	 e	 vincolare	 le	 farmacie	 storiche	 a	 partire	 da	 quelle	 censite
fotograficamente	 dall’Accademia	 Italiana	 di	 Storia	 della	 Farmacia
(circa	150),	ben	poco	si	è	fatto	in	tal	senso,	inadempienza	che	tuttavia
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si	 giustifica	 per	 l’endemica	mancanza	 di	 risorse	 umane	 e	 finanziarie
presso	le	Soprintendenze.

Tuttavia	la	Mostra	cagliaritana	del	2009	ha	permesso	di	conoscere
un	 patrimonio	 straordinario	 (oggi	 inesorabilmente	 in	 via	 di
dispersione)	tra	cui	spicca	il	Farmamuseo	di	Villacidro,	noto	come	Sa
Potecarìa	che	si	può	ancora	visitare	nella	via	Roma	19	(dove	un	tempo
era	 allocata	 la	 Farmacia	 Fanni).	 La	 collezione,	 che	 già	 gode	 di	 una
sistemazione	espositiva,	consta	di	strumenti	e	utensili	di	uso	sanitario
e	 farmaceutico	 di	 diversa	 provenienza	 ed	 età.	 Il	 più	 antico	 utensile
risale	 all’età	 romana,	 ma	 si	 spazia	 poi	 per	 diversi	 archi	 cronologici,
partendo	dal	 ’500,	 con	alcuni	volumi	 sulla	 farmacia	e	 la	medicina,	 al
‘900	 con	 le	 strumentazioni	 appartenute	 alla	 vecchia	 Farmacia
Mancosu,	acquistata	nel	1928	dal	dottor	Nino	Fanni,	padre	dell’ormai
scomparso	 dottor	 Ignazio	 Fanni,	 che	 aveva	 ideato	 e	 materialmente
costituito	 questa	 pregevole	 collezione,	 a	 tutt’oggi	 un	 unicum	 in
Sardegna.	 Essa	 consta	 di	 apparecchi	 ed	 oggetti	 che	 precedono	 la
rivoluzione	 industriale	 riguardante	 il	 settore,	 tra	 cui	 una	 raccolta	 di
antichi	aerosol,	 enteroclismi,	bilance	 (a	partire	dal	 ‘600),	 termometri
clinici	 (a	 partire	 dall’‘800),	 farmacie	da	viaggio	 (a	 partire	 dal	 ‘700),
mortai	 e	 altri	 strumenti,	 nonché	 diversi	 volumi	 inerenti	 l’ambito
farmaceutico	e	medico.	Fra	le	attrezzature,	si	segnala	anche	la	presenza
di	 un	 elettroshock	 munito	 di	 casco	 ed	 elettrodi.	 I	 pezzi	 che
compongono	 la	 collezione	 sono	 stati	 acquistati	 dal	 dottor	 Ignazio
Fanni	in	varie	zone	del	mondo,	soprattutto	dalla	Germania	e	dagli	Stati
Uniti,	oppure	sono	stati	ereditati	dal	padre.	Un	attentato	dinamitardo
del	15	agosto	del	1945	ha	purtroppo	distrutto	una	notevole	quantità	di
manufatti,	altri	sono	stati	eliminati	dalla	moglie	del	dottor	Nino	Fanni,
per	 far	 spazio	 alla	 nuova	 strumentazione,	 non	 sospettando	 che	 in
futuro	 avrebbero	 potuto	 costituire	 una	 pregevole	 testimonianza
dell’arte	 del	 curare	 del	 passato.	 L’intera	 raccolta	 ha	 trovato
sistemazione	 in	 appositi	 scaffali	 e	 vetrine	 che	 ripropongono	 la
tradizionale	 conformazione	 di	 una	 antica	 farmacia	 villacidrese,	 con
apparecchiature,	 utensili	 e	 arredi	 provenienti	 dalla	 vecchia	 Farmacia
Fanni.



Sempre	 la	Mostra	del	2009	ha	riportato	alla	memoria	 la	presenza
delle	 antiche	 farmacie	 di	 tradizione	 francescana,	 a	 Cagliari	 in
particolare	 le	 più	 note	 erano	 quella	 di	 S.	 Rosalia	 dei	 frati	 minori
osservanti	e	quella	di	S.	Ignazio	da	Laconi	dei	padri	cappuccini.

I	Frati	Minori	Osservanti	avevano	aperto	anche	a	Cagliari,	a	metà
del	 Settecento,	 una	 Farmacia	 o	 Botica	 nel	 convento	 di	 S.	 Rosalia
(l’antica	 sede	 corrisponde	 all’attuale	 Comando	 militare	 della
Sardegna),	 con	 annesso	 un	 orto	 per	 la	 coltivazione	 delle	 piante
officinali.	Essa	 fece	un	salto	di	qualità	a	metà	dell’Ottocento	col	 frate
farmacista	padre	Antonio	Daga	che,	assuntane	la	direzione,	vi	annesse
uno	stabilimento	chimico-farmaceutico,	una	Scuola	pratica	di	chimica
applicata	 alla	 farmacia	 e	 alle	 arti	 industriali,	 un	Gabinetto	 di	 analisi
chimica	dei	minerali	e	delle	sostanze	organiche	e	inorganiche,	nonché
un	Gabinetto	 omeopatico.	 Tale	 Farmacia,	 una	 delle	 più	 antiche	 della
città,	ne	divenne	anche	una	delle	più	importanti,	con	servizio	diurno	e



notturno,	e	servendo	non	solo	Cagliari	e	circondario,	ma	anche	il	resto
dell’Isola.	Alla	morte	di	padre	Antonio	Daga	la	titolarità	della	Farmacia
passò	 dal	 convento	 al	 fratello	 farmacista	 Filippo	 Daga	 e	 poi	 ad	 altri
(ultimo	 il	 dr.	 Solinas	 della	 Farmacia	 di	 P.zza	 Repubblica,	 ove	 si
conservano	 dei	 vasi	 della	 Farmacia	 dei	 Frati);	 mentre	 la	 sede	 fu
trasferita	 in	 locali	dell’attuale	Albergo	Scala	di	 ferro	e	poi	nell’attuale
Via	 S.	 Salvatore,	 ove	 fu	 distrutta	 nel	 1943	 dai	 bombardamenti	 aerei.
Fino	alla	II	Guerra	Mondiale	era	famoso	l’unguento	di	S.	Rosalia,	per
la	 risoluzione	 di	 foruncoli	 e	 altre	 dermatosi	 (ingredienti:	 olio	 puro
d’oliva,	 cera	 vergine,	 minio,	 pece	 nera,	 pece	 greca,	 canfora).	 Della
comunità	 conventuale	 di	 S.	 Rosalia	 (nella	 cui	 chiesa	 si	 conservano
ancora	le	piccole	sculture	lignee	in	estofado	de	oro	dei	Santi	protettori
dell’arte	 medico-farmaceutica	 Cosma	 e	 Damiano)	 fa	 parte	 padre
Domenico	Aldo	Atzei,	già	professore	presso	 la	Facoltà	di	Farmacia	di
Sassari.	Egli	ha	pubblicato	nel	2003,	a	cura	dell’Editore	Carlo	Delfino
di	 Sassari,	 una	 monumentale	 opera:	 Le	 piante	 nella	 tradizione
popolare	della	Sardegna,	che	ha	avuto	diverse	ristampe.

L’altra	farmacia	conventuale	è	quella	dei	Cappuccini	di	Cagliari	che
nasce	 1705	 presso	 la	 chiesa	 di	 S.	 Antonio	 di	 Padova	 sul	 colle	 del
Buoncammino.	 Essa	 nacque	 per	 volere	 del	 viceré	 Conte	 di	 Lemos	 e
degli	 arcivescovi	 di	 Cagliari	 e	 Oristano.	 Doveva	 provvedere	 anzitutto
alle	 necessità	 interne	 dell’infermeria	 conventuale,	 dato	 che	medicine
guaste	somministrate	da	farmacisti	laici	avevano	causato	l’invalidità	e
anche	la	morte	di	tanti	frati,	ma	anche	ai	bisogni	della	popolazione.	Si
assegnò	 alla	 Farmacia	 una	 parte	 dell’orto	 per	 la	 coltura	 di	 erbe
officinali,	 il	cosiddetto	orto	dei	semplici.	La	direzione	della	Farmacia,
con	 relativo	 laboratorio	 e	 spezieria,	 fu	 affidata	 a	 padre	 Geremia	 da
Amalfi,	che	fece	fabbricare	il	vasellame	col	proprio	nome	e	con	l’effigie
di	S.	Francesco	stimmatizzato.	Essa	divenne	Real	Farmacia,	la	prima	e
più	importante	spezieria	della	Sardegna.	Nel	1866,	con	la	soppressione
degli	Ordini	religiosi,	anche	i	Cappuccini	dovettero	lasciare	il	convento
e	 l’anno	 successivo	 si	 rifugiarono	 in	 Via	 Giardini,	 in	 un	 terreno	 di
proprietà	 del	 Marchese	 di	 Laconi,	 dove	 continuarono	 l’attività
farmaceutica.	 Nel	 1907	 i	 frati	 riacquistarono	 la	 chiesa	 del
Buoncammino,	più	nota	come	S.	Ignazio	da	Laconi,	presso	la	quale	fu
costruito	un	nuovo	convento.	Ma	solo	nel	1957	fu	riattivata	la	Farmacia
e	ampliato	il	servizio	con	la	distribuzione	dei	farmaci	gratuiti	ai	poveri
e	fu	affidato	a	Fra	Lorenzo	Pinna	un	piccolo	laboratorio	galenico	in	cui
si	 utilizzavano	 i	 semplici	 da	 lui	 coltivati	 nell’orto.	 Nel	 1989,	 con
l’entrata	in	vigore	della	Riforma	Sanitaria,	la	Farmacia	dei	Cappuccini



cessò	 di	 esistere	 e	 alcuni	 arredi	 e	 strumentazioni	 confluirono	 nel
Museo	Storico	Etnografico	del	convento	cappuccino	di	Sanluri.

Infine	 la	mostra	 del	 2009	ha	 evidenziato	 la	 necessità	 di	 indagare
anche	 sulle	 farmacie	 private,	 tra	 le	 quali	 spicca	 quella	 di	 Casa
Garibaldi,	 fortunatamente	 oggi	 posta	 sotto	 la	 diretta	 tutela	 del	 Polo
Museale	 della	 Sardegna.	 Questa	 farmacia	 conserva	 il	 valore	 di
documento	 di	 quelli	 che	 erano	 i	 più	 comuni	 rimedi	 utilizzati
nell’Ottocento.	 Sappiamo	 infatti	 che	 l’Eroe	 dei	 due	 Mondi,	 molto
sofferente	negli	ultimi	anni	per	l’artrite,	la	gotta	e	altri	disturbi,	aveva
necessità	 di	 una	 farmacia	 ben	 rifornita.	 Vi	 si	 trovano	 presidi	 e
medicinali	 di	 uso	 comune,	 non	 solo	 per	 lui	 ma	 anche	 per	 tutta	 la
famiglia,	questa	situazione,	per	logica,	è	assai	particolare	ma	non	è	da
escludere	 che	 come	 questo,	 vi	 siano	 altre	 importanti	 collezioni	 dello
stesso	 tipo,	 oggi	 sconosciute.	 Le	 medicine	 di	 Casa	 Garibaldi
provengono	perlopiù	da	 farmacie	 italiane,	 e	 furono	portate	nell’isola,
allora	accessibile	 solo	via	mare,	dai	 suoi	uomini	o	 inviate	a	mezzo	di
corrieri	e	si	trovano	oggi	classificate	in	base	alle	malattie	o	ai	disturbi
che	trattano.

Il	 patrimonio	 medico-museale	 conservato	 in	 Sardegna	 si	 mostra
tutt’altro	che	scarno	e	conserva	 importanti	 testimonianze	sia	a	 livello
di	produzione	di	medicinali,	ma	anche	di	conservazione	di	prodotti	e
strumenti	medici	 provenienti	 non	 soltanto	dalla	 Sardegna,	ma	 anche
dalla	Penisola	e	dal	mondo	intero.
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Introduzione

Il	 Museo	 Universitario	 di	 Chieti	 possiede	 una	 piccola	 ma
interessante	 raccolta	 di	 materiali	 grafici	 impiegati	 nella	 pubblicità
medica,	datati	prevalentemente	tra	gli	anni	‘40	e	‘60	del	Novecento.

La	 collezione	 è	 composta	 da	 tavole,	 immagini	 e	 una	 serie	 di
opuscoli	 e	 prontuari	 tutti	 editi	 per	 pubblicizzare	 i	 prodotti	 delle	 case
farmaceutiche.	 Una	 parte	 dei	 materiali	 proviene	 dalla	 collezione	 di
Vincenzo	 Grilli	 (1881-1968),	 medico	 condotto	 specializzato	 in
oftalmologia	 e	 in	 ostetricia	 e	 ginecologia,	 che	 esercitò	 nella	 città	 di
Chieti	dopo	la	Prima	guerra	mondiale.

Una	seconda	parte	–	molto	più	corposa	–	è	costituita	dal	materiale
dell’inizio	degli	anni	’50,	appartenuto	a	David	Sgandurra	(1914-1994),
laureatosi	 in	 Medicina	 e	 Chirurgia	 nel	 1948	 a	 Bologna	 e	 nominato
ufficiale	 sanitario	 e	 medico	 condotto	 del	 comune	 di	 Farindola	 (PE).
Egli	 operò	 per	 oltre	 trent’anni	 a	 partire	 dal	 1949,	 adoperandosi	 in
particolare	per	le	campagne	vaccinali.

Le	 due	 collezioni	 offrono	 uno	 spaccato	 della	 pubblicità	 della
“stampa	 propagandistica”,	 che	 le	 numerose	 case	 farmaceutiche
inviavano	 ai	 medici	 condotti.	 La	 trasformazione	 dei	 laboratori
farmaceutici	in	industrie	avvenuta	nel	dopoguerra	portò	l’aumento	dei
farmaci	 “in	 scatola”	 a	 discapito	 delle	 preparazioni	 galeniche.	 Le
continue	 scoperte	 in	 campo	 farmaceutico	 comportarono	 una
produzione	 e	 una	 commercializzazione	 sempre	maggiore	 di	 sostanze
medicinali,	 tra	 cui	 vitamine	 sintetiche,	 sulfamidici,	 antibiotici	 e
corticosteroidi.	 Nel	 1960,	 l’80%	 delle	 vendite	 riguardava	 farmaci
vendibili	sulla	base	di	una	prescrizione	medica:	è	quindi	naturale	che	il
marketing	 delle	 case	 farmaceutiche	 si	 indirizzasse	 in	modo	mirato	 e
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continuato	verso	i	medici	con	la	produzione	di	materiali	ad	hoc.

La	collezione	Grilli

La	 collezione	 del	 medico	 condotto	 di	 Chieti	 raccoglie	 una
miscellanea	di	materiali	dal	1938	al	1960.

Le	immagini	più	antiche	(1938/40)	sono	state	prodotte	dall’Istituto
Vaccinoterapico	 Limas	 di	 Milano,	 con	 ritratti	 fotografici	 in	 bianco	 e
nero	dei	maestri	italiani	della	scienza	medico-chirurgica,	tra	cui	Adolfo
Ferrata,	Adriano	Valenti,	Carlo	Gamma	e	Liborio	Giuffrè.

Il	 Laboratorio	 Chimico	 farmaceutico	 di	 Giorgio	 Zoja	 di	 Milano
inviava	 invece	 nel	 1940	 un	 bollettino	 mensile	 di	 stampa
propagandistica	 con	 una	 serie	 di	 16	 tavole,	 in	 bianco	 e	 nero,	 con
dettagli	 delle	 opere	 di	 Giotto	 per	 promuovere	 la	 Forgenina,	 un
cardiotonico,	 o	 per	 ricostituenti	 come	 la	 Fosferrina,	 il	 Lattogen	 e	 il
lassativo	Purgestol.

Anche	la	ditta	Roche	negli	stessi	anni	spediva	a	Grilli	pubblicità	con
opere	d’arte,	ma	a	tema	medico,	come	l’opera	Visita	del	medico	 (XVI
secolo)	di	Veronese.

Tra	 le	 curiosità,	 nel	 1941,	 troviamo	 un	 opuscolo	 della	 Roche	 di
fattura	articolata,	in	formato	pieghevole	a	fisarmonica	a	sei	ante,	con	la
raccolta	 Il	 medico	 nella	 pittura	 italiana	 contenente	 riproduzioni
estraibili	di	opere	celebri	in	ordine	cronologico.

Anche	 la	Maggioni	 SPA,	 nel	 1948/49	per	 promuovere	 la	VITAB1,
scelse	 riproduzioni	 di	 opere	 d’arte	 con	 un	 formato	 cartolina,
riproducenti	disegni	di	autori	famosi	come	Lo	studio	per	una	testa	di
vecchio	 di	 Tiziano	 (Louvre).	 A	 differenza	 degli	 altri	 materiali,	 quelli
della	Maggioni	erano	caratterizzati	dalla	riproduzione	di	un	messaggio
scritto	a	mano	sul	retro	rivolto	al	medico	con	l’intento	evidente	di	dare
un	effetto	“personalizzato”	e	quindi	più	persuasivo.

La	 Carlo	 Erba,	 sul	 finire	 del	 1954,	 inoltrava	 come	 omaggio	 ai
medici	 il	calendario	del	1955	dal	tema	Costume	del	medico	-	Serie	I	-
Evo	antico,	di	cui	Grilli	conservò	solo	le	singole	tavole.	Il	Calendario	si
distingue	 dagli	 altri	 materiali	 perché	 fu	 fatto	 realizzare	 dalla	 Carlo
Erba	 appositamente	 da	 Ercole	 Brini	 (1913-1989)	 famoso	 artista,
illustratore	 e	 grafico.	 I	 disegni	 si	 distinguono	per	 lo	 stile	 particolare,
con	 una	 tecnica	 ad	 acquerello	 stilizzato,	 con	 cui	 Brini	 realizzò	 anche
famosi	 cartelloni	 cinematografici	 come	 quello	 per	 il	 film	 Ladri	 di



Biciclette	e	per	le	produzioni	di	Hollywood	come	Via	col	Vento.
Dal	 1952	 Grilli	 raccolse	 con	 cura	 la	 collezione	 Lepetit	 con	 le	 sei

tavole	 del	 Canone	 di	 Avicenna.	 Le	 tavole	 a	 colori	 erano	 ideate	 per
essere	 inquadrate,	 lasciando	 fruibile	 la	 spiegazione	medica	e	artistica
sul	 retro.	 Sulla	 cornice	 correvano	 i	 nomi	 dei	 farmaci:	 antibiotici	 e
antibatterici,	come	la	Sintomicetina,	 la	Sulfamicetina,	 la	Bismocetina,
la	Iodopanbetina	e	la	Nicotibina	per	la	cura	della	tubercolosi.

La	 Lepetit	 variava	 i	 temi	 in	 base	 ai	 farmaci	 da	 promuovere:	 nel
1957	 per	 la	 Vulcamicina,	 antibiotico	 indicato	 per	 “le	 piodermiti	 e
particolarmente	foruncolosi	ricorrenti	e	persistenti”,	inviava	una	serie
di	 tavole	a	colori	con	 l’eruzione	del	Vesuvio,	proponendo	una	curiosa
affinità	 tra	nome,	 immagine	 e	 tipologia	 della	 patologia	 da	 curare.	 La
serie	 evidentemente	 colpì	 i	 medici,	 poiché	 la	 troviamo	 conservata
anche	nei	materiali	di	Sgandurra.





La	collezione	Sgandurra

Il	 medico	 di	 Farindola	 si	 trovava	 a	 esercitare	 in	 un	 contesto	 di
isolamento	geografico	e	professionale,	ma	si	era	dotato	di	uno	studio
completo	e	ricco	di	strumentazione	per	far	fronte	alle	richieste	dei	suoi
assistiti;	 anche	 il	materiale	propagandistico	che	 riceveva	dimostra	un
aggiornamento	sulla	farmacologia	dell’epoca	e	contatti	con,	almeno,	42
case	farmaceutiche	in	un	periodo	compreso	tra	il	1950	e	il	1973.

Come	 per	 la	 collezione	 Grilli,	 il	 materiale	 conservato	 è
prevalentemente	 legato	 all’arte,	 all’architettura	 e	 alla	 storia	 della
medicina.	 Il	 gruppo	 di	 pubblicità	 più	 corposo	 è	 quello	 inviato	 dallo
stabilimento	 farmaceutico	 chimico	 -	 biologico	 dott.	 A&M	Giuliani.	 Si
tratta	di	una	serie	di	schede	aventi	sul	 fronte	 l’immagine	dell’opera	o
della	veduta	a	colori	e	sul	retro	la	scheda	descrittiva	del	farmaco,	che	–
a	 parte	 il	 famoso	 Amaro	 digestivo	 Giuliani	 –	 erano	 il	 Drogar,	 la
Blastoidina,	la	Tirodermina	o	il	Vagifillin.

Anche	 l’Istituto	Bioterapico	Genovese	 (1959	 -	 1961)	 spediva	opere
di	artisti	che	hanno	lavorato	a	Genova;	della	stessa	tipologia	i	“gadget”
di	 Farmitalia	 con	 opere	 di	 Magnasco,	 Longhi,	 Raffaello,	 Monet	 e	 di
autori	contemporanei.

Nella	collezione	si	trovano	molti	altri	materiali	con	riproduzioni	di
opere	 d’arte	 contemporanee	 stampate	 dal	 Laboratorio	 Bioterapico
Milanese	del	1956;	immagini	di	Storia	della	Medicina	con	le	biografie
di	medici	a	cura	del	Laboratorio	Chimico	Farmaceutico	V.	Baldacci	di
Pisa;	immagini	dei	libri	d’Ore	o	–	di	genere	completamente	diverso	–
la	 serie	 sulle	 razze	 canine	 per	 il	 Laboratorio	 farmaceutico	Maestretti
SpA.

Curiosa	è	la	serie	dedicata	al	“paziente	depresso”	che	promuoveva,
nel	1960,	 il	 farmaco	Tofranil	della	Geigy	S.A.	di	Milano,	con	ritratti	a
carboncino	 dei	 pazienti	 affetti	 dal	 “male	 oscuro”	 e	 la	 descrizione
dettagliata	dei	singoli	casi	con	le	modalità	di	trattamento.

Sgandurra	era	probabilmente	appassionato	dalle	bellezze	artistiche
e	 naturalistiche	 italiane,	 poiché	 conservò	 una	 serie	 del	 1956	 della	 A.
Angiolini	&	C	SpA	con	pieghevoli	che	suggerivano	gli	itinerari	artistici
italiani	 nelle	 città	 d’arte;	 interessanti	 anche	 una	 serie	 di	 vedute
fotografiche	 della	 montagna	 proposte	 dall’Istituto	 Sieroterapico	 di
Berna	con	 la	pubblicità	del	Siero	Antidifterico	e	 il	Siero	Antitetanico,
così	 come	 le	 stampe	 di	 Vedute	 di	 Città	 inviate	 dall’Istituto
Sieroterapico	Milanese,	raccolte	in	un	quaderno	apposito.

I	 Laboratori	 Biochimici	 Fism	 di	 Milano	 realizzarono	 invece



un’operazione	 raffinata,	 inviando	 una	 serie	 di	 20	 xilografie	 originali,
commissionate	 all’artista	 Aldo	 Patocchi	 (di	 cui	 15	 nella	 collezione
Sgandurra).	 Opere	 interessanti,	 per	 il	 particolare	 tratto	 accentuato
dalla	 non	 comune	 tecnica	 xilografica	 con	 soggetti	 quali	 fiori	 o	 scene
agresti.

Tra	i	materiali	vi	è	infine	da	segnalare	la	proposta	dalla	Parke	Davis
Italia	 Spa	 che	 spedì,	 probabilmente	 della	 seconda	 metà	 degli	 Anni
Sessanta,	 una	 serie	 di	 stampe	 commissionate	 all’artista	 americano
Robert	 Thom	 (1915-1979),	 illustratore	 specializzato	 in	 personaggi
storici	americani,	con	immagini	della	storia	della	Farmacia	americana
a	colori	per	pubblicizzare	l’antibiotico	Chloromycetin.

Conclusioni

Le	collezioni	sono	simili	per	la	tipologia	di	materiali	conservati,	ma
molto	diverse	per	le	case	farmaceutiche	produttrici	dei	materiali.	Non
siamo	 in	 grado	 di	 valutare	 se	 le	 case	 farmaceutiche	 avessero
individuato	medici	 differenti	 in	 base	 ai	 loro	 interessi	 o	 se	 i	materiali
conservati	siano	semplicemente	rivelatori	dei	diversi	gusti	dei	medici.
Probabilmente	sono	vere	entrambe	le	ipotesi.

Il	 materiale	 ha	 delle	 caratteristiche	 molto	 simili:	 una	 stampa	 di
qualità	sul	fronte	e	la	promozione	del	farmaco	sul	retro,	le	cui	misure
erano	 prevalentemente	 quelle	 di	 una	 cartolina	 formato	 A5	 con	 la
variante	a	una	piega,	mentre,	più	raramente,	avevano	la	dimensione	di
foglio	 A4.	 Le	 immagini	 riprodotte,	 la	 ricercatezza	 e	 raffinatezza	 dei
temi,	mostrano	come	fossero	ideate	per	incontrare	i	gusti	di	un	target
specifico	–	 quello	 dei	medici	 –	 profilati	 come	un	 pubblico	 colto,	 che
cominciava	a	viaggiare	e	muoversi	per	turismo,	curioso	di	storia	della
medicina	e	appassionato	di	arte	e	materie	umanistiche.
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Il	contesto	produttivo

I	modelli	anatomici	sono	stati,	dal	Seicento	all’inizio	del	XX	secolo,
un	ausilio	importante	per	lo	studio	anatomico.	Per	la	loro	produzione
sono	stati	impiegati	materiali	diversi	come	cera,	gesso	e	cartapesta,	che
abili	artigiani	hanno	saputo	plasmare	realizzando	vere	opere	d’arte.

Nell’Ottocento,	 Parigi	 dominava	 il	 mercato	 europeo,	 grazie	 alle
manifatture	Deyrolle	e	Auzoux,	che	proponevano	modelli	anatomici	in
gesso	 e	 cartapesta	 di	 altissima	 qualità,	 richiesti	 dalle	 migliori
istituzioni	culturali	dell’epoca,	seppur	costosi.	Oltre	il	confine	francese,
tra	 le	varie	produzioni	che	riuscirono	a	 imporsi,	 figura	quella	 tedesca
nata	dalla	collaborazione	tra	lo	scultore	Franz	Josef	Steger	(1845-1938)
e	l’Università	di	Lipsia	(1).

Sotto	la	supervisione	di	Carl	Ernst	Bock	(1809-1874),	professore	di
anatomia	 umana	 dell’Università,	 Steger	 impiegò	 una	 metodica	 di
realizzazione	basata	sull’utilizzo	di	calchi	con	un	amalgama	di	gesso	di
proprio	 brevetto,	 creando	 manufatti	 facilmente	 smontabili	 e
maneggiabili	nelle	varie	componenti.

La	tecnica	di	produzione	Bock-Steger	permise	un’elevata	qualità	a
un	 costo	 contenuto,	 consentendo	 un’ampia	 diffusione	 dei	 modelli,
prima	in	ambito	europeo	e	poi	nel	resto	del	mondo.

L’impegno	 di	 Bock	 fu	 proseguito,	 dopo	 la	 sua	 morte,
dall’anatomista	Wilhelm	His	(1831-1904).
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La	diffusione

La	 commercializzazione	 di	 questi	 prodotti	 fu	 accelerata	 da	 un
impianto	 pubblicitario	 promosso	 da	 vari	 canali	 di	 marketing,	 che
sottolineavano	 le	 caratteristiche	 salienti	 dei	 modelli.	 Un	 esempio	 è
fornito	dall’agenzia	Berendsohn	Bros.	 di	New	York	 che,	 attraverso	 la
pubblicità	 nel	 catalogo	 di	 vendita	 di	 libri	The	 Publishers’	Weekly,	 ne
favorì	 il	 commercio	 anche	 negli	 USA.	 La	 promozione	 si	 presentava
sotto	 varie	 forme	 di	 comunicazione,	 che	 andavano	 dall’acquisto	 di
spazi	 dedicati	 (metà	 o	 un	 quarto	 di	 pagina)	 della	 rivista,	 in	 cui
venivano	offerte	le	indicazioni	essenziali	della	produzione,	corredate	di
commenti	significativi	da	parte	di	firme	autorevoli	del	settore,	a	veri	e
propri	articoli	esaustivi	scritti	direttamente	dalla	redazione,	attenta	ad
informare	 circa	 le	 novità	 in	 commercio	 (Fig.	 1).	 Nel	 testo	 si
descrivevano	 gli	 aspetti	 tecnico-realizzativi	 e	 la	 valenza	 scientifico-
didattica	di	questi	sussidi,	con	attenzione	anche	alla	qualità	estetica	e
alla	loro	poliedricità	come	manufatti	ornamentali:	«many	of	them	are
arranged	so	that	they	can	be	hung	up	like	a	picture,	and	certainly	a
more	elegant	ornament	for	a	library	or	studio	could	not	be	found»	(2)
(3)	(4).

Sempre	 in	 ambito	 americano,	 questi	 modelli	 venivano
commercializzati	 da	 produttori	 di	materiale	medico-chirurgico,	 come
la	A.	S.	Aloe	Company	che,	nel	suo	catalogo	del	1915,	proponeva,	con	il
n.	 11189,	 «Ear,	 Bock-Steger’s	 enlarged	model	 of	 the	 ear,	 separable,
showing	drum,	ossicles,	labyrinth,	and	cochlea,	etc»	e,	con	il	n.	11194,



«Eye,	 Bock-Steger’s	 enlarged	 model	 of	 the	 eye,	 5½	 inches,	 in
diameter,	 separable,	 showing	 cornea,	 iris,	 crystalline	 lens,	 vitreous
humor	 and	 section	 of	 the	 inner	 coatings	 of	 the	 eye»,	 al	 costo,
rispettivamente,	 di	 $	 8,00	 e	 6,50.	 Il	 loro	 prezzo	 di	 vendita	 risulta
estremamente	 economico,	 se	 confrontato	 a	 quello	 della	 produzione
parigina	Auzoux	in	cartapesta,	venduta	nel	medesimo	catalogo:	da	$25
a	80	per	l’orecchio	e	da	$19	a	30	per	l’occhio.	Il	range	di	importo	era
dovuto	 alla	 possibilità	 di	 acquisto	 di	 modelli	 di	 varie	 dimensioni	 e
all’applicazione	di	un	diverso	regime	fiscale	nel	caso	in	cui	l’acquirente
fosse	stato	un’istituzione	scolastica	o	un	privato	(duty-free/duty-paid)
(5).

In	Italia,	questi	modelli	sono	stati	commercializzati	attraverso	fonti
di	diffusione	 libraria,	 specializzate	 in	 vendita	di	materiale	di	 sussidio
didattico	 per	 gli	 istituti	 scolastici	 di	 ogni	 ordine	 e	 grado.	 Tra	 queste,
figurano	 la	Casa	 Editrice	 Paravia	 di	 Torino,	R.	 Bemporad	 &	 Figlio
Editori	di	Firenze,	Alberto	Dall’Eco	di	Firenze.

Questo	meccanismo,	per	l’acquisizione	dei	prodotti	Bock-Steger,	è
stato	utilizzato	da	varie	Istituzioni	fiorentine,	tra	cui	l’Istituto	Tecnico
Toscano,	 fondato	 nel	 1850,	 il	 cui	 importante	 patrimonio	 di	 libri	 e
dotazioni	 scientifiche	 è	 ora	 conservato	 dalla	 Fondazione	 Scienza	 e
Tecnica	(6).

Tra	 le	 sue	 collezioni	 di	 anatomia	 umana,	 sono	 stati	 individuati	 8
modelli	che,	fino	a	pochi	anni	fa,	risultavano	perduti	o	comunque	non
riconducibili	 a	 questa	 manifattura	 (Fig.	 2).	 Questo	 nucleo,
apparentemente	 esiguo,	 rappresenta	 quasi	 un	 terzo	 del	 campionario
totale	dei	modelli	prodotti	dalla	ditta,	che	comprendeva	26	pezzi	(poi
28),	a	dimostrazione	della	volontà,	da	parte	dell’Istituto,	di	rendere	il
più	 possibile	 esauriente	 l’apparato	 didattico	 di	 supporto	 allo	 studio
dell’anatomia	umana.	Il	valore	di	questi	esemplari	sta	anche	nel	 fatto
che	 la	 collezione	 originale,	 che	 era	 conservata	 a	 Lipsia,	 è	 andata
completamente	perduta	durante	il	secondo	conflitto	mondiale	(7).

I	 rivenditori	 di	 strumenti	 scientifici	 dell’epoca	 spesso
riproponevano	 sul	 mercato	 questo	 materiale	 come	 proprio,
sostituendone	 o	 coprendone	 la	 targhetta	 originale	 con	 una	 a	 loro
nome,	 oppure	 ricreando	 ex	 novo	 un’esatta	 riproduzione	 dell’opera.
Queste	pratiche,	usate	dalla	fine	dell’Ottocento	ai	primi	del	XX	secolo,
sopperivano	 anche	 alla	 crescente	 esigenza	 di	 crescita	 culturale	 e
formativa	 della	 popolazione,	 in	 un’epoca	 dal	 forte	 fermento
tecnologico	e	scientifico.

Sulla	base	di	alcuni	di	questi	modelli,	conservati	in	varie	istituzioni



fiorentine,	 compare	 un’etichetta	 cartacea	 di	 fattura	 tipica	 del
Ventennio	 fascista	 che	 li	 indica	 come	 “Materiale	 consigliato	 dal
Ministero	 della	 Pubblica	 Istruzione”.	 Una	 buona	 parte	 delle
acquisizioni,	 infatti,	si	è	rivelata	databile	 intorno	agli	anni	 ‘20-’30	del
Novecento,	nell’ambito	del	progetto	pedagogico	sostenuto	dal	regime.

Il	preliminare	censimento	effettuato	all’interno	dell’area	fiorentina
ha	permesso	di	individuare	il	periodo	delle	acquisizioni	tra	gli	anni	‘80
dell’Ottocento	 e	 gli	 anni	 ‘30	 del	 Novecento,	 sovrapponibile,	 quindi,
all’intero	arco	di	produzione:	molte	istituzioni	scolastiche	censite	non
erano	 consapevoli	 di	 avere	 in	 dotazione	 vere	 e	 proprie	 ricchezze
storico-artistiche,	 quali	 risultano	 essere	 i	 modelli	 Bock-Steger,
testimoni	 e	 strumenti	 fondamentali	 di	 una	 fase	 della	moderna	 storia
dell’insegnamento	anatomico.
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Rare	 sono	 le	 industrie	 farmaceutiche	 che	 abbiano	 conservato	 in
Italia	 il	 proprio	 patrimonio	 archivistico,	 in	 un	 contesto	nazionale	nel
quale	si	conserva	con	difficoltà	il	materiale	cartaceo,	e	ancor	più	i	beni
strumentali	che	attestano	la	storia	di	un’azienda.

Quello	 che	 un	 tempo	 fu	 l’Istituto	 Sieroterapico	 e	 Vaccinogeno
Toscano,	fondato	a	Siena	nel	1904	dallo	scienziato	Achille	Sclavo,	poi
passato	 da	 ente	 privato	 a	 pubblico	 e	 quindi	 venduto	 a	 varie
multinazionali	farmaceutiche	(oggi	GSK),	ha	invece	mantenuto,	grazie
ad	 un	 gruppo	 di	 solerti	 ex	 dipendenti,	 un	 nutrito	 fondo	 archivistico,
librario	e	di	oggettistica	scientifica	che	ben	 testimonia	 la	 lunga	storia
dell’industria,	che	ha	eccelso	a	livello	mondiale	soprattutto	nel	settore
sieri	e	vaccini.

Tra	i	materiali	di	tale	fondo,	consultabile	dal	2016	in	un	inventario
a	stampa	frutto	di	un	progetto	di	catalogazione	dell’Università	di	Siena,
emerge,	per	ricchezza,	qualità	del	disegno	e	creatività,	la	parte	grafica
riservata	alla	pubblicizzazione	dei	prodotti	della	linea	farmaceutica.	La
grande	 cura	 prestata	 all’immagine	 è	 attribuibile	 allo	 spirito
imprenditoriale	 già	 presente	 in	 Sclavo,	 che	 mirava	 al	 passaggio	 da
impresa	 locale	 a	 industria	 farmaceutica	 a	 livello	nazionale	 e	 in	breve
tempo	 anche	 internazionale.	 Ma	 indubbio	 fu	 il	 contributo	 che	 alla
morte	 del	 fondatore	 dette	 il	 primo	 direttore	 amministrativo	 Dario
Neri,	 genero	 di	 Sclavo	 e	 artista	 le	 cui	 doti	 sono	 oggi	 ben	 note	 nel
panorama	dei	grandi	pittori	senesi	del	Novecento.

A	una	attenta	comunicazione	ben	attestata	dai	listini	prezzi	in	cui	si
elencavano	 i	 prodotti	 periodicamente	 aggiornati,	 si	 affiancò	 una
campagna	 pubblicitaria	 affidata	 all’immagine	 in	 grado	 di	 convincere
l’acquirente	 sulla	 bontà	 delle	 specialità	 farmaceutiche,	 più	 che	 di	 un
vaccino	 o	 siero,	 prodotti	 questi	 ultimi	 destinati	 in	 prevalenza	 alle
campagne	 ministeriali	 di	 vaccinazione	 e	 profilassi,	 per	 i	 quali	 era
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sufficiente	una	chiara	informativa	ai	medici.
Pur	 non	 sempre	 sorretti	 da	 accurate	 sperimentazioni,	 i	 prodotti

Sclavo	 aumentarono	 freneticamente	 con	 nomi	 spesso	 fantasiosi:
jodogelatina,	bromogelatina,	adrenofer,	simiormina,	gelochin,	gelofer,
tutte	specialità	per	le	quali	 iniziò	una	fervida	campagna	pubblicitaria.
D’altro	 canto	 già	 alla	 fine	 Ottocento	 la	 réclame	 era	 comparsa	 in
maniera	 pervasiva	 anche	 in	 ambito	 farmaceutico,	 facendo	 leva	 su
prestanza	fisica	e	psichica,	culto	della	giovinezza,	lotta	alla	debolezza	e
al	 decadimento	 organico,	 obiettivi	 poi	 ben	 riscontrabili	 nelle
argomentazioni	fasciste	di	politica	sanitaria.

Grande	 fu	 il	 ricorso	 all’arte:	 pasticche,	 creme,	 lozioni	 erano
propagandate	 su	 riviste	 mediche	 o	 cartelloni	 pubblicitari	 nelle
farmacie	 da	 immagini	 accattivanti	 di	 angeli,	 draghi	 o	 serpenti	 e	 da
messaggi	 promettenti	 che	 caldeggiavano	 un	 determinato	 prodotto
quale	 vero	 e	 proprio	 elisir	 di	 lunga	 vita.	 All’efficacia	 del	 disegno	 si
aggiungeva	dunque	quella	della	parola,	 requisiti	 indispensabili	 per	 la
vendita.

Nel	 1911,	 la	 jodogelatina	 fu	 promossa	 quale	 «scoperta	 del	 prof.
Sclavo	e	da	 lui	 introdotta	nella	pratica	medica,	 (che)	 sostituisce	 con
vantaggio	tutti	gli	altri	preparati	jodici».	E	nel	1914,	la	sua	pubblicità
fu	 affidata	 al	 grande	 disegnatore	 Carlo	 Biscaretti,	 che	 scelse	 il	 drago
ruggente	 per	 rimandare	 al	 potere	 rigenerante	 di	 tale	 specialità,
insostituibile	 ricostituente	 per	 una	 popolazione	 infantile	 all’epoca
gracile,	spesso	“linfatica”,	rachitica,	nel	peggiore	dei	casi	scrofolosa.

Il	tema	del	drago	è	di	nuovo	adottato	da	Biscaretti	nel	1928	per	la
pubblicità	 dell’adrenofer:	 questa	 volta	 i	 mitici	 mostri	 sono	 due
attorcigliati	quasi	in	una	danza	attorno	alla	Torre	del	Mangia	di	Siena.
Il	flacone	è	nelle	fauci	di	un	drago	quale	miracoloso	farmaco,	ricco	di
ferro	 e	 quindi	 consigliato	 in	 tutti	 i	 casi	 di	 anemia,	 ma	 portentoso
soprattutto	 per	 «mestruazioni	 ritardate,	 scarse	 e	 irregolari».	 Nel
secondo	 Dopoguerra,	 la	 pubblicità	 dell’adrenofer	 è	 affidata	 al
prestigioso	 studio	milanese	 di	 Giancarlo	 Rossetti,	 passato	 alla	 storia
della	grafica	per	i	bozzetti	per	Marzotto,	Duplo	Ferrero,	Scala	d’Oro	e
molti	altri.

Sempre	 di	 Biscaretti	 la	 pubblicità	 del	 1927	 per	 la	 simiormina
dall’«azione	 rigeneratrice	 in	 tutto	 l’organismo	 e	 particolarmente
nella	senilità».	Una	scimmietta	vi	compare	perché	 il	preparato	è	uno
«speciale	 estratto	 di	 varie	 ghiandole	 endocrine	 della	 scimmia	 con
prevalenza	dei	testicoli».







Come	accennato,	è	però	 il	 citato	Dario	Neri	a	determinare	dal	 ‘35
una	 nuova	 organizzazione	 della	 promozione	 dell’industria	 tramite
l’immagine.	 Pittore	 e	 xilografo,	 si	 dedicò	 con	 grande	 passione	 anche
alla	 realizzazione	 di	 disegni	 pubblicitari,	 più	 appaganti	 della	 mera
conduzione	manageriale	dell’impresa.	Il	messaggio	commerciale	da	lui
promosso	 nell’arco	 dei	 dieci	 anni	 della	 sua	 amministrazione	 fu
decisamente	 innovativo	 e	 venne	 adottato	 nell’ampia	 rete	 di	 filiali
sparse	 in	 Italia	 con	 il	 precipuo	 fine	 di	 una	 promozione	 fatta
direttamente	 sul	 territorio,	 con	 una	 azione	 capillare	 curata	 dai
“propagandisti	Sclavo”	negli	ambulatori	e	laboratori	di	ufficiali	medici,
grazie	a	materiali	informativi	e	gadget.

Venne	inoltre	adottata	una	veste	grafica	unica,	a	due	colori,	il	verde
e	 il	 bianco	 e	 il	 marchio	 della	 freccia	 spezzata	 da	 un’altra	 freccia,
sovrastata	 dal	motto	 “CONTRARIA”,	 scelto	 a	 suo	 tempo	 dallo	 stesso
Achille	 Sclavo:	 un	 passato	 importante	 dettato	 dallo	 scienziato
fondatore	 si	 coniugava	 con	 un	 futuro	 promettente	 fondato	 sulla
continua	ricerca	e	sperimentazione,	che	aveva	consentito	all’Industria
di	primeggiare	nel	campo	dell’immunologia	clinica	e	nella	prevenzione.
La	nuova	 immagine	caratterizzava	 l’intera	attività	dell’Azienda	ed	era
sempre	presente	su	 tutti	 i	materiali	 cartacei	pubblicitari,	 comprese	 le
pubblicazioni	promosse	dalla	stessa	Industria.

Nel	 secondo	 Dopoguerra	 la	 Sclavo	 perfezionò	 la	 propria
comunicazione	adottando	la	videodocumentazione	quale	nuovo	mezzo
di	 divulgazione.	 Vennero	 così	 realizzate	 pellicole	 cinematografiche
dove	 efficacemente	 compariva	 l’Istituto	 articolato	 quale	 “città
laboratorio”	 ossia	 un	 complesso	 scientifico-industriale	 che	 occupava
un’ampia	area	a	nord	di	Siena	e	che	si	poneva	ormai	a	livello	mondiale
quale	polo	di	eccellenza	nella	produzione	non	solo	di	sieri	e	vaccini	ma
anche	di	una	ricchissima	linea	farmaceutica,	alla	quale	a	breve	sarebbe
seguita	quella	diagnostica.	Nel	documentario	Gli	animali	soffrono	per
l’uomo,	diretto	da	Michele	Gandin,	si	illustrano	in	dettaglio	i	processi
lavorativi	 per	 il	 siero	 difterico	 e	 i	 vaccini	 antitifico,	 antivaioloso,
antirabbico	 ottenuti	 grazie	 all’immunizzazione	 di	 cavalli,	 vitelli,
agnelli.	Lo	stesso	titolo	torna	per	un	puzzle	pensato	per	i	bambini,	con
il	fine	di	“far	apprendere,	attraverso	questo	piccolo	passatempo,	le	più
elementari	norme	della	immunologia	e	della	profilassi”.

Sempre	 per	 le	 scuole,	 per	 le	 colonie	 estive	 e	 comunità	 varie	 fu
realizzato	 internamente,	 “pensato	 e	 diretto	 dal	 personale	 dirigente”
dell’Istituto	 stesso,	 il	 filmato	Uomini	 in	 bianco,	 animali	 buoni:	 una
vera	e	propria	docu-fiction	ambientata	a	Siena,	a	evidenziare	la	stretta



simbiosi	tra	città	e	industria.
Un	 forte	 sforzo	 comunicativo	 fu	 poi	 richiesto	 dal	 primo	 evento

celebrativo	 dell’Istituto:	 il	 suo	 cinquantenario	 nel	 1954.	 Oltre	 a
pubblicazioni,	 convegni,	 borse	 di	 studio,	 la	 scelta	 principale	 andò	 al
concorso	a	premi	riservato	ai	maestri	delle	scuole	elementari	italiane,
ai	quali	fu	chiesto	di	realizzare	con	le	proprie	scolaresche	elaborati	sul
tema	 dell’Igiene.	 Propedeutico	 al	 lavoro	 in	 classe	 fu	 un	 pieghevole
appositamente	predisposto,	il	Decalogo	dell’Igiene,	diffuso	in	migliaia
di	copie	in	tutto	il	Paese.	L’Ufficio	Propaganda	dell’Istituto	senese	mise
così	 a	punto	un	accattivante	messaggio	 comunicativo,	 ormai	 secondo
una	 impostazione	 altamente	 professionale,	 che	 si	 rifaceva	 al	metodo
educativo	del	fondatore,	Achille	Sclavo.

Dalla	 metà	 degli	 anni	 Sessanta,	 veri	 e	 propri	 piani	 di
comunicazione	 vennero	 predisposti	 dall’Azienda,	 soprattutto	 per	 le
necessità	comunicative	verso	 l’estero.	Erano	anche	gli	anni	dell’uscita
dei	nuovi	periodici	scientifici,	come	gli	Annali	Sclavo	di	Microbiologia
e	 Immunologia,	 occasione	 non	 solo	 di	 aggiornamento	 di	 settore,	ma
anche	 di	 promozione	 della	 sempre	 aggiornata	 linea	 farmaceutica
dell’Azienda.

Le	 campagne	 pubblicitarie	 diventarono	 dunque	 strumento
prioritario	 di	 promozione	 dell’immagine	 di	 una	 industria	 che,	 grazie
all’accordo	 con	 Albert	 Sabin,	 mise	 in	 produzione	 su	 larga	 scala	 il
vaccino	 antipolio	 secondo	 il	 suo	 brevetto,	 obiettivo	 che	 richiese	 la
creazione	di	 un	Centro	Ricerche	 all’interno	della	 stessa	Azienda,	uno
dei	 fattori	determinanti	 che	ha	 fatto	di	Siena	un	polo	di	 avanguardia
nella	ricerca	immunologica	e	nella	produzione	dei	vaccini.
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Dedicandosi	 alla	 ricerca	 microbiologica,	 Achille	 Sclavo	 scoprì	 il
siero	 contro	 il	 carbonchio	 ematico	 e	 nel	 1904	 iniziò	 la	 produzione
industriale	 del	 siero	 fondando	 a	 Siena	 l’Istituto	 Sieroterapico
Vaccinogeno	Toscano.	L’Istituto	ebbe	un	veloce	sviluppo	e	già	durante
la	 Prima	 Guerra	 Mondiale	 si	 ristrutturò	 per	 soddisfare	 le	 esigenze
belliche,	 dando	 il	 via	 ad	 un	 primo	 significativo	 ampliamento	 della
produzione	di	sieri	e	vaccini.

Sclavo	fu	uno	dei	grandi	attori	italiani	nella	costruzione	della	sanità
pubblica,	 distinguendosi	 nelle	 campagne	 contro	 colera	 e	 tifo	 e
guidando	 una	 battaglia	 per	 la	 costruzione	 di	 acquedotti.	 A	 Siena	 si
impegnò	 per	 la	 realizzazione	 dell’acquedotto	 del	 Vivo,	 per	 conferire
alla	città	il	primato	della	salubrità	fra	le	città	italiane.

Portò	 avanti,	 inoltre,	 una	 politica	 sanitaria	 legata	 alla
sensibilizzazione	 sui	 temi	 della	 salute,	 da	 ottenersi	 attraverso	 varie
azioni	 di	 informazione	 dirette	 a	 un	 pubblico	 quanto	 più	 possibile
ampio.	Anche	l’Istituto	fu	per	Sclavo	sia	un	progetto	industriale	che	un
mezzo	 per	 supportare	 la	 battaglia	 per	 la	 costruzione	 di	 una	 sanità
pubblica	moderna.	Per	fare	questo	c’era	bisogno	non	solo	di	informare
su	 attività	 e	 prodotti	 dell’Istituto,	 ma	 anche	 di	 formare	 la	 società.
Intervenne	 ad	 esempio	 sulla	 natura	 della	 pubblicità	 dei	 prodotti
dell’Istituto,	affiancando	alla	sua	funzione	commerciale	una	finalità	di
divulgazione	 dei	 risultati	 della	 ricerca.	 Questa	 attenzione	 di	 Sclavo	 a
‘formare	 persone’	 si	 rispecchierà	 anche	 nella	 politica	 aziendale
dell’Istituto.	 Sclavo	 considerava	 necessario	 inviare	 i	 propri
collaboratori	 anche	 fuori	 dall’Italia	 per	 creare	 e	 consolidare	 relazioni
con	 gli	 ambienti	 scientifici	 internazionali:	 infatti	 molti	 dirigenti
dell’Istituto	 si	 formarono	 e	 collaborarono	 con	 l’Istituto	 Pasteur	 di
Parigi.
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Nel	 secondo	 Dopoguerra	 la	 nuova	 dirigenza	 si	 affidò	 per	 la
comunicazione	 dell’Istituto	 anche	 a	 video-documentari,	 nel
presupposto	 che	 le	 immagini	 potessero	 potenziare	 i	 messaggi	 e	 far
comprendere	 e	 apprezzare	 al	 meglio	 i	 contenuti	 da	 divulgare,	 con
un’efficacia	 che	 nessun	 libro	 o	 articolo	 avrebbe	 potuto	 raggiungere,
seguendo	anche	qui	la	strada	della	divulgazione	scientifica	tracciata	da
Sclavo.

L’istituto	 fece	realizzare	 tre	documentari	Gli	animali	 soffrono	per
l’uomo	(1949),	Il	nemico	invisibile	e	Gli	uomini	in	bianco	e	gli	animali
buoni	 (metà	 degli	 anni	 ’50),	 che	 illustrano	 i	 processi	 produttivi	 di
nuovi	 vaccini	 e	 promuovono	 l’immagine	 dell’Istituto	 come	 “città
laboratorio”.	 L’analisi	 che	 proponiamo	 si	 rivolge	 a	 due	 di	 questi
documentari	e	si	concentra	proprio	sull’espressione	audiovisiva	e	sulla
capacità	di	fare	insieme	ricerca,	pubblicità	e	divulgazione.

Gli	animali	soffrono	per	l’uomo	prodotto	dalla	A.R.C.O.	-	Artistica
cortometraggi,	 con	 soggetto	 e	 regia	 di	 Michele	 Gandin,	 leader	 tra	 i
registi-documentaristi	 italiani	 del	 Novecento,	 giornalista	 e	 critico
cinematografico,	venne	realizzato	in	bianco	e	nero	con	riprese	eseguite
tutte	all’interno	dell’Istituto	stesso.	Ha	una	durata	di	11	minuti.

Il	 video	 illustra	 gli	 studi	 immunologici	 e	 la	 produzione	 del	 siero
antidifterico	 e	 dei	 vaccini	 antitifico,	 antivaioloso	 e	 antirabbico	 con
l’utilizzo	 di	 cavie	 animali	 (cavalli,	 topi,	 capre,	 conigli,	 vitelli	 ecc.).	 A
questo	video	fece	da	corollario	un	puzzle	raffigurante	uno	scienziato	in
camice	 bianco	 che	 spiega	 a	 due	 bambini	 come	 gli	 animali	 fossero
“alleati	indispensabili”	per	la	salute:	«Ciò	che	forse	non	sapete	dice	lo
scienziato	è	che	molti	animali	soffrono	e	muoiono	per	dare	all’uomo	i
mezzi	 indispensabili	per	vincere	gravi	malattie…».	Questo	 “giuoco	di
scomposizione	e	composizione”,	destinato	ai	bambini,	fu	distribuito	in
tutta	 Italia	 anche	 tramite	 i	 parroci	 e	 gli	 ufficiali	 sanitari	 ai	 quali
l’Istituto	si	rivolse	con	lettere	circolari.

Gli	 uomini	 in	 bianco	 e	 gli	 animali	 buoni	 è	 invece	 un	 filmato	 a
colori	 degli	 anni	 ’50	 di	 circa	 17	 minuti,	 prodotto	 e	 realizzato
completamente	da	personale	dell’Istituto.

Ambedue	 i	 documentari	 sono	 classificati	 come	 “muti”	 nonostante
la	presenza	di	una	voce	narrante,	e	sono	molto	semplici	nella	struttura
e	 nei	 meccanismi	 di	 comunicazione,	 seppur	 diversi	 in	 alcuni	 tratti
importanti	 (quello	 della	 regia	 ad	 esempio)	 essi	 presentano	 come
contributo	scientifico	 e	quindi	 come	qualcosa	 che	potremmo	definire
una	 non-pubblicità.	 La	 voce	 narrante	 utilizza	 testi	 lunghi	 e	 ben
documentati,	che	esaltano	il	senso	di	credibilità	che	deve	emergere	dal



messaggio.	 Entrambi	 i	 video	 impiegano	 un	 vocabolario	 abbastanza
semplice,	pur	con	qualche	tecnicismo.	Certo,	è	difficile	pensare	che	la
pubblicizzazione	 dei	 prodotti	 Sclavo	 non	 contenesse	 un	 interesse
commerciale,	ma	la	pubblicità	medica	dei	video	Sclavo	fu	costruita	non
solo	 per	 possibili	 acquirenti,	 ma	 principalmente	 per	 il	 contesto
generale	della	società.

Uno	dei	tratti	distintivi	che	lega	documentari	è	la	rappresentazione
degli	animali	soggetti	a	stabularizzazione,	presentati	come	personaggi
emblematici.	Leggiamo	i	loro	nomi	(Ercole,	Brado),	li	vediamo	spesso
da	vicino,	in	un	meccanismo	che	con	forza	e	complicità	li	trasforma	in
simboli	stessi	del	prodotto	farmaceutico	e	della	sua	missione.	C’è	una
studiata	 vaghezza	 nelle	 immagini	 tendente	 a	 persuadere	 che	 certe
pratiche	cruente	sugli	animali	siano	in	realtà	moderate	da	un	accordo
implicito	 fra	 l’uomo	 e	 l’animale.	 Il	 racconto	 prova	 a	 distrarre	 dagli
aspetti	drammatici,	con	una	narrazione	che	evidenzia	esclusivamente	i
pregi	del	sacrificio	e	con	gli	animali	che,	nel	secondo	video	Gli	Uomini
in	 bianco	 e	 gli	 animali	 buoni,	 sono	 definiti	 “ospiti	 dell’istituto”,
“magnifici	esemplari	che	alla	maestosità	dell’aspetto	e	alla	nobiltà	del
portamento	 uniscono	 la	 generosità	 nel	 donare	 il	 loro	 sangue	 per	 la
salute	dell’uomo”.

È	 interessante	 notare	 come	 il	 narratore	 (l’uomo)	 si	 ponga	 su	 un
livello	 di	 totale	 superiorità	 rispetto	 all’animale	 che	 si	 presta
generosamente	agli	esperimenti.	Nel	primo	video	vengono	addirittura
mostrate	 le	 pratiche	 sugli	 animali	 e	 la	 sofferenza	 provocata,	 senza
cercare	in	alcun	modo	di	mitigare	le	immagini.

Ad	 immagini	 forti	 si	 contrappone	 una	 narrazione	 che	 cerca	 di
suscitare	emozioni	positive	e	soprattutto	simpatia.	Appare	evidente	un
rapporto	di	negazione	e	tutto	sommato	di	integrazione	reciproca	tra	la
parte	visiva	e	quella	verbale:	il	mutismo	dei	personaggi	(medici,	operai,
tecnici,	stallieri…)	diminuisce	apparentemente	il	valore	della	storia	che
viene	mostrata	per	poterla	poi	esaltare	attraverso	la	voce	fuori	campo
che	contribuisce	a	coinvolgere	maggiormente	lo	spettatore.

Nel	 secondo	 video	 la	 narrazione	 è	 più	 pacata:	 la	 storia	 inizia	 con
una	 campanella	 il	 cui	 suono	 sveglia	 al	 mattino	 i	 ragazzi	 in	 una
camerata	di	collegio	e	si	gioca	ancor	di	più	sull’idea	dell’animale	amico
dell’uomo	che	si	immola	per	la	sua	salute.	In	questo	modo	il	pubblico
di	 giovani	 a	 cui	 il	 video	 è	 diretto	 simpatizzerà	 con	 gli	 animali	 e
assorbirà	più	facilmente	le	informazioni.

Nell’insieme	delle	caratteristiche	comuni,	alcuni	tratti	distinguono	i
due	 filmati.	 In	 particolare	 il	 tono	 della	 voce	 narrante,	 che	 in	 Gli



animali	soffrono	per	l’uomo	è	declamatorio	e	trionfante	e	richiama	le
produzioni	audiovisive	del	tempo	ed	i	cinegiornali	del	periodo	fascista,
mentre	nell’altro	Gli	uomini	in	bianco	e	gli	animali	buoni	il	commento
parlato	 è	 più	 naturale,	 più	 pulito	 e,	 almeno	 in	 apparenza,	 libero	 da
costruzioni.	 La	 stessa	 osservazione	 è	 possibile	 per	 la	 musica	 di
sottofondo.

Le	 campagne	 divulgative	 Sclavo	 si	 basano	 sul	 tema	 della	 lotta
possibile	 alle	 malattie	 terribili	 che	 affliggono	 il	 popolo.	 E	 siccome	 è
proprio	al	popolo	che	ci	si	rivolge,	è	importante	narrare	la	scienza	con
una	 forma	 dialettica	 e	 visiva	 che	 possiamo	 definire	 di	 educata
semplicità	che	con	il	 linguaggio	di	 tutti	 i	giorni	 la	associa	a	elementi
conosciuti	 o	 comunque	 riconoscibili	 dell’immaginario	 collettivo:	 lo
stalliere,	 il	montone,	 il	 coniglio,	 l’operaia,	 la	 timbratrice	 oraria	 della
fabbrica…	È	una	strategia	di	comunicazione	nella	quale	ogni	elemento
visivo	e	narrativo	del	film	tende	ad	un	unico	messaggio	suggestivo:	gli
animali	 per	 l’uomo,	 l’utilità	 del	 sacrificio	 degli	 animali	 ai	 fini	 della
scienza	 fornendo	 una	 chiave	 interpretativa	 precostituita	 e	 quindi
privando	lo	spettatore	degli	strumenti	per	elaborare	un	proprio	punto
di	vista	sugli	eventi.

L’utilità	degli	animali	per	il	progresso	scientifico	viene	enfatizzato	e
assume	 particolare	 rilevanza	 all’interno	 di	 un	 sistema	 comunicativo
dotato	 di	 potenti	 valenze	 simboliche	 in	 cui,	 comunque,	 nessun
messaggio	 è	 sovrabbondante:	 nulla	 da	 vendere,	 solo	 scienza	 da
comunicare.	 Alla	 fine	 gli	 spettatori	 tendono	 a	 identificarsi	 con	 il
messaggio	 stesso,	 con	 una	 storia	 della	 scienza	 farmaceutica	 semplice
che	 comprendono,	 perché	 spiegata	 con	 le	 immagini	 e,	 almeno	 in
apparenza,	nei	minimi	particolari.	Un	Istituto	quindi	che	ha	coscienza
di	 sé,	 si	 autocita	 e	 si	 presenta	 non	 a	 spettatori	 nel	 senso	 stretto	 del
termine,	 né	 a	 consumatori,	ma	 alla	 popolazione	 in	 generale,	 formata
da	adulti	e	ragazzi.

Infine,	 alla	 voce	 fuori	 campo,	 elemento	 tipico	 del	 documentario
didattico/divulgativo	presente	fino	agli	anni	’50	nella	maggioranza	dei
documentari	prodotti,	è	affidato	il	compito	di	creare	la	personalità	del
marchio	 Sclavo.	 La	 narrazione,	 solo	 apparentemente	 neutra,	 si	 fa
vettore	 del	 messaggio	 pubblicitario	 e	 ogni	 frase	 è	 annuncio	 teso	 a
valorizzare	 quell’insieme	 di	 immagini	 che	 diventano	 simbolo
complesso	delle	 lavorazioni	e	quindi	del	marchio	Sclavo.	Del	resto,	 la
voce	 fuori	 campo	mette	 in	 evidenza	 che	 quel	marchio	 ha	 un’identità
precisa	 e	 coerente	 nel	 tempo	 e	mira	 a	 stabilire	 con	 lo	 spettatore	 un
rapporto	basato	soprattutto	su	aspetti	sentimentali	ed	emozionali.



In	 conclusione,	 documentari	 all’apparenza	 semplici	 sono	 al
contrario	 forme	 comunicative	molto	 costruite	 e	 controllate,	 un	 felice
connubio	 fra	 divulgazione	 scientifica	 e	 comunicazione	 pubblicitaria,
coerenti	con	l’idea	di	politica	sanitaria	e	di	progresso	civile	originale	di
Achille	Sclavo,	che	l’Istituto	rilanciò	a	metà	Novecento	avvalendosi	dei
moderni	strumenti	di	comunicazione.
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Per	 comprendere	pienamente	 l’evoluzione	della	pubblicità	medica
negli	 ultimi	 sessant’anni,	 occorre	 analizzare	 le	 nuove	 forme	 di
linguaggio	introdotte	in	questo	periodo	dai	mezzi	di	comunicazione	di
massa	e,	in	particolare,	dalla	televisione	e	da	internet.

I	 primi	 esempi	 di	 pubblicità	 televisiva	 in	 Italia	 possono	 ritrovarsi
nel	celebre	programma	Carosello,	andato	 in	onda	tra	 il	1957	e	 il	1977
sulle	reti	RAI,	costituito	da	brevi	filmati	(spesso	sketch	comici)	seguiti
da	 messaggi	 pubblicitari.	 All’interno	 di	 Carosello	 non	 mancavano
esempi	 di	 pubblicità	 di	 prodotti	 farmaceutici,	 generalmente	 quelli	 di
automedicazione.	 La	 televisione	 di	 quegli	 anni	 era	 caratterizzata	 da
severe	regole	di	censura	 ipocrita	e	perbenista	 in	difesa	della	pubblica
morale.	Tutto	questo	si	ripercuoteva	sulla	pubblicità	di	alcuni	farmaci.
Parole	 come,	 ad	 esempio,	 lassativo	 erano	 proibite	 e	 le	 immagini
televisive	 dovevano	 fare	 comprendere	 al	 grande	 pubblico	 con
ambiguità	semantiche	le	proprietà	del	prodotto	commercializzato.	Una
nota	 marca	 di	 confetti	 masticabili	 con	 proprietà	 purganti,	 a	 base	 di
fenolftaleina,	 veniva	 pubblicizzata	 attraverso	 jingle	 orecchiabili,	 volti
di	attori	noti	al	grande	pubblico	(uno	tra	tutti,	Tino	Scotti,	1905-1984)
e	 grandi	 registi	 del	 calibro	 di	 Marcello	 Marchesi	 (1912-1978)	 anche
grazie	ad	un	fortunato	claim	(“Basta	la	parola”).	Con	la	stessa	modalità
venivano	 sponsorizzati	 pillole	 digestive,	 analgesici	 in	 compresse
effervescenti,	amari	medicinali,	pasticche	e	confetti	di	ogni	tipo.
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A	 partire	 dagli	 anni	 settanta,	 la	 liberalizzazione	 della	 televisione
commerciale,	 insieme	 ad	 un	 allargamento	 delle	maglie	 della	 censura
nei	nuovi	canali	televisivi,	ha	reso	possibile	la	diffusione	di	pubblicità
più	 accattivanti,	 che	 potevano	 utilizzare	 parole	 fino	 a	 quel	momento
solo	 sotto	 intese	 ed	 essere	 così	 trasmesse	 sugli	 schermi	 dei	 nuovi
televisori	a	colori,	finalmente	arrivati	nelle	case	degli	italiani.	La	forma
classica	di	pubblicità	televisiva	in	questo	periodo	è	rappresentata	dallo
spot,	 ossia	 un	 breve	 filmato	 della	 durata	 di	 30	 secondi,	 spesso
accompagnato	 da	 celeberrimi	 jingle,	 a	 volte	 essi	 stessi,	 veri,	 unici,
protagonisti	 della	 campagna	 pubblicitaria.	 Come	 accadeva	 con
Carosello,	 anche	 in	 questo	 periodo	 la	 realizzazione	 di	 alcuni	 filmati
pubblicitari	 veniva	 affidata	 a	 registi	 di	 rilievo,	 come	 Luigi	 Montaini
Anelli	(1931-2012),	creatore	nel	1981	di	un	celebre	spot	di	un	noto	gel



anti-infiammatorio,	 in	 cui	 protagonista	 è	 un	 autoarticolato	 recante	 il
nome	del	prodotto	sul	semi-rimorchio	e	che	gira	per	le	strade	delle	più
grandi	 città	 statunitensi	 fermandosi	 portare	 le	 confezioni	 di	 gel	 nelle
singole	case.

In	 questo	 periodo,	 la	 promozione	 di	 un	 prodotto	 è	 generalmente
caratterizzata	 da	 modelli	 utilizzati,	 sia	 pur	 con	 modalità	 grafiche
differenti,	 nella	 classica	 pubblicità	 dei	 decenni	 precedenti.	 Spesso	 la
sicurezza	 del	 prodotto	 farmaceutico	 veniva	 garantita
dall’ambientazione	all’interno	del	nucleo	famigliare,	in	cui	uno	dei	due
genitori,	generalmente	la	madre,	assiste	il	figlio	malato	rassicurandolo
sull’efficacia	 del	 medicinale	 somministrato	 e	 promettendo	 la
guarigione	 che	 si	 verifica	 prontamente	 il	 mattino	 seguente.	 Visi
sorridenti	 di	 giovani	 ragazzi	 e	 di	 belle	 donne	 tranquillizzano	 il
telespettatore,	 che	 vede	 nelle	 loro	 immagini	 una	 rappresentazione
della	giovinezza	e	della	salute	da	loro	ricercata	e	ottenibile	utilizzando
il	farmaco	reclamizzato.	Non	esistono	più	parole	tabù,	come	negli	anni
sessanta,	 e	 i	 protagonisti	 degli	 spot	 pubblicitari	 possono,	 quindi,
tranquillamente	 discutere	 tra	 di	 loro	 di	 dolori	 mestruali,
problematiche	prostatiche	e	stitichezza.

Il	 corpo	 degli	 uomini	 e,	 soprattutto,	 delle	 donne	 viene	 in	 genere
mostrato	 senza	 particolari	 censure	 e	 pudori.	 L’uso	 spregiudicato	 di
termini	 e	 immagini	 nelle	 nuove	 pubblicità	 della	 televisione
commerciale	degli	anni	ottanta	era	così	rilevante,	da	fare	diventare	le
pubblicità	 stesse	 oggetto	 di	 satira	 dai	 programmi	 comici	 dell’epoca.
Negli	spot	iniziarono	anche	a	comparire	sempre	più	spesso	le	figure	di
sanitari	 e	 scienziati,	 impersonati	 da	 attori	 o	 veri	 e	 propri	 medici	 e
ricercatori,	 che	 garantivano	 sull’affidabilità	 del	 rimedio	 pubblicizzato
con	 la	propria	autorità.	 I	 caratteri	 in	sovra-impressione	riportavano	 i
dati,	 le	 percentuali	 dei	 soggetti	 che	 avevano	 tratto	 beneficio
dall’utilizzo	del	trattamento	con	il	prodotto	reclamizzato.

A	 partire	 dagli	 anni	 2000,	 il	 filmato	 pubblicitario	 diventa	 uno
strumento	anche	di	educazione	alla	 salute.	Ad	esempio,	all’interno	di
uno	spot	che	pubblicizza	una	nota	pomata	indicata	per	il	 trattamento
dei	dolori	muscoloscheletrici	vengono	dati	suggerimenti	allo	spettatore
per	prevenire	 queste	 problematiche.	 Si	 spiega	 come	abbassarsi	 senza
piegare	il	tratto	lombare	della	colonna	vertebrale,	come	raccogliere	un
oggetto	 da	 terra	 o	 caricare	 il	 peso	 sugli	 arti	 inferiori	 invece	 che	 sul
rachide.	 L’esigenza	 preventiva	 nasce	 anche	 dal	 fatto	 che	 se	 all’inizio
degli	 anni	 ottanta	 i	 soggetti	 mostrati	 nelle	 pubblicità	 televisive	 dei
farmaci	 erano	 prevalentemente	 bambini,	 ragazzi	 e	 giovani	 adulti,	 a



partire	 dall’ultimo	 decennio,	 i	 cambiamenti	 demografici	 nel	 nostro
paese	 hanno	 portato	 alla	 presenza	 di	 personaggi	 con	 un’età	 più
avanzata:	nonni	o	nonne	che	ritrovano	la	forza	per	accudire	i	nipoti	e
giocare	 insieme	 a	 loro	 grazie	 all’uso	 di	 un	 miracoloso	 farmaco
ringiovanente.

Occorre	 infine	 ricordare	 che	 la	 propaganda	 televisiva	 della
televisione	 commerciale	 non	 è	 interessata	 unicamente	 ai	 farmaci	 da
banco,	 ma	 anche	 a	 presidi	 e	 a	 dispositivi	 medico-chirurgici,	 quali
cerotti,	 siringhe,	 prodotti	 disinfettanti,	 ma	 anche	 condom.	 In
quest’ultimo	 caso,	 la	 pubblicità	 diventa	 ancora	 una	 volta	 uno
strumento	 educativo,	 per	 disincentivare	 comportamenti	 sessuali	 a
rischio.	Alla	 fine	di	questi	spot,	 lo	speaker	 ricorda	 che	 tali	dispositivi
“conferiscono	 protezione	 da	 malattie	 sessualmente	 trasmissibili”.	 Lo
sdoganamento	 del	 profilattico	 passava	 anche	 attraverso	 la	 pubblicità
televisiva.

Riguardo	 alla	 pubblicità	 di	 siringhe,	 esemplificativo	 è	 un	 celebre
spot,	 trasmesso	 a	 partire	 dagli	 anni	 ottanta,	 in	 cui	 una	 bambina
preoccupata	 aspetta	 un’iniezione	 e,	 quando	 questa	 viene	 effettuata
(“Fatto”),	 si	 stupisce	della	 assenza	di	 dolore	 chiedendo	«Già	 fatto?»,
domanda	ripetuta	poi	scherzosamente	da	 tutti	bambini	 in	età	scolare
in	 coda	 negli	 uffici	 vaccinali	 in	 quegli	 anni.	 L’introduzione	 e	 la
diffusione	 della	 siringa	 monouso,	 che	 in	 quel	 periodo	 andava	 a
sostituire	la	vecchia	siringa	in	vetro,	è	stata	in	qualche	modo	agevolata
da	questa	réclame	televisiva.

Negli	ultimi	anni	un	fenomeno	nuovo,	ma	di	crescente	rilevanza,	è
sorto	 nell’ambito	 dell’informazione	 e	 della	 pubblicità	 farmaceutica.
Una	quantità	di	informazioni,	di	proposte	e	di	offerte	inerenti	i	farmaci
si	 trova	 oggi	 su	 internet.	 È	 un	 mercato	 con	 poche	 regole	 e	 senza
controllo,	 che	configura	modalità	nuove	di	pubblicità	del	 farmaco.	 In
Italia,	 come	 negli	 altri	 paesi	 europei,	 viene	 consentita	 solamente	 la
pubblicizzazione	 su	 internet	 di	 farmaci	 da	 banco,	 senza	 obbligo	 di
prescrizione	 medica.	 A	 differenza	 della	 televisione,	 però,	 l’internet
consente	 una	 diffusione	 di	 informazioni,	 generalmente	molto	 rapida,
senza	 censure	 né	 limitazioni	 e	 questo	 rende	 difficile	 il	 controllo	 da
parte	 della	 autorità	 competenti.	 Anche	 se	 l’e-commerce	 di	 farmaci
prescrivibili	solo	dal	medico	è	proibito	nel	nostro	paese,	questo	divieto
può	 essere	 superato	 senza	 grandi	 difficoltà	 acquistando	 gli	 stessi
farmaci	su	siti	pirata,	“farmacie	virtuali”,	di	paesi	in	via	di	sviluppo	ed
economie	 emergenti,	 come	 India	 e	 Cina.	 Questi	 rivenditori	 non	 solo
non	chiedono	la	ricetta	–	mettendo	a	rischio	la	salute	di	chi	potrebbe



avere	reali	controindicazioni	all’impiego	di	alcuni	farmaci	–	ma	spesso
inviano	prodotti	contraffatti	o	confezionati	senza	rispettare	le	norme	di
buona	fabbricazione.

Rimanendo,	 però,	 nell’ambito	 della	 legalità,	 il	 fenomeno	 della
pubblicità	 su	 internet	 merita	 anch’esso	 di	 essere	 analizzato.	 Non	 si
discosta	molto	dai	modelli	già	analizzati	nell’ambito	televisivo.	Quello
che	 cambia	 è	 il	 destinatario	 del	 messaggio	 che	 è	 costituito	 da	 un
pubblico	decisamente	più	giovanile	rispetto	a	quello	della	 televisione.
Sulla	base	della	tipologia	di	destinatario	avviene	la	scelta	del	prodotto
da	vendere:	farmaci	dimagranti	o	farmaci	lifestyle,	quelli	cioè	miranti
a	 “migliorare”	 la	 “qualità”	 della	 vita	 (integratori	 per	 “rinforzare”	 la
muscolatura,	 cosmetici	 per	 rendere	 “più	belli”,	 pillole	 per	 “vincere	 la
timidezza”).	 Un	 altro	 elemento	 da	 tenere	 in	 considerazione	 è	 la
tipologia	della	 pubblicità	 che	può	 essere	 inserita	 come	banner	 in	 siti
internet	 o	 come	 video	 che	 compaiono	per	 pochi	 secondi	 sulle	 pagine
dei	più	diffusi	social	network	e	sulle	piattaforme	di	video-sharing:	 la
durata	 degli	 spot	 è	 ancora	 più	 limitata	 rispetto	 ai	 trenta	 secondi
televisivi	degli	anni	ottanta.

La	 virtualità	 e	 la	 transitorietà	 delle	 nuove	 forme	 di	 Pubblicità
Medica	nell’era	digitale	pongono	di	fronte	gli	storici	e	i	museologi	alla
problematica	 della	 conservazione	 ed	 esposizione	 di	 questo	 tipo	 di
documentazione,	 che	 comunque	 necessita	 di	 essere	 preservata	 a
testimonianza	 dell’evoluzione	 della	 farmaceutica	 in	 questo	 nuovo
millennio.
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La	 Cineteca	 Sarda	 possiede	 e	 ha	 in	 corso	 di	 digitalizzazione	 una
serie	di	pregevoli	filmati	storici	che,	prodotti	in	occasione	di	campagne
di	 informazione	medica	e	prevenzione	di	malattie	 infettive	o	sociali	o
professionali,	 descrivono	 la	 realtà	 sanitaria	 e	 sociale,	 nazionale,
internazionale	 e	 sarda	 nel	 secondo	 dopoguerra	 e	 negli	 anni	 ’50	 del
1900	 e	 costituiscono	 un’importante	 e	 poco	 conosciuta	 collezione
museologica.

La	 Poliomielite	 è	 una	malattia	 virale,	 presente	 sin	 dal	 XV	 secolo
a.C.	nel	nord	Europa	in	forma	endemica.	All’origine	si	manifestava	in
piccole	 comunità	 e	 nei	 primi	mesi	 di	 vita,	ma	 il	miglioramento	 delle
condizioni	socio	economiche	e	 igieniche	ne	spostò	 l’insorgenza	ad	età
successive.	 Il	 maggior	 numero	 di	 individui	 maggiormente	 esposti,
meno	 protetti	 da	 anticorpi	 materni,	 fu	 all’origine	 della	 maggiore
gravità	 delle	 manifestazioni	 cliniche	 e	 contribuì	 alla	 diffusione
epidemica	dei	virus	nel	resto	dell’Europa	e	nel	mondo.	Con	il	passare
dei	secoli	si	manifestò	sempre	più	frequentemente	in	forma	epidemica
tra	 la	 popolazione	 pediatrica	 della	 prima	 infanzia	 e	 in	 età	 scolare	 e
prescolare	nel	nord	Europa,	Francia	e	in	USA	tra	la	seconda	metà	del
XIX	secolo	e	i	primi	decenni	del	XX,	raggiunse	il	suo	apice	a	New	York
nel	1916.

In	questo	scritto	si	commentano	due	filmati	legati	alle	campagne	di
informazione	medica	contro	la	Poliomielite,	tema	oggi	particolarmente
attuale.	 Il	 primo:	 Polmone	 d’acciaio,	 della	 durata	 di	 alcuni	 minuti,
realizzato	 in	 Italia,	 alterna	 riprese	 video	 con	 una	 rudimentale
animazione.	Una	voce	narrante	commenta	le	immagini	di	giovani	sani
che	praticano	sport	all’aperto	e	 l’animazione	è	utilizzata	per	illustrare



la	 funzione	respiratoria	normale	e	patologica	e	descrivere	 le	modalità
di	utilizzo	del	presidio	terapeutico	(denominato	Polmone	d’acciaio,	 in
inglese	Iron	lung)	nella	cura	della	grave	malattia	infettiva.	Il	film	risale
agli	anni	‘40	del	1900,	sceneggiato	da	Giulio	Petroni,	con	la	consulenza
scientifica	del	Pediatra	prof	Giuseppe	Caronia	(1884-1977).	Il	secondo
filmato:	 Disfatta	 della	 poliomielite,	 della	 durata	 di	 ventitré	 minuti
prodotto	 dalla	 Twentieth	 (20th)	 Century	 Fox,	 senza	 data,	 ma
probabilmente	 della	 seconda	 metà	 degli	 anni	 ’50	 del	 1900,	 è
ambientato	 in	America	e	ha	come	protagonista	 il	presidente	Franklin
D.	Roosevelt	(1882-1945).	Riguarda	aspetti	di	informazione	medica,	la
descrizione	dei	sintomi	e	l’epidemiologia,	la	terapia	fisica	riabilitativa,
la	prevenzione	praticata	tra	la	popolazione	con	l’introduzione	di	norme
igieniche	profilattiche	e	quella	del	vaccino	inattivato	Salk.

Giuseppe	 Caronia,	 allievo	 di	 Rocco	 Jemma,	 si	 era	 laureato	 a
Palermo	nel	1911,	dove	conseguì	la	libera	docenza	nel	1915.	Colonnello
Medico	 della	 CRI	 durante	 il	 primo	 conflitto	 mondiale	 fu	 l’autore	 di
brillanti	 studi	 per	 la	 diagnosi	 e	 la	 cura	 delle	malattie	 infettive,	 della
vaccinoterapia	 e	 le	malattie	 da	 virus	 filtrabili.	 Vicino	 a	 Luigi	 Sturzo
(1871-1969),	 di	 cui	 fu	 amico	 personale,	 per	 le	 sue	 idee	 politiche	 fu
perseguitato	 e	 nel	 1929	 costretto	 a	 lasciare	 l’insegnamento
all’Università	 di	 Roma	 (dove	 era	 Professore	 Ordinario	 di	 Malattie
Infettive)	 ed	 emigrare	 negli	 Stati	 Uniti,	 ospite	 dell’Università	 di	 San
Francisco,	in	anni	nei	quali	si	sperimentavano	in	USA	i	primi	presidi	di
rianimazione	 per	 la	 poliomielite.	 Rientrato	 in	 Italia,	 fu	 molto	 attivo
nella	campagna	condotta	contro	 la	grave	malattia	epidemica	di	cui	 fu
testimonial	 e	 presidente	 della	 Lega	 Italiana	 per	 la	 lotta	 contro	 la
Poliomielite.	 La	 Lega,	 costituitasi	 a	 Torino	 il	 29	 maggio	 1954,	 fu
operativa	dal	5	ottobre	1955.	Con	il	riconoscimento	e	la	collaborazione
attiva	 di	 importanti	 associazioni	 scientifiche	 istituzionali	 e	 benefiche
ebbe	 compiti	 di	 informazione,	 promozione	 di	 ricerca	 scientifica	 ed
epidemiologica,	raccolta	di	fondi	e	di	collegamento	con	altre	istituzioni
quali	l’Association	européenne	contre	la	poliomiélite,	sezione	europea
dell’	associazione	internazionale,	con	sede	a	New	York.	Nel	1959	ebbe
grande	successo	l’iniziativa	“Giornata	contro	la	Poliomielite”	che	ebbe
il	motto”vaccini	antipolio	per	tutti	i	bambini	italiani”.

La	Poliomielite	nelle	forme	più	gravi	dà	luogo	a	paralisi	transitoria
dei	 muscoli	 respiratori,	 e,	 se	 non	 curata,	 a	 morte	 o	 gravi	 danni
neurologici	secondari	all’asfissia.	Le	prime	forme	di	rianimazione	degli
atti	 del	 respiro	 prevedevano	 fumigazioni	 attrito	 sanguinamento
induzione	del	vomito	o	insufflazione	manuale	tramite	l’inserimento	di



mantici	 o	 soffietti	 o	 cannule	 nelle	 vie	 aeree	 superiori.	 Le	 prime
macchine	sperimentali	di	rianimazione	prodotte	in	Europa	occidentale
sin	 dalla	 prima	 metà	 del	 XVIII	 secolo	 furono	 di	 orientamento	 per
dispositivi	 simili	 costruiti	 in	 USA.	 La	 macchina	 progettata	 da	 Egon
Brown	 a	 Vienna	 fu	 presentata	 nel	 1889	 da	 O.W	 Doe	 alla	 Società
Ostetrica	 di	 Boston	 e	 una	 simile	 fu	 costruita	 per	 favorire	 la
respirazione	di	neonati	con	gravi	difficoltà	respiratorie	o	intossicati	dal
cloroformio	(Fig.1).

Nel	 corso	 dei	 decenni	 le	 macchine,	 inizialmente	 scatole	 di	 legno
con	 pericolose	 e	 scomode	 chiusure	 ermetiche	 attorno	 al	 collo	 del
paziente,	 furono	 rese	 più	 efficienti	 e	 adatte	 al	 peso	 e	 alle	 dimensioni
dei	 malati,	 con	 l’introduzione	 di	 sistemi	 alternati	 di	 regolazione	 e
automazione	 manuale	 degli	 atti	 del	 respiro	 (compressione	 e
decompressione	del	torace).

Dopo	 una	 prima	 applicazione	 sperimentale	 delle	 macchine	 ai
malati	 di	 Poliomielite	 nel	 1918	 a	 cura	 del	 medico	 australiano	 W.
Steuart	 una	 macchina	 sperimentale	 per	 la	 respirazione	 artificiale,



elettrificata	 e	 a	 pressione	 negativa,	 progettata	 dall’ingegnere	 Philip
Drinker	e	suo	fratello	fisiologo	Cecil	in	collaborazione	con	Luis	Agassiz
Show	 della	Harvard	 School	 of	 Public	 Health,	 fu	 usata	 per	 la	 prima
volta	 durante	 un’epidemia	 di	 poliomielite	 al	 Boston	 Children’s
Hospital	nell’	ottobre	del	1928.

La	stessa	macchina	fu	in	seguito	perfezionata	e	dotata	di	strumenti
e	metodi	per	misurare	il	volume	respiratorio	e	di	ventilazione.	Il	primo
giovane	 paziente	 non	 sopravvisse	 alla	 malattia	 ma	 ben	 presto	 la
scoperta	 di	 Drinker	 fu	 d’esempio	 ad	 altri	 scienziati	 come	 James	 L.
Wilson	e	John	Emerson	che	resero	progressivamente	 lo	strumento	di
rianimazione	 più	 comodo	 meno	 pericoloso	 e	 più	 adatto	 alla	 lunga
permanenza	 del	 paziente	 al	 suo	 interno,	 ed	 inoltre	 più	 piccolo	 e
trasportabile.

La	 macchina	 assunse	 per	 adulti	 e	 per	 bambini	 la	 nota	 forma
cilindrica	o	a	baule,	adatta	a	contenere	il	malato	(o	i	malati	nelle	forme
di	 contenimento	multiple)	 in	posizione	 supina	 (in	alcune	delle	prime
macchine	 di	 rianimazione	 il	 paziente	 era	 seduto	 o	 semi-sdraiato).	 Il
cilindro	 per	 i	 bambini	 era	 più	 piccolo	 e	 aveva	 un	 lato	 superiore
trasparente	come	è	mostrato	nel	video	italiano.

Tra	 i	 sanitari	 numerose	 perplessità	 erano	 presenti	 sull’uso	 del
Polmone	d’acciaio.	Il	numero	delle	macchine	disposizione	era	scarso	e
il	loro	utilizzo	spesso	improprio.	Questo	era	causa	di	elevata	mortalità
e	notevole	 frequenza	di	 broncopolmoniti,	 tanto	da	 richiedere	 in	USA
apposite	 campagne	 di	 informazione	 sanitaria,	 rivolte	 a	 personale
medico	paramedico	che	usavano	 i	Polmoni,	ai	 familiari	dei	pazienti	e
alla	 raccolta	 di	 fondi	 per	 la	 creazione	 di	 centri	 di	 rianimazione.	 A
posteriori	 da	 parte	 degli	 studiosi	 persiste	 la	 perplessità	 sull’uso	 di
questa	 macchina	 inquietante,	 costosa	 ed	 imperfetta	 (ma	 purtroppo
talora	 unica	 risorsa	 disponibile),	 che	 isolava	 i	 malati	 dal	 mondo	 e
richiedeva	 una	 manutenzione	 intensissima,	 sostituita	 solo	 dai	 primi
anni	 del	 1950	 dalla	 prima	 ventilazione	 a	 pressione	 positiva	 con
intubazione	in	pazienti	non	anestetizzati.

La	risorsa	 terapeutica	era	probabilmente	non	ancora	conosciuta	o
non	 applicata	 in	 Italia	 nel	 secondo	 dopoguerra.	 Non	 ne	 fa	 cenno	 lo
stesso	Giuseppe	Caronia,	 che	 pure	 dedica	 alla	 Poliomielite	 un	 lungo,
aggiornato	 e	 circostanziato	 capitolo	 nel	 manuale	 Le	 più	 comuni
malattie	 infettive	acute,	scritto	nel	1944	(e	mandato	 in	stampa	per	 le
vicissitudini	della	guerra	solo	nel	1946).	Nel	Centro	per	la	Poliomielite
della	Clinica	Pediatrica	di	Cagliari,	nel	1959,	un	solo	Polmone	d’Acciaio
di	 notevoli	 dimensioni	 fu	 utilizzato	 saltuariamente	 solo	 da	 adulti,



mentre	 ancora	 oggi	 nei	 ricordi	 di	 chi	 era	 presente	 è	 vivo	 il	 ricordo
dell’angoscia,	la	sensazione	di	impotenza	e	la	snervante	passiva	attesa
di	 un’evoluzione	 delle	 gravi	 manifestazioni	 cliniche	 della	 polio	 nei
piccoli	ricoverati.

Nel	 film	 di	 stampo	 hollywoodiano	 Disfatta	 della	 poliomielite	 la
storia	 della	 poliomielite	 è	 mostrata	 con	 immagini	 di	 antichi	 egizi	 e
delle	 epidemie	 nei	 secoli	 con	 la	 presenza	 di	 comparse	 in	 costume,
quelle	di	studiosi	con	il	camice	bianco	e	di	strumenti	diagnostici,	e,	nel
1900,	dei	titoli	allarmanti	dei	giornali	d’epoca	e	della	popolazione	dei
quartieri	più	poveri	di	New	York.

La	 prima	 descrizione	 dei	 sintomi	 della	 poliomielite	 (individuata
come	 debolezza	 persistente	 degli	 arti	 inferiori)	 è	 dovuta	 ad	 uno
studioso	 inglese,	 il	 fisico	 Michael	 Underwood	 (1789).	 Nel	 filmato	 in
modo	 suggestivo	 e	 per	 sommi	 capi	 è	 raccontata	 la	 storia	 del
lunghissimo	 percorso	 di	 studi	 che	 portò	 alla	 scoperta	 della	malattia.
Solo	nella	seconda	metà	del	XIX	secolo	se	ne	intuì	la	natura	infettiva.
La	 descrizione	 clinica	 dei	 sintomi	 invalidanti,	 paralisi	 e	 atrofia
secondaria	 degli	 arti	 inferiori	 secondari	 a	 una	 lesione	 midollare	 e	 il
sospetto	della	 sua	diffusione	epidemica	 sono	più	 tardive,	 ad	opera	di
Jacob	Heine	(1840)	e	a	Karl	Oskar	Medin	(1890).	Karl	Landsteiner	e
Erwin	Popper	(1909)	e	Flexner	e	Lewis	(1910)	ne	scoprirono	l’eziologia
virale	e	le	particolari	modalità	di	contagio.

Nei	 primi	 decenni	 del	 1900	 la	 malattia	 aveva	 cominciato	 a
manifestarsi	 sempre	 più	 frequentemente	 anche	 in	 giovani	 adulti,	 tra
questi	Franklin	D.	Roosevelt,	protagonista	principale	del	filmato,	dove
si	 racconta	 la	 storia	 della	 sua	malattia.	 Il	 presidente	 che	 (appare	 nel
filmato	in	costume	da	bagno	mentre	pratica	la	riabilitazione	o	in	sedia
a	rotelle	nell’esercizio	delle	sue	funzioni)	contrasse	la	malattia	nel	1921
all’età	di	39	anni.	Nel	1924	si	recò	per	un	tentativo	di	riabilitazione	alla
piccola	 Stazione	 Termale	 di	 Warms	 Spring	 in	 Georgia.	 Nel	 1927
acquistò	Warms	 Spring,	 creando	 la	Warms	 Spring	 Foundation	 for
polio	 rehabilitation,	 che	 svolse	 un	 ruolo	 fondamentale	 per	 la	 ricerca
dei	primi	trattamenti	riabilitativi	sperimentali.

Negli	anni	‘20	e	‘30	del	1900	Warms	Spring	 fu	sede	di	una	vivace
campagna	 di	 informazione	 medica	 (in	 seguito	 abbandonata)	 di	 un
gruppo	di	malati	attivisti,	che	proponeva	una	maggiore	umanizzazione
e	 accettazione	 della	 disabilità	 contro	 l’immagine	 patetica	 o	 frustrata
dei	 disabili	 proposta	 per	 lo	 più	 dai	 media	 e	 anche	 dalla	 National
Foundation	of	 infantile	paralysis,	 voluta	dal	Presidente	nel	 1938	per
favorire	la	ricerca	e	realizzare	campagne	per	la	raccolta	di	fondi	per	la



sperimentazione	 di	 farmaci,	 vaccini	 e	 supporti	 terapeutici.	 Solo	 nel
1954	dopo	numerosi	fallimenti	si	arrivò	alla	sintesi	del	primo	vaccino
inattivato	di	Jonas	Salk,	cui	 fece	seguito	 la	nuova	 terapia	riabilitativa
con	 mobilizzazione	 degli	 arti	 interessati,	 che	 inizialmente	 erano
bloccati	da	rigidi	tutori,	e	alla	scoperta	del	vaccino	orale	con	virus	vivi
inattivati	introdotto	da	Albert	Sabin	nel	1957,	di	cui	nel	filmato	non	si
fa	cenno,	probabilmente	perché	il	 film	fu	prodotto	prima	della	sintesi
del	nuovo	vaccino.

Tra	 le	campagne	di	pubblicità	sanitaria	più	note	della	Fondazione
quella	denominata	March	of	dimes	(Marcia	della	monetina,	1938)	che
prevedeva	 la	 donazione	 di	 dieci	 centesimi	 di	 dollaro	 ai	 fini	 della
ricerca.

L’idea	 della	 Marcia	 fu	 di	 Eddie	 Cantor	 (1892-1964)	 un	 artista
americano	che	in	collaborazione	con	la	Twentieth	Century	Fox	e	artisti
molto	 noti	 quali	 Jack	 Benny	 e	 Bing	 Crosby	 lanciò	 dalla	 radio	 una
campagna	 di	 raccolta	 annuale	 fondi	 e	 di	 lettere	 di	 solidarietà	 per	 il
presidente,	in	occasione	del	suo	compleanno	del	30	gennaio	1938.

L’iniziativa	 di	 Cantor	 ebbe	 un	 successo	 travolgente	 e	 l’idea	 di
Cantor	fu	subito	acquisita	dalla	Fondazione.	Negli	anni	 ’50	la	Marcia
ebbe	 come	 testimonial	 Elvis	 Presley	 fotografato	 sorridente	 e
lievemente	 imbarazzato	 mentre	 abbraccia	 bambine	 e	 bambini	 in
carrozzina	o	con	gli	arti	sostenuti	da	rigide	stecche	(Fig.2).



Anche	Marilyn	Monroe,	Gregory	Peck,	Frank	Sinatra	diedero	una
mano	 per	 la	 riuscita	 della	 campagna	 di	 informazione	 e	 raccolta	 di
fondi.

Alla	 Fondazione	 dobbiamo	 probabilmente	 anche	 la	 realizzazione
del	 filmato	 Disfatta	 della	 poliomielite.	 La	 massiccia	 e	 ininterrotta
campagna	di	informazione	della	National	Foundation	benché	efficace



è	ancora	oggi	discussa	per	la	scelta	delle	crude	immagini,	ritenute	oggi
imbarazzanti	 e	 stigmatizzanti	 per	 i	 malati,	 rappresentati	 con	 gli	 arti
ipotrofici	o	con	 tutori	 sedie	a	 rotelle	o	all’interno	di	dispositivi	per	 la
rianimazione.

Di	quel	periodo	storico	sono	segnalati	frequenti	disturbi	psicologici
tra	 i	 malati,	 dovuti	 alla	 improvvisa	 comparsa	 della	 patologia,	 dai
possibili	fallimenti	della	terapia	e	dal	contesto	psicosociale	del	periodo,
per	 la	 scarsa	 informazione	 sulle	 condizioni	 del	 trattamento	 e	 le
eccessive	 aspettative	 di	 riabilitazione	 (finalizzata	 principalmente	 al
recupero	della	deambulazione).

Scomparsa	 in	 Italia	 nel	 1990	 (dove	 la	 campagna	 vaccinale	 dopo	 i
primi	tentativi	iniziò	nella	primavera	del	1964	e	l’obbligo	vaccinale	dal
1967),	la	Poliomielite	è	ancora	presente	nel	mondo	in	piccole	epidemie
in	 comunità	 ad	 elevato	 livello	 socio	 economico	 per	 mancanza
dell’immunità	 di	 gregge	 o	 in	 località	 colpite	 dalla	 guerra	 (Siria),
endemica	dal	1912	in	Afghanistan,	Nigeria,	Pakistan,	India.
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Uno	 degli	 aspetti	 sicuramente	 più	 caratteristici	 della	 Medicina
veneziana	 al	 tempo	 della	 Serenissima	 è	 rappresentato	 dalla	 grande
produzione	 e	 commercializzazione	 di	 spezie	 e	 farmaci.	 Questo
particolare	 commercio	 procurò,	 infatti,	 a	 Venezia	 l’appellativo	 di
maggiore	 “épicerie-droguerie”	 d’Europa	 (Marangoni,	 1974)	 grazie
all’importazione,	all’elaborazione,	alla	produzione	e	alla	ridistribuzione
di	 medicine	 e	 spezie	 come,	 ad	 esempio,	 pepe,	 cannella,	 coriandolo,
chiodi	 di	 garofano,	 cassia	 e	 zafferano	 o	 di	 loro	 prodotti	 derivati.	 Si
venne	 dunque	 a	 definire	 un	 vero	 e	 proprio	 business,	 estremamente
redditizio,	 che	 portò	 alla	 comparsa	 di	 numerosissime	 spezierie
(spezieri	da	medicine	e	spezieri	da	grosso),	che	al	crepuscolo	dei	fasti
della	Repubblica	marciana	sul	finire	del	Settecento,	raggiunsero	quasi
il	 numero	 di	 cento	 esercizi	 commerciali	 disseminati	 tra	 le	 calli	 e	 i
campielli	della	 città	 lagunare.	La	Serenissima	mise	 in	atto	anche	una
precoce	 e	 attenta	 politica	 di	 controllo	 qualitativo	 dei	 propri	 prodotti
farmaceutici,	 a	 tutela	 della	 salute	 dei	 cittadini	 veneziani	 e	 al	 fine	 di
debellare	la	concorrenza	commerciale	di	altre	nazioni	o	dei	produttori
imitatori.

Il	nome	di	Venezia	fu	sicuramente	associato	a	quello	della	Teriaca,
farmaco	 composito	 ritenuto	 una	 panacea	 per	 quasi	 tutti	 i	 mali	 che
potevano	 affliggere	 l’umana	 condizione	 e	 di	 cui	 la	 città	 marciana
divenne	 la	 più	 importante	 produttrice	 d’Europa.	 Scrive	 lo	 storico
Giovanni	 Marangoni	 (Marangoni,	 1974)	 “Rivelatosi	 medicamento	 di
larghissimo	 consumo	 e	 volendo	 lo	 Stato	 veneto	 assicurarsi	 tale
floridissimo	 commercio,	 produttori	 e	 autorità	 politiche	 si	 diedero	 a
cooperare	 affinché	 la	 teriaca	 veneziana	 fosse	 portata	 a	 tale	 grado	 di
perfezione	 da	 poter	 battere,	 qualitativamente,	 la	 produzione
concorrenziale	e	far	apparire	 la	teriaca	preparata	altrove	come	pura	e
semplice	 imitazione	 di	 quella	 prodotta	 a	 Venezia.	 Lo	 scopo	 fu
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raggiunto	 poiché	 la	 repubblica	 di	 Venezia	mantenne	 a	 lungo,	 se	 non
proprio	una	specie	di	monopolio,	una	indiscussa	supremazia	sugli	altri
Stati	 produttori	 che	 si	 affannavano	 a	 chiamare	 teriaca	 di	 Venezia
quella	che	di	Venezia	non	era”.	Pare,	 infatti,	che	 la	Teriaca	veneziana
fosse	 assai	 richiesta	 (e	 falsificata),	 ad	 esempio,	 in	 città	 come
Costantinopoli	e	in	paesi	come	Francia,	Germania	e	Grecia.

Assolutamente	 necessario	 era	 quindi	 che	 gli	 ingredienti	 del
miracoloso	medicamento	fossero	di	prima	qualità	(“bone	robbe”)	e	che
il	 processo	 di	 elaborazione	 fosse	 estremamente	 meticoloso.	 Leggi	 e
terminazioni	 dello	 Stato	 veneziano	 coadiuvavano,	 o	 meglio,
imponevano	 e	 tutelavano	 le	 peculiarità	 qualitative	 della	 Teriaca
marciana.	Tanta	scrupolosa	attenzione	era	giustificata,	oltre	che	dalle
rendite	 cospicue	 provenienti	 dal	 medicamento,	 forse	 anche	 per	 le
numerosissime	 virtù	 (o	 presunte	 tali)	 dello	 stesso.	 Tali	 qualità	 erano
elencate	e	testimoniate	nei	numerosi	fogli	a	stampa	che	illustravano	al
consumatore	le	caratteristiche	terapeutiche	del	prodotto.	Si	prenda	ad
esempio	 il	 “foglietto	 illustrativo”	 della	 Teriaca	 di	 Pietro	 Cappelletto,
apotecario	 della	 spezieria	 all’insegna	 dello	 Struzzo	 d’oro,	 presso	 il
Ponte	 de’	 Baretteri	 a	 Venezia.	 La	 sua	 Teriaca,	 preparata	 ad	 arte
secondo	 la	 ricetta	 originale,	 era	 ritenuta	 utilissima	 nella	 regolazione
della	perspiratio	 insensibilis;	 contro	 la	 “mal	 aria”	 e	 i	 contagi;	 era	 un
cardiotonico	e	giovava	al	temperamento	dell’individuo;	aiutava	contro
le	 affezioni	 indotte	 dal	 freddo;	 contrastava	 vertigini	 ed	 epilessia;
combatteva	 asma,	 catarro	 e	 tossi;	 giovava	 a	 stomaco,	 fegato,	milza	 e
reni;	favoriva	il	flusso	mestruale	e	la	guarigione	delle	emorroidi;	leniva
le	 coliche,	 il	 dolore	 sciatico	 e	 conciliava	 il	 buon	 sonno.	Ma	 risultava
massimamente	efficace	–	come	descritto	nel	bugiardino	della	Teriaca
del	 Cappelletto	 –	 contro	 il	 dolore	 addominale,	 le	 elmintiasi
parassitarie,	 i	 veleni	 e	 gli	 avvelenamenti,	 i	 morsi	 di	 animale	 e	 le
punture.

Se,	 tuttavia,	 la	 Teriaca	 non	 fosse	 stata	 sufficiente	 a	 ristabilire	 la
salute	perduta,	 la	Farmacopea	veneziana	era	dotata	di	altri	numerosi
medicamenti	 come,	 ad	 esempio,	 la	 Polvere	 corallina,	 la	 Conserva
turchesca,	 il	 Balsamo	 di	 Gerusalemme,	 il	 Balsamo	 greco,	 l’Elisir
persiano,	 e	 molti	 altri	 ancora	 come	 le	 famosissime	 Pillole	 di	 Santa
Fosca	o	del	Piovano,	note	ancora	in	tempi	recenti	proprio	grazie	anche
alla	loro	costante	ed	efficace	pubblicizzazione.
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Introduzione

Al	 1400	 è	 ascrivibile	 la	 nascita	 del	 termalismo	 moderno,	 come
testimonia	il	Tractatus	de	Balneis	(1417)	di	Ugolino	da	Montecatini,	un
trattato	di	idrologia	che	offre	un	resoconto	delle	sorgenti	idrotermali	in
Toscana,	posizionate	spesso	vicino	alle	direttrici	principali	come	la	Via
Francigena	e	i	passi	appenninici.

Il	termalismo	non	può	prescindere	dalla	creazione	e	la	pubblicità	di
stazioni	 termali,	 perfettamente	 organizzate	 per	 l’accoglienza,	 spesso
impreziosite	da	architetture	particolarmente	ricercate,	che	riflettono	lo
stile	 dell’epoca,	 con	 un’evoluzione	 da	 quelle	 romane	 agli	 influssi
orientaleggianti	 dell’hammam	 fino	 allo	 stile	 neoclassico	 e	 al	 fiorente
periodo	 liberty,	 luoghi	di	 richiamo	simbolico	alla	natura,	ma	anche	 il
rilancio	 del	 razionalismo	 e	 fino	 ai	 nostri	 giorni,	 dove	 la	 forma
rappresenta	la	concezione	olistica	dell’esperienza	termale	sensoriale.

Montecatini	Terme,	città	delle	acque	e	Monsummano	Terme
con	le	grotte	terapeutiche	illuminate

Montecatini,	 la	 città	 delle	 acque,	 è	 una	 delle	 località	 termali	 più
conosciute	con	una	 lunga	 tradizione	che	risale	a	molti	secoli	or	sono,
come	 si	 evince	 da	 una	 pergamena	 del	 1201	 conservata	 nell’Archivio
arcivescovile	 di	 Lucca.	 Nel	 ‘700	 le	 terme	 furono	 riscoperte	 dal
Granduca	 Pietro	 Leopoldo,	 ma	 fu	 nell’800	 con	 le	 ricerche	 e	 le
pubblicazioni	del	medico	Fedele	Fedeli	e	del	geologo	Paolo	Savi	e	poi
nel	 ‘900,	 che	 la	 città	 termale	 assunse	 una	 nuova	 fisionomia	 e	 venne
portata	 all’apice	 della	 sua	 notorietà.	 Chi	 più	 di	 ogni	 altro	 riuscì	 a
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lanciarla	nel	mondo	fu	il	medico	Pietro	Grocco,	che,	con	la	nomina	nel
1892	come	Direttore	sanitario	delle	terme,	provvide	a	riorganizzare	le
sorgenti	e	gli	stabilimenti,	creando	quella	che	ancor	oggi	è	la	struttura
delle	Terme	con	l’intento	di	rendere	possibile	la	cura	in	ogni	stagione
dell’anno.	Si	dedicò	con	ogni	mezzo	a	fare	una	campagna	pubblicitaria
senza	pari,	che	attirò	in	città	i	più	bei	nomi	dell’industria,	della	cultura,
dell’aristocrazia	 e	 della	 politica,	 tra	 cui,	 uni	 dei	 più	 assidui
frequentatori,	il	maestro	Giuseppe	Verdi.	Particolarmente	emblematici
i	 cartelloni	 pubblicitari	 dell’epoca	 come	 quello	 del	 1899	 e	 successivi,
che	illustravano	gli	stabilimenti,	le	cure	e	le	bellezze	del	luogo	(Fig.	1).
Per	 farle	 conoscere	 veniva	 stampato	 anche	 un	 periodico	 Bagni	 di
Montecatini.	Organo	ufficiale	permanente	della	Stazione	 termale,	 in
seguito	con	altri	nomi	tra	cui	Montecatini	e	le	sue	terme.

La	prima	fra	le	stazioni	balneari	d’Italia,	secondo	il	Carocci,	era	una
città	 piena	 di	 vita	 e	 di	 eventi	 culturali,	 convegni,	 congressi	 tematici,
particolarmente	ricca	 la	programmazione	musicale	 teatrale,	gli	eventi
artistici	come	la	Mostra	d’Arte	figurativa	alle	Tamerici	realizzata	dalla
direzione	delle	Terme	per	diversi	anni	e	sospesa	solo	durante	la	Prima
Guerra	 Mondiale	 e	 manifestazioni	 con	 cadenza	 periodica	 come	 la
Reginetta	delle	acque	e	il	Corso	dei	fiori,	che	richiamavano	numerose
persone	e	che,	per	promuovere	 la	città,	si	spostò	anche	a	Nizza;	negli
anni	 ‘60	 Dino	 Scalabrino,	 Direttore	 sanitario	 della	 Società	 Terme	 di
Montecatini	 fondò	 l’Accademia	 d’arte	 che	 iniziò	 un’importante
raccolta	 di	 opere	 d’arte,	 frutto	 di	 donazioni	 di	 artisti	 anche	 molto
famosi.

Da	 Grocco	 ci	 furono	 altri	 passaggi	 di	 proprietà	 fino	 a	 Pietro
Baragiola,	 il	 più	 importante	 imprenditore	 dell’industria	 termale
dell’epoca,	 che	 riunì	 le	 molteplici	 sorgenti	 del	 parco	 apportò	 un
imponente	sviluppo	alla	città	termale.

L’aspetto	 di	 Montecatini	 all’inizio	 del	 ‘900	 si	 deve	 all’architetto
Giulio	 Bernardini	 che	 per	 documentarsi	 si	 recò	 nei	 centri	 termali	 di
Svizzera,	Boemia	e	Germania	e	comprese	l’importanza	del	contesto	in
cui	sono	 inseriti	gli	stabilimenti	di	cura.	Una	svolta	avvenne	nel	1918
quando	 Ugo	 Giovannozzi,	 ingegnere	 capo	 dell’Ufficio	 tecnico	 della
Società	Esercente	delle	Regie	e	Nuove	Terme,	presentò	un	progetto	di
trasformazione	 degli	 stabilimenti,	 attuati	 tra	 il	 1923	 e	 il	 1927,	 che
comportarono	 l’aumento	 di	 utili	 da	 parte	 dello	 Stato	 e	 garantirono
l’accesso	sia	agli	utenti	benestanti	sia	ai	meno	abbienti.

Nel	 1928	 la	 città	 acquisì	 il	 nome	 di	 Montecatini	 Terme	 e	 la	 sua
fama	crebbe	tanto	da	essere	definita	Stazione	Termale	Internazionale.



Fu	una	tra	le	prime	città	a	dotarsi	di	un	piano	regolatore,	un	piano	di
rinnovo	 e	 potenziamento	della	 città,	 che	 rispecchiava	 in	nuovo	 clima
degli	 anni	 ’50	 verso	 una	 nuova	 offerta	 termale:	 sanità,	 salute	 e
benessere:	 «Montecatini	 Terme,	 di	 fama	 secolare!	 Stagione	 di	 cura
dal	1	aprile	al	30	novembre.	Montecatini	vi	renderà,	con	la	salute,	 la
gioia	di	vivere»	(Relazione,	ciclostilato	in	proprio,	p.	12).

È	 in	 questo	 clima	 che	 ritroviamo	 numerose	 guide	 dei	 Bagni	 di
Montecatini	 e	 della	 Val	 di	 Nievole	 e	 alcune	 di	 queste	 rivolte	 ai
bagnanti,	 che	 descrivevano	 con	 accuratezza	 e	 scientificità	 i	 benefici
delle	cure	termali,	come	quella	del	Prof.	Giuseppe	Guidi:	Montecatini	e
le	 sue	 acque.	 Guida	 medica	 per	 i’	 bagnante	 pubblicata	 sotto	 gli
auspici	delle	Terme	e	dell’Azienda	di	Cura	risalente	al	1951.

Con	 la	 legge	 833	 del	 1978	 le	 prestazioni	 idrotermali	 vennero
garantite	 dal	 Servizio	 sanitario	 nazionale	 come	 termalismo
terapeutico,	 incentivando	 il	 turismo	 della	 salute,	 che	 negli	 anni	 ‘90
divenne	turismo	del	benessere,	come	ribadito	dalla	Legge	sul	riordino
del	 settore	 termale	 (L.	 323	 del	 24	 ottobre	 2000),	 dove	 la	 stazione
termale	 è	 definita	 come	 «luogo	 di	 cura,	 di	 tutela	 della	 salute	 e	 di
recupero	 dello	 stato	 di	 benessere	 psicofisico».	 Oggi	 si	 parla	 di
“fruizione	 sensitiva	 del	 benessere”	 ma	 ciò	 vuol	 dire	 anche	 una
«rifunzionalizzazione	 degli	 stabilimenti	 ed	 una	 riformulazione	 dei
sistemi	e	delle	attività	di	cura,	anche	con	 il	potenziamento	di	offerte
alternative	 a	 quella	 tradizionale	 idropinica	 che	 ha	 reso	 famosa
Montecatini	nel	mondo,	non	meno	opportuna	si	rende	la	necessità	di
ricomporre	 l’immagine	 paesaggistica	 della	 città»	 (A.	 Lambertini,	 p.
131).	 Per	 questa	 ragione	 nel	 2007	 gli	 enti	 locali	 si	 affidarono	 a
Massimiliano	Fuksas	per	la	redazione	di	un	progetto	di	riqualificazione
e	riorganizzazione	del	complesso	termale,	che	non	ha	trovato	completa
attuazione.

Tra	cambi	di	gestione	delle	strutture	termali,	modifiche	della	città	e
alterna	 fortuna	 Montecatini	 rimane	 ancora	 oggi	 un	 centro	 di
riferimento.

A	pochi	chilometri	di	distanza	si	trova	Monsummano	Terme	con	le
Grotte	 Giusti	 e	 Parlanti,	 dal	 nome	 dei	 primi	 imprenditori,	 aperte
rispettivamente	 nel	 1852	 e	 nel	 1864.	 La	 prima	 una	 tipica	 grotta	 con
stalattiti	 e	 stalagmiti,	 suddivisa	 in	 tre	 parti:	 paradiso,	 purgatorio	 e
inferno,	diventata	famosa	per	i	miracolosi	bagni	a	vapore	o	sudoriferi
per	la	cura	di	reumatismi,	artrite	e	uricemia	e	la	seconda	famosa	per	le
sue	 acque	 curative	 per	malattie	 del	 fegato	 e	 del	 ricambio.	 È	 curioso
come	con	l’illuminazione	dell’ing.	Celio	Bottai	della	cittadina	nel	1899



anche	 nelle	 pubblicità	 coeve	 si	 esaltavano	 le	 caratteristiche	 curative
della	Grotta	e	la	sua	illuminazione	con	luce	elettrica.	Per	molti	anni	gli
stabilimenti	 termali	 di	 Monsummano	 accrebbero	 di	 importanza
insieme	 alla	 città	 e	 furono	 anche	 più	 importanti	 di	 quelli	 di
Montecatini,	 il	 declino	 arrivò	 dopo	 la	 morte	 dell’imprenditore
Napoleone	 Melani	 nel	 1919.	 Solo	 negli	 anni	 ‘70	 la	 grotta	 Giusti	 fu
rilevata	 da	 un	 gruppo	 di	 imprenditori	 e	 a	 seguito	 di	 una
ristrutturazione	 sostanziale	 divennero	 un	 luogo	 esclusivo,	 sotto	 il
nome	di	Stabilimento	Termale	Grotta	Giusti,	 ancora	 oggi	 esistente	 e
fiorente.



La	 grande	 concorrente	 per	 Montecatini	 è	 Chianciano,	 come	 la
stampa	 locale	 evidenziava,	 nel	 1955	 si	 leggeva:	 «…la	 popolarità	 di
Chianciano	 rappresenta	 una	 seria	 minaccia	 per	 Montecatini	 (…).



Occorre	 che	 i	 nostri	 dirigenti	 si	 preparino	 ad	 affrontare	 la
concorrenza»	(G.	Desideri).	In	quel	periodo,	la	propaganda	effettuata
con	moderni	criteri	a	Chianciano	aumentò	in	maniera	considerevole	il
numero	delle	presenze,	al	contrario	di	Montecatini	che	usava	dei	mezzi
pubblicitari	meno	efficaci	 e	all’avanguardia.	Per	Chianciano,	 l’utilizzo
delle	 acque	 termali	 risale	 all’epoca	 degli	 Etruschi	 ma	 solo	 nel	 1915
quando	il	Comune	cedette	la	gestione	della	acque	alla	Società	Terme	di
Chianciano	iniziò	il	grande	sviluppo	termale.

Con	 l’approvazione	 del	 piano	 regolatore	 della	 città	 (elaborato
dall’Arch.	Gino	Cancellotti,	adottato	nel	1931)	e	il	successivo	degli	anni
‘70,	 furono	 costruite	 molte	 infrastrutture,	 vennero	 ampliati	 e
ristrutturati	 gli	 impianti.	 L’idilliaco	 e	 oramai	 perso	 aspetto	 di
Chianciano	negli	anni	‘30	fu	ideato	dall’arch.	Ugo	Tarchi:	gli	ambienti
erano	concepiti	con	«larghi	piani	riposanti,	ritmo	calmo	di	colonnati
spazianti	 sulla	 vallata,	 ravvivata	 da	 rampicanti,	 fiancheggiati	 da
tappeti	 erbosi,	 da	 larghi	 viali	 concorrenti	 in	 piazzali	 con	 zampilli	 e
specchi	 d’acqua,	 così	 vibranti	 di	 luccichii	 e	 pur	 così	 riposanti	 nelle
ninfee	 che	 vi	 affiorano»	 (in	 L’architettura	 italiana,	 p.	 102).	 Altri
ampliamenti	 risalgono	 alla	 fine	 degli	 anni	 ‘50	 tra	 cui	 il	 salone	 delle
feste,	opera	di	Mario	Loreti	e	Mario	Marchi,	con	strutture	di	Pier	Luigi
Nervi.

Alla	fine	degli	anni	’40,	viste	le	numerose	pubblicazioni	scientifiche
che	 divulgavano	 i	 risultati	 delle	 cure	 e	 studi	 compiuti,	 soprattutto
riguardo	 ai	 disturbi	 epatici,	 verrà	 coniato	 uno	 slogan:	 “Chianciano
fegato	sano”,	che	si	ritrova	spesso	nei	manifesti	pubblicitari.





Dagli	 anni	 ’60	 si	 nota	 un	 particolare	 dinamismo	 del	 turismo
termale,	 che	 divenne	 parte	 della	 cultura	 di	massa	 e	 così	 con	 fortune
alterne	fino	alle	attuali	tendenze	con	radicale	cambiamento	di	strategia
comunicativa,	spesso	associata	ad	una	scientificità	delle	cure	mediche
e	con	l’attuale	 lancio	delle	terme	sensoriali	“percorsi	di	benessere	per
la	cura	del	corpo	e	dello	spirito”.

Solo	una	piccola	parte	del	tempo	è	dedicata	alle	cure	e	tutto	il	resto
è	 da	 costruire:	 «acquistare	 il	 prodotto	 termale	 non	 significa
acquistare	 solo	 le	 cure	 e	 le	 annesse	 strutture	 alberghiere	ma	 anche
l’atmosfera,	gli	 intrattenimenti,	 le	 escursioni,	 la	gastronomia…»	 (da
Simonicca	et	al.,	p.	175).

Il	genius	loci	ha	un’importanza	fondamentale,	per	poter	rivivere	la
mappa	 cognitiva	 di	 Chianciano	 che	 parte	 dagli	 etruschi,	 con	 il
medioevo,	 «che	 sopravvive	 nelle	 tracce	 delle	 feste	 e	 delle	 sagre
contadine,	oltre	che	nell’architettura	tangibile	di	un	borgo	vecchio	che
attualmente	sembra	stare	come	un	corpo	estraneo	nella	topografia	del
paese	nuovo,	dimenticato	e	poco	valorizzato».	Ancora	siamo	davanti	a
un	esempio	di	memoria	spezzata.

C’è	 poi	 una	 Chianciano	 ottocentesca,	 rurale,	 ancora	 visibile	 nella
mappa	casalesca	dei	dintorni	collinari,	costituitasi	attorno	alle	colture
mediterranee	 dell’olio	 e	 del	 vino:	 su	 questo	 paesaggio	 insiste	 oggi	 la
mappa	 in	 grande	 ascesa	 dei	 nuovi	 turismi	 (che	 valorizzano	 la	 terra,
l’artigianato	e	la	tradizione	eno-gastronomica	di	un	luogo).

C’è	 infine,	 come	 uno	 strato	 relativamente	 recente	 eppure	 già
appannato,	 la	 Chianciano	 del	 primo	 trionfo	 termale,	 la	 città
novecentesca	dell’Italietta	fascista,	tutta	raccolta	attorno	ai	suoi	rituali
sociali	e	ai	suoi	appuntamenti	mondani	(concorsi,	premi,	incontri),	di
cui	si	sentirà	persistente	eco	fino	agli	anni	’50”	(Simonicca	A.	et	al.,	p.
172).

Le	stazioni	termali	hanno	accumulato	un	patrimonio	documentario
molto	 interessante	e	poco	conosciuto	 in	parte	conservato	a	cura	degli
Stabilimenti	stessi,	come	Montecatini,	ma	purtroppo	in	parte	disperso.

Le	campagne	pubblicitarie	si	sono	evolute	seguendo	i	cambiamenti
della	società	e	stile	di	vita,	ma	sono	sempre	state	in	costante	crescita	in
particolare	dall’800	in	poi,	arrivando	ad	oggi	con	“terme	non	solo”	per
utenti	 sempre	 più	 variegati	 ed	 esigenti,	 particolarmente	 attenti	 al
genius	loci.
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Un	museo	a	cielo	aperto.	La	pubblicità	medica	e
farmaceutica	nelle	strade	spagnole	da	fine	Ottocento

al	Franchismo
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In	relazione	al	tema	di	questa	edizione	delle	giornate	di	Museologia
Medica,	ho	 scelto	di	 analizzare	dei	materiali	 pubblicitari	 a	 contenuto
medico	 e	 farmaceutico	 che	 sono	 stati	 esposti	 sulle	 strade	 spagnole,
concentrandomi	 in	 particolar	 modo	 nel	 periodo	 che	 va	 da	 fine
Ottocento	alla	dittatura	franchista	(1890-1950).	La	scelta	è	avvenuta	a
partire	dai	lavori	di	restauro	realizzati	nel	giugno	2011	delle	piastrelle
pubblicitarie	 de	 la	 Calle	 Castillo	 di	 Santa	 Cruz	 (Tenerife).	 Queste
modalità	 di	 presentazione	 pubblicitaria	 a	 scopo	medico	 sono	 per	 noi
isolani	 e	per	gran	parte	della	Spagna	un	elemento	visivo	della	nostra
quotidianità.	 La	 più	 famosa	 e	 meglio	 conservata	 rappresenta
un’emulsione	 di	 olio	 di	 baccalà	 dei	 laboratori	 Scott,	 antica	 azienda
farmaceutica	oggi	acquisita	dalla	GSK.

Se	 anche	 questa	 tipologia	 di	 pubblicità	 è	 presente	 in	 molte
municipalità	 dell’isola,	 ritrovarla	 in	 una	 delle	 arterie	 principali	 del
capoluogo	 desta	 particolare	 attenzione,	 e	 rileva	 il	 loro	 interesse
pubblico	 e	 i	meccanismi	politici	 e	 socio-culturali	 a	monte	di	una	 tale
scelta	 strategica.	 Le	 strade,	 e	 a	 maggior	 ragione	 quelle	 principali,
hanno	rappresentato	tra	XIX	e	XX	secolo	uno	spazio	di	interesse	per	la
diffusione	delle	campagne	pubblicitarie	nel	nostro	paese,	dal	momento
che	gran	parte	della	vita	quotidiana	e	delle	manifestazioni	sociali	vi	si
sviluppavano,	 in	 tempi	 in	 cui	 ancora	 non	 erano	 diffusi	 i	 mezzi	 di
comunicazione	di	massa.

Già	 dalla	 fine	 dell’Ottocento	 una	 maggior	 presenza	 di	 mostre
artistiche	 di	 grande	 importanza	 coesiste	 nelle	 strade	 delle	 città	 con
l’aumento	 sostanziale	 del	 materiale	 pubblicitario.	 La	 disponibilità
economica	 per	 affiggere	 messaggi	 pubblicitari	 in	 luoghi	 privilegiati
utilizzando	un	supporto	di	elevato	valore	e	durabilità	come	quello	delle
piastrelle	non	era	esclusivo	del	settore	medico	e	dei	suoi	 finanziatori,
ma	 comprendeva	 tutti	 coloro	 che	 avevano	 la	 possibilità	 di	 investire
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capitali	consistenti.
È	interessante	sottolineare	che	–	a	differenza	di	altri	paesi	europei

che	 investivano	 in	 pubblicità	 nel	 medesimo	 periodo	 –	 la	 Spagna	 ha
dato	più	rilevanza	alla	pubblicità	medica.	A	favorire	tale	espansione	nel
contesto	 urbano	 è	 stato	 il	 supporto	 di	 medici,	 farmacisti,	 autorità
pubbliche	 e	 laboratori	 farmaceutici,	 rendendola	 quella	 di	 maggior
diffusione	ma	 anche	 quella	 che	 disponeva	 della	 più	 ampia	 varietà	 di
formati.

L’utilizzo	 di	 materiali	 più	 durevoli	 e	 l’incremento	 dei	 supporti
pubblicitari	hanno	permesso	la	conservazione	di	una	vasta	quantità	di
pezzi	 appartenenti	 alla	 Spagna	 da	 fine	 Ottocento	 alla	 dittatura,
favorendo	 la	 possibilità	 di	 analizzare	 questo	 periodo	 di	 grandi
cambiamenti.	 La	 sua	 importanza	 è	 dimostrata	 dal	 numero	 di	mostre
tematiche	organizzate	nell’ultimo	decennio	da	gallerie	private	e	musei
del	commercio.	A	partire	da	un’indagine	sui	pezzi	riguardanti	medicina
e	salute	pubblica,	 troviamo	i	 famosi	cartelli,	volantini	e	cartoline,	che
venivano	ampiamente	utilizzati	sin	dall’inizio	del	XX	secolo,	e	si	sono
rivelati	 particolarmente	 funzionali	 nel	 contesto	 della	 guerra	 civile
spagnola	e	della	successiva	carestia	che	ha	colpito	 il	paese,	 riuscendo
ad	adattarsi	ai	ritmi	evolutivi	sempre	più	veloci	del	mercato.

Anche	lo	stile	grafico	ha	subito	una	notevole	trasformazione	fra	fine
Ottocento	 ed	 inizi	Novecento,	 soprattutto	 in	 seguito	 agli	 sviluppi	 nel
campo	delle	 analisi	di	mercato.	Dall’estetica	ottocentesca	di	 carattere
artistico,	 che	 aveva	 riscontrato	 successo	 fino	 alla	metà	 degli	 anni	 30
del	 XX	 secolo,	 si	 osserva	 una	 maggiore	 attenzione	 all’efficacia	 del
contenuto	 e	 del	messaggio.	 Gli	 elementi	 illustrativi	 diventano	 quindi
semplificati	e	subordinati	allo	slogan	della	campagna	stessa.

Durante	la	Guerra	Civile	(1936-1939)	ogni	fazione	aderiva	allo	stile
più	 rappresentativo	 del	 proprio	 pensiero	 politico,	 mutuando	 stili	 e
caratteri	dalla	propaganda	politica	degli	altri	paesi	europei.	Mentre	la
componente	fascista	puntava	sul	tradizionalismo	e	l’auto-celebrazione
patriottica	 e	 felice	 di	 una	 “Spagna	 Nuova”,	 la	 fazione	 repubblicana
faceva	riferimento	allo	stile	comunista	utilizzato	nell’Unione	Sovietica.
Gran	 parte	 del	materiale	 pubblicitario	 repubblicano	 veniva	 stampato
nell’URSS,	 seguendo	 i	modelli	 estetici	prevalenti	nei	paesi	 comunisti,
inviato	 a	 Valencia	 (capitale	 della	 Spagna	 repubblicana)	 e
successivamente	distribuito	nel	resto	del	territorio.	In	questo	periodo,
inoltre,	appaiono	i	primi	proclami	riguardanti	la	salute	pubblica	come
campagne	 di	 vaccinazione,	 di	 donazione	 di	 sangue	 e	 di	 prodotti	 che
favorissero	migliori	condizioni	igienico-sanitarie.



È	 importante	 sottolineare	 che	 in	 tutto	 il	 periodo	qui	 analizzato	 si
utilizzavano	modalità	di	 rappresentazione	 e	 contenuti	 che	 oggigiorno
sarebbero	considerati	contrari	alla	deontologia	medica	e	il	buon	gusto
sociale.	 A	 differenza	 di	 ciò	 che	 accadeva	 in	 altri	 paesi	 europei,	 come
l’Italia,	 dove	 si	 cercava	 di	 non	 ferire	 la	 sensibilità	 del	 pubblico,	 in
Spagna	 erano	 frequenti	 immagini	 e	messaggi	 cruenti:	 bambini	 quasi
sfigurati	dal	pianto,	soldati	 feriti	nel	 letto	dell’ospedale	che	sorridono
perché	 hanno	 lottato	 per	 il	 proprio	 paese	 o,	 persino,	 iconografia
religiosa	che	rappresenta	la	sofferenza	del	malato.	Con	il	cambiamento
del	 regime	politico,	queste	 tecniche	vengono	utilizzate	maggiormente
da	 laboratori	 farmaceutici	 e	 dalle	 autorità	 sanitarie.	 Le	 farmacie	 e	 i
dottori	si	limitano	a	piccoli	inserimenti	nella	stampa	giornaliera.

Dal	 momento	 in	 cui	 si	 comincia	 a	 delineare	 quale	 schieramento
sarebbe	 risultato	 vincente,	molti	 cominciano	 ad	 includere	 nei	 propri
messaggi	pubblicitari	il	loro	supporto	al	franchismo,	accompagnandoli
spesso	 da	 frasi	 appartenenti	 alla	 retorica	 del	 regime	 come	 “Arriba
España”.	 Questa	 tendenza	 è	 continuata	 a	 lungo	 durante	 il	 periodo
della	dittatura	autarchica,	con	la	promozione	dei	prodotti	nazionali	e	il
rifiuto	di	tutti	quei	marchi	che	potessero	rappresentare	un’opposizione
al	 regime.	 A	 questo	 scopo,	 e	 a	 quello	 di	 monitorare	 l’utilizzo	 della
simbologia	franchista	nella	pubblicità,	viene	creato	il	Departamento	de
Propaganda	Comercial.	Solo	alcune	aziende	straniere	di	rilievo	com’è
il	caso	dei	laboratori	Bayer	ed	altri	produttori	per	lo	più	tedeschi	non
sono	state	censurate	dal	Dipartimento	poiché	permettevano	al	governo
di	 sfruttare	 le	 collaborazioni	 per	 migliorare	 l’immagine	 del	 Paese
all’estero,	consolidando	quindi	il	proprio	protezionismo.

La	 pubblicità	 e	 la	 propaganda	 si	 sviluppano	 spesso	 in	 modo
parallelo.	 In	 momenti	 di	 maggior	 pressione	 politica	 esse	 arrivano
spesso	e	volentieri	a	sovrapporsi	e	per	questo	motivo	la	conservazione
e	 l’analisi	 dei	 “documenti”	 di	 questo	 periodo	 pieno	 di	 cambiamenti
risulta	 particolarmente	 importante.	 Questo	 piccolo	 contributo	 è
dunque	 solo	 un	 punto	 d’avvio	 per	 un’analisi	 ben	 più	 dettagliata	 ed
approfondita	 che	 permetta	 di	 valutare	 non	 solo	 la	 tipologia	 e	 la
quantità	 dei	 messaggi	 pubblicitari	 a	 contenuto	 medico	 nella	 Spagna
franchista	ma	anche	e	soprattutto	a	comprendere	le	scelte	politiche	ed
economiche	sottese	ad	una	determinata	idea	di	“salute	pubblica”.
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L’Insula	degli	Incurabili	di	Napoli.	Un	esempio	di
comunicazione	artistica	e	museologica	a	cielo	aperto

Arturo	Armone	Caruso
Associazione	Italiana	Assistenza	Svantaggiati	di	Afragola,	Museo	Arti	Sanitarie	-	Napoli

L’Insula	 degli	 Incurabili	 di	 Napoli,	 costituita	 da	 strutture
pubbliche,	 private	 e	 religiose,	 è	 considerata	 un	 complesso	museale	 a
cielo	aperto,	tra	i	più	grandi	d’Europa.	In	essa	si	può	rilevare	come	la
comunicazione	 d’interesse	 artistico	 e	 museologico	 abbia	 una
importante	 efficacia	 e	 validità	 scientifica.	 La	 nascita	 dell’Ospedale
risale	al	1519,	quando	una	nobildonna	catalana,	Maria	Lorenza	Longo
decide	di	 fondare	 tale	nosocomio.	Nel	corso	dei	secoli,	 l’Ospedale,	ha
inglobato	 tutte	 gli	 edifici	 monastici	 che	 vi	 si	 trovavano	 intorno.	 Si
tratta	di	un	blocco	conventuale	più	ampio	della	città,	prende	proprio	il
nome	 dall’Ospedale	 Incurabili,	 è	 costituita	 dalla	 fusione	 di	 due
agglomerati	 abitativi,	 il	 cui	 elemento	 in	 comune	 era	 il	 vico	 Corniolo.
Questi	 iniziava	 dall’ex	 chiesa	 di	 S.	 Patrizia	 (ora	 è	 sede	 di	 uffici
dell’Università	di	Napoli	“Vanvitelli”)	e	terminava,	passando	da	oriente
a	occidente,	nei	pressi	di	S.	Gaudioso.	Esso,	pur	scomparso,	permane
nella	 divisione	 del	 blocco,	 con	 la	 parte	 superiore	 occupata	 dalle
strutture	 ospedaliere,	 quella	 inferiore	 occupata	 dai	 due	 monasteri:
Regina	Coeli	e	delle	trentatre.	Entrambi	ancora	attivi.	Il	primo	ospita
un	educandato,	il	secondo	è	clausura.	L’insula	è	delimitata	a	Nord,	da
oriente	 a	 occidente,	 dalla	 via	 Settembrini,	 rampe	 Maria	 Longo	 (a
ridosso	di	Piazza	Cavour).	A	ovest	(da	nord	a	sud)	dal	largo	Madonne
delle	 Grazie	 e	 Vico	 S.	 Gaudioso;	 Est	 (da	 nord	 a	 sud)	 vico	 della
Consolazione,	 via	 D.	 Capozzi	 e	 Via	 Luciano	 Armanni,	 a	 sud	 da	 via
Pisanelli.	 Si	 tratta	di	un	 immenso	 complesso	 ricco	di	 opere	 religiose,
fra	 le	 quali	 possiamo	 annoverare	 la	 Chiesa	 di	 S.	 M.	 del	 Popolo,
l’oratorio	 di	 S.	 Maria	 Succurrere	 Miseris,	 la	 Chiesa	 di	 S.	 Michele	 e
Omobono,	la	Chiesa	di	S.	Maria	delle	Grazie,	la	Chiesa	di	Regina	Coeli
e	i	due	monasteri	di	Maria	Regina	Coeli	e	il	Monastero	di	S.	Maria	di
Gerusalemme	 con	 l’annessa	 chiesa.	 Tutte	 queste	 strutture	 ci
presentano	l’insula	come	una	cittadella	religiosa	(vedesi	foto	allegata)
specializzata	secondo	gli	scopi	per	i	quali	la	Santa	Casa	degli	Incurabili



è	nata:	la	carità.
Basta	questa	piccola	 introduzione	a	 far	comprendere	come	questa

struttura	 sia	 ricca	 di	 opere	 d’arte	 che	 vanno	 dall’architettura	 alle
diverse	forme	artistiche,	come	si	può	osservare	dalla	foto	allegata	alla
presente	 relazione.	 Associata	 a	 quanto	 detto,	 vi	 è	 un’importante
collezione	 di	 armamentario	 medico,	 che,	 per	 me,	 può	 essere
considerata	un	 fulcro	su	cui	 si	basa	 la	 comunicazione	della	 storia	del
sapere	 medico-scientifico	 e	 della	 carità.	 Affinché	 questo	 avvenga	 si
sono	 costituite	 delle	 attività,	 tenute	 da	 volontari,	 che	 non	 solo
documentano	 questi	 aspetti,	 ma	 contribuiscono	 a	 salvaguardare	 le
opere	d’arte	che	fanno	parte	della	Storia	della	Medicina.

Infatti,	 grazie	 alla	 presenza	 di	 questi	 giovani	 e	 all’instancabile
attività	 di	 Gennaro	 Rispoli,	 che	 ringrazio	 per	 avermi	 concesso	 di
accedere	 alla	 documentazione	 clinico-storica,	 non	 solo	 si	 svolgono
periodicamente	 delle	 aperture	 di	 spazi	 storico-artistici,	 un	 tempo
chiusi,	 ma	 si	 attivano	 una	 serie	 di	 percorsi	 tematici	 che	 interessano
molti	aspetti	della	vita	medico-sociale	di	Napoli	e	del	Meridione.

Un	 aspetto	 importante	 è	 relativo	 al	 metodo	 di	 mantenimento	 e
recupero	 di	 opere	 presenti	 nell’insula:	 con	 i	 proventi	 delle	 offerte
economiche	 dei	 visitatori,	 si	 procede	 al	 recupero	 degli	 spazi,	 al
restauro	delle	opere	d’arte,	ecc.

Dall’immagine	 allegata,	 si	 documenta	 come	 gli	 spazi	 espositivi
siano	 organizzati,	 in	 maniera	 “naturale”,	 tale	 da	 permettere	 un
percorso	 sia	 in	 ambito	 museale,	 secondo	 criteri	 museografici,	 con
l’esibizione	 di	 strumenti	 che	 vanno	 dalle	 origini	 a	 tutto	 il	 XX	 secolo
(alcuni	di	essi	vanno	a	ricostruire	ambienti	medici	e	laboratoristici),	sia
di	percorsi,	direi	di	archeologia	ospitaliera.	Quest’ultimo	 comprende
la	farmacia	Storica,	i	due	chiostri,	la	Chiesa	di	Santa	Maria	del	Popolo
degli	 Incurabili,	 l’ospedale	 stesso	 e	 la	 Cappella	 dei	 Bianchi	 della
Giustizia.

Questo	 duplice	 aspetto,	 a	mio	 avviso,	 unico	 nel	 suo	 genere,	 ci	 ha
consentito	di	coniare	il	motto	del	percorso	museale:	L’arte	di	guarire,
guarire	con	l’arte.

La	 prima	 parte	 della	 frase	 è	 ispirata	 all’aforisma	 ippocratico;	 la
seconda	agli	effetti	dell’arte,	in	quanto	attività	terapeutica,	soprattutto
in	 ambito	 oncologico.	 In	 questo	 modo	 abbiamo	 voluto	 dare	 un
continuum	 filologico	 di	 una	medicina	 che	 da	 arte	 diventa	 veicolo	 di
arte;	 in	 pratica	 dal	 fondamentale	 principio	 ippocratico,	 si	 giunge	 al
moderno	concetto	di	un’attività	artistica	come	azione	terapeutica.

In	conformità	a	quanto	detto,	la	rappresentazione	di	tutta	l’attività



museale	 è	 resa	 molto	 viva	 dalle	 diverse	 esposizioni	 che	 avvengono
periodicamente,	ultima,	 in	ordine	cronologico,	è	stata	quella	 inerente
la	CRI	nella	Grande	Guerra.	Infatti,	un	museo,	a	mio	avviso,	non	deve
essere	statico,	bensì	vivo,	dinamico,	 in	modo	da	cercare	 far	osservare
tutta	la	collezione.

La	rappresentazione	cerca	di	mettere	in	evidenza	il	rapporto	tra	ciò
che	 è	 mostrato	 ovvero	 descritto	 e	 quelle	 cose	 che	 fanno	 parte	 della
personalità	 e	 dell’esperienza	 dei	 visitatori,	 cui	 ci	 si	 rivolge	 nella	 loro
interezza	 e	 non	 nella	 loro	 parzialità.	 Durante	 le	 visite	 guidate	 la
descrizione	 degli	 oggetti	 e	 degli	 ambienti	 avvengono	 mediante	 il
coinvolgimento	 dei	 visitatori.	 Io	 dico:	 si	 recita	 a	 soggetto!	 In	 questo
modo,	si	crea	un	dialogo	che	li	porta,	attraverso	esperienza	dell’utenza,
ad	 immaginare	 come	poteva	 svolgersi	 l’assistenza	 in	un	ospedale	 che
già	nel	XVIII	aveva	un	Triage	binario.

Le	 rappresentazioni	museali	 sono	 esplicitate	 da	 informazioni	 che
consentono	non	di	istruire,	bensì	di	stimolare	l’utenza.	Infatti,	il	tutto	è
organizzato	mediante	l’utilizzo	di	alcune	parole	chiavi,	dette	anche	dai
volontari,	 che	 vanno	 a	 suscitare	 curiosità.	 Personalmente	 mi	 accade
che	 spesse	 volte	 dei	 visitatori	 mi	 chiedano	 fonti	 bibliografiche	 onde
poter	approfondire	quanto	saputo.	Di	notevole	interesse,	infatti,	sono	i
racconti	 (la	 storia,	 a	 mio	 avviso,	 deve	 essere	 raccontata)	 che
riguardano	 sia	 l’ambiente	 espositivo,	 sia	 il	 percorso	 archeologico
ospitaliero,	come	ad	esempio	i	due	chiostri.



Un	particolare	aspetto	è	rivolto	ai	bambini	e	adolescenti.	In	questi
casi	non	si	svolge	una	versione	annacquata	di	quella	offerta	agli	adulti.
Si	 adotta,	 per	 lo	 stesso	percorso,	 un’impostazione	 fondamentalmente
diversa.	A	tal	proposito	è	intenzione	di	formare	del	personale	che	possa
interagire	con	questa	classe	di	visitatori.

Partendo	 da	 questi	 presupposti,	 ci	 si	 è	 domandato	 su	 come	 il
museo	 può	 o	 potrebbe	 rispondere	 ancora	 meglio	 all’esigenza	 della
ripresa	 della	memoria	 storica	 (medico,	 scientifica	 e	 sociale)	 e	 la	 sua
salvaguardia.

A	questa	domanda	si	è	ipotizzato	di	mettere	in	atto	una	strategia	di
ampio	respiro,	le	cui	componenti	potrebbero	essere	riassunte:	1)	trarre
vantaggio	 da	 attività	 presenti	 all’interno	 del	museo;	 2)	modificare	 la
politica	 museale	 in	 base	 ad	 audit	 (sistema	 ISO);	 3)	 promuovere
cambiamenti	nelle	attività	e	nelle	procedure	museali.

Questi	obiettivi	possono	essere	considerati	delle	linee	guida	con	cui
valutare	 il	 nostro	 operato.	 In	 questo	 modo	 si	 potrà	 esercitare	 una
migliore	interazione	con	il	territorio.



Per	 fare	 questo,	 il	 museo	 deve	 avere	 un’azione	 innovativa	 e	 non
temere	 il	 cambiamento:	 deve	 innanzitutto	 individuare	 nella	 cultura
storica	 (medica	 e	 sociale)	 la	 propria	 ragion	 d’essere	 e	 impegnarsi	 a
fondo	nello	studio	e	nella	divulgazione	della	propria	mission.
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Forme	di	comunicazione	pubblicitaria	di	Casa	di
soggiorno	e	cura,	anni	’20-’30
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Nella	 storia	 dei	 prodotti	 postali,	 rivestono	 grande	 interesse	 le
cartoline	 pubblicitarie	 relative	 alla	 propaganda	 di	 strutture	 sanitarie,
come	 nel	 caso	 dell’Istituto	 Bolognese	 per	 l’indagine	 e	 la	 cura	 del
cancro	della	bocca	e	della	pelle,	una	clinica	privata	fondata	e	diretta	da
Adelfo	Masotti	e	da	lui	pubblicizzata	attraverso	una	intensa	campagna
promozionale,	 attuata	 tramite	 locandine,	 cartoline	 postali,	 opuscoli,
nonché	una	rivista	scientifica.

L’analisi	di	questo	materiale	ha	consentito	di	approfondire	la	figura
di	Masotti,	 la	 funzionalità	 della	 sua	 struttura	 nel	 quadro	 dell’offerta
assistenziale	 della	 prima	 metà	 del	 Novecento	 e	 l’evoluzione	 delle
strategie	di	marketing.

Adelfo	Masotti	 si	 laureò	 in	Medicina	 a	Bologna	nel	 1905	 con	una
tesi	dal	 titolo	 “Sull’atrofia	prostatica”	 (1);	 lavorò	 a	Parigi	 dal	 1910	 al
1914,	negli	anni	 in	cui	Marie	Curie,	 insignita	del	Premio	Nobel	per	 la
scoperta	del	Radio	e	del	Polonio	(1911),	vi	fondava	l’Istituto	del	Radio
(1914	 -	 oggi	 Istituto	 Curie),	 facilitando	 la	 formazione	 di	 analoghi
istituti	in	Francia,	in	Polonia	e	negli	Stati	Uniti	(2).	Le	conoscenze	sulla
radioterapia	acquisite	a	Parigi	gli	consentirono	di	brevettare,	nel	1913,
l’Acqua	 vera	 della	 Masotta	 radioattivata	 (3),	 un’acqua
medicamentosa	 ottenuta	mediante	 l’attivazione	 col	 Radio	 dell’Acqua
della	 Masotta,	 un	 infuso	 della	 tradizione	 bolognese	 ad	 effetto
purgativo	e	anti-scorbutico,	«realizzato	con	 cinque	parti	 di	 pampani
giovani,	due	parti	di	crescione	e	una	parte	di	pimpinellasi»	(4).

Conseguì	 la	 libera	 docenza	 con	 tesi	 su	 “La	 Psoriasi	 e	 le	 affezioni
psoriasiformi”	a	Bologna	(1914),	sotto	la	guida	di	Domenico	Majocchi,
primario	 di	 Dermatologia.	 Al	 termine	 del	 conflitto,	 grazie	 a	 contatti
con	influenti	personalità	politiche	e	religiose,	aprì	l’Istituto	Bolognese
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per	l’indagine	e	la	cura	del	cancro	della	bocca	e	della	pelle,	dove,	oltre
ai	trattamenti	radioterapici,	venivano	eseguiti	anche	trattamenti	con	la
diatermia	chirurgica.

Quest’ultima	procedura	era	agli	albori	e	Masotti	fu	molto	attivo	nel
suo	 sviluppo,	 grazie	 alla	 progettazione	 di	 un	 apparecchio	 per	 la
diatermia	e	alla	stesura	di	un	manuale	che	racchiudeva	numerosi	casi
da	lui	trattati	(5).

Dal	 1922,	 l’Istituto	 pubblicò	 la	 rivista	 mensile	 “Il	 Radium	 e	 la
Diatermia”,	di	cui	fu	direttore	editoriale.

Adiacente	 all’Istituto,	 fondò,	 nel	 1928,	 un	 Museo	 didattico	 sulla
diatermochirurgia	 (Museo	 Malpighi),	 aperto	 gratuitamente	 agli
studiosi	ogni	giorno	festivo	dalle	10,00	alle	12,00	(6).

Negli	anni	di	attività	dell’Istituto,	Masotti	ne	curava	la	pubblicità	in
maniera	 molto	 articolata:	 tramite	 iniziative	 formative,	 con	 la
distribuzione	 gratuita	 di	 opuscoli	 «a	 solo	 scopo	 di	 tutela	 sanitaria
degli	 Italiani»	 (7),	 con	 pubblicazioni	 scientifiche	 e	 con	 la	 propria
rivista,	 spedita	 gratuitamente	 a	 medici	 specialisti	 in	 tutto	 il	 Regno.
Significativo	è	un	piccolo	articolo	di	giornale	apparso	nel	settimanale
“Il	 Ponte	 di	 Pisa”,	 in	 cui	 si	 dava	 notizia	 dell’apertura	 del	 Museo
Malpighi	e	delle	modalità	di	fruizione	del	servizio	e	che	terminava	con
«…	il	cancro,	se	è	curato	in	principio,	guarisce»,	una	frase	che	anticipa
l’odierno	concetto	di	prevenzione	(8).

La	 capacità	 professionale	 di	 Masotti,	 dimostrata	 anche	 dal
riconoscimento	internazionale	di	una	sua	metodica	di	trattamento	(9),
rappresentò	un	solido	substrato	su	cui	impostare	le	sue	valide	strategie
promozionali,	al	punto	che	il	bacino	d’utenza	della	clinica	e	del	museo
si	espanse	al	di	fuori	del	territorio	locale.

Particolarmente	efficaci	appaiono	le	locandine	e	le	cartoline	postali.
Le	 locandine	 (Fig.	 1),	 delle	 dimensioni	 di	 10×25	 cm,	 in	 bianco	 e

nero,	recavano	sulla	parte	anteriore	il	nome	del	Prof.	Adelfo	Masotti	e
una	 foto	 della	 «villa	 di	 proprietà	 personale	 con	 parco	 nelle	 amene
colline	bolognesi	per	convalescenti	 in	periodo	reattivo»,	 i	nomi	degli
specialisti	suoi	collaboratori	e	un	breve	elenco	delle	patologie	trattate.
L’economicità	dei	trattamenti	veniva	pubblicizzata	e	motivata:	«Stante
la	 potenzialità	 e	 il	 numero	 degli	 apparecchi	 acquistati	 dal	 1907	 al
1914	 cioè	 prima	 del	 fortissimo	 aumento	 del	 dopo	 guerra,	 si	 può
praticare	 la	 cura	 radiante	 a	 prezzi	 relativamente	 miti».	 La
produzione	scientifica	di	Masotti,	dal	1908	al	1922,	in	calce	e	sul	retro,
lo	 accreditava	 scientificamente.	 Le	 locandine	 erano	 verosimilmente
inserite	all’interno	della	rivista	e	tenute	a	disposizione	dei	pazienti	che



accedevano	al	suo	ambulatorio,	in	Strada	Maggiore	4	a	Bologna.
Le	 cartoline	 postali	 erano	 appositamente	 stampate	 in	 formato

personalizzato:	 una	 versione	 (fronte-retro	 -	 Fig.	 2)	 riproponeva	 la
stessa	 immagine,	 con	didascalia,	della	villa.	Un’altra	era	costituita	da
quattro	parti	pieghevoli,	una	delle	quali	amovibile,	recante	la	richiesta
prestampata	 di	 informazioni	 e	 contatti,	 che	 il	 destinatario	 avrebbe
potuto	rispedirgli	facilmente.

La	sua	carriera	venne	interrotta	nel	1932	quando,	a	seguito	di	“una
guarigione	mancata”,	 fu	 condannato	 dal	 Tribunale	 di	 Bologna	 a	 due
anni	 e	 sei	 mesi	 di	 reclusione	 «per	 truffa,	 su	 denunzia	 sporta	 dal
comm.	 Ceccato,	 di	 Vicenza,	 al	 Consiglio	 dell’Ordine	 dei	 Medici	 di
Bologna,	lamentando	il	Ceccato	che	il	Prof.	Masotti	avesse	garantito
la	 guarigione	 di	 una	 sua	 sorella	 che	 invece	 poi	 cessò	 di	 vivere.	 Il
Masotti	ricorse	 in	appello	e	 la	Corte	riformando	il	giudizio	di	primo
grado,	lo	assolse	per	insufficienza	di	prove»	(10).	Questa	vicenda,	che
ebbe	 risonanza	 nazionale,	 come	 risulta	 da	 alcuni	 articoli	 pubblicati
nella	 Cronaca	 giudiziaria	 del	 Corriere	 della	 Sera	 (11),	 determinò	 la
chiusura	 dell’Istituto	 e	 del	 Museo,	 come	 scrisse	 lui	 stesso	 al	 Prof.
Raffaele	Pettazzoni:	«…	l’Istituto	di	Diatermochirurgia	fu	così	creato	e
funzionò;	sennonché	l’ignoranza	di	alcuni	e	l’interesse	settario	di	altri
mi	 obbligarono	 a	 chiuderlo.	 All’Istituto	 aggiunsi	 poi	 un	 Museo	 di
Diatermochirurgia	che	fui	costretto	vendere…»(12).

Da	 allora	 Masotti,	 pur	 interrompendo	 la	 sua	 attività
imprenditoriale,	 continuò	 ad	 utilizzare	 il	 meccanismo	 delle	 cartoline
postali	per	la	promozione	della	sua	attività	di	ricerca	in	ambito	clinico.

Dall’analisi	del	materiale	prodotto	per	pubblicizzare	il	suo	Istituto,
appaiono	evidenti	la	sua	capacità	comunicativa	e	la	sua	abilità	di	self-
promotion,	 ottenute	 con	 particolari	 accorgimenti	 tipografici	 e	 la
capillare	 diffusione	 del	 materiale,	 soprattutto	 attraverso	 l’uso	 delle
cartoline,	uno	dei	mezzi	più	utilizzati	dalla	propaganda	degli	 inizi	del
Novecento.	 Queste	 ultime,	 infatti,	 avevano	 il	 vantaggio	 di	 essere	 a
basso	 costo,	 facilmente	 riproducibili,	 immediatamente	 visualizzate,
“processate”	in	più	mani	intermediarie	dal	mittente	al	destinatario.	Un
vantaggio	dimostrato	dal	loro	enorme	utilizzo	raggiunto	nel	corso	della
guerra.

Negli	anni	in	cui	manifesti	e	locandine,	inoltre,	erano	diffusi	come
mezzo	 di	 comunicazione	 pubblicitaria	 per	 il	 commercio	 e	 per	 gli
spettacoli	 di	 arte	 varia,	 destinati	 a	 trasformarsi	 in	 strumenti	 di
comunicazione	 ideologica	 e	 politica,	 Masotti	 seppe	 utilizzarli	 per
promuovere	una	 struttura	 sanitaria,	 in	 cui	 le	 più	 innovative	 strategie



terapeutiche	 venivano	 messe	 a	 servizio	 di	 ampi	 strati	 della
popolazione.

Nome	per	 lo	più	sconosciuto	e	 riscoperto	oggi	quasi	 casualmente,
Masotti	si	è	rivelato	uomo	attento	al	progresso.	Nella	sua	professione,
ha	 colto	 e	 fatta	 propria	 la	 crescente	 esigenza	 di	 assistenza	 sanitaria
nell’ambito	delle	 cure	oncologiche	 specialistiche,	 in	un’epoca	 in	 cui	 il
concetto	 di	 cancro	 ancora	 stentava	 a	 uscire	 da	 quello	 di	 “malattia
generale	 dell’organismo”.	 Nel	 campo	 della	 promozione	 pubblicitaria,
ha,	inoltre,	saputo	percepire	e	utilizzare	al	meglio	i	primi	segnali	della
nascente	“cultura	del	marketing”.	usando	mezzi	e	canali	di	diffusione
appropriati	e	curando	la	presentazione	del	servizio	offerto,	secondo	la
tendenza,	 nata	 proprio	 in	 quegli	 anni,	 in	 cui	 la	 pubblicità	 non	 si
limitava	 più	 alla	 semplice	 indicazione	 del	 prodotto,	 ma	 iniziava	 a
fornire	anche	informazioni	sulla	sua	qualità.
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PUBBLICITÀ	MEDICA	E	INFORMAZIONE	NELLA
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La	pubblicità	dei	farmaci	nei	quotidiani	e	nelle	riviste
della	Biblioteca	Universitaria	di	Cagliari	da	fine	’800
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La	 Biblioteca	 Universitaria	 di	 Cagliari	 all’interno	 del	 suo	 vasto
patrimonio	bibliografico	possiede	un	cospicuo	numero	di	periodici	che
comprendono	 sia	giornali	nazionali	 e	 locali	 sia	 riviste	d’informazione
popolare	che	ben	documentano	già	alla	fine	del	sec.	XIX	e	agli	inizi	del
sec.	XX	l’ampia	diffusione	della	pubblicità	e,	in	particolare,	quella	dei
farmaci.	 Il	 proliferare	 di	 questi	 annunci	 pubblicitari	 si	 deve	 a	 un
importante	avvenimento	dell’’800:	la	nascita	dei	farmaci	sintetici,	cioè
non	 più	 estratti	 di	 sostanze	 vegetali	 e	 animali	 presenti	 in	 natura	ma
ottenuti	 in	 modo	 artificiale,	 in	 laboratorio:	 questa	 scoperta
rivoluzionaria	avviò	il	processo	di	industrializzazione	della	produzione
farmaceutica	 e	 molte	 ditte	 si	 avvalsero	 della	 stampa	 quotidiana	 per
pubblicizzare	 i	 loro	 prodotti.	 Anche	 in	 Italia,	 come	 in	 altri	 paesi,
l’industria	 farmaceutica	 ebbe	 origine	 dalla	 trasformazione	 dei
laboratori	sistemati	nei	retrobottega	delle	farmacie	che	divennero	vere
e	 proprie	 officine	 farmaceutiche	 con	 la	 conseguenza	 che	 i	 farmacisti
stessi	 si	 trasformarono	 in	 imprenditori.	 All’inizio	 del	 secolo	 erano
numerose	 le	 patologie	 diffuse	 in	 Italia,	 dalla	 pellagra	 alla	 malaria,
malattia	 infettiva	 che	 si	 riuscì	 a	 debellare	 solo	 dopo	 il	 secondo
dopoguerra,	 alla	 tubercolosi	 e	 alla	 sifilide	 a	 cui	 si	 aggiungevano	 le
epidemie,	tra	le	quali	la	più	funesta	fu	l’influenza	diffusasi	tra	il	1918	e
il	1920,	la	spagnola,	che	mieté	numerose	vittime;	vari	preparati	furono
immessi	sul	mercato	per	contrastare	queste	gravi	malattie.	La	stampa
locale	offre	un’ampia	panoramica	di	 avvisi	 farmaceutici	 in	quotidiani
come	L’Avvenire	di	Sardegna:	giornale	politico	internazionale,	organo
della	colonia	italiana	nella	Tunisia	stampato	a	Cagliari,	pubblicato	dal
1871	 al	 1893;	 La	 Sardegna:	 giornale	 di	 politica,	 commercio	 ed	 arti
stampato	a	Cagliari	nel	1869	e	infine	L’Unione	Sarda,	sempre	stampato
a	Cagliari,	che	iniziò	a	pubblicare	nel	1889;	generalmente	nella	quarta



pagina	dedicata	alla	pubblicità	trovavano	spazio	sia	gli	avvisi	delle	ditte
nazionali	 che	 di	 quelle	 locali.	 Proprio	 a	 Cagliari	 svolgevano	 la	 loro
attività	numerose	farmacie:	la	Guida	di	Cagliari	del	Corona	del	1915	ne
cita	 sedici	 che	 reclamizzavano	 sia	 prodotti	 nazionali	 ed	 esteri	 di	 cui
erano	concessionarie,	sia	specialità	proprie.	Ne	L’Unione	Sarda	di	fine
Ottocento	 l’antica	 farmacia	 Saluz	 situata	 in	 piazza	 Martiri
pubblicizzava,	 tra	 le	 sue	 preparazioni	 speciali,	 un	 preparato	 per	 le
affezioni	 di	 stomaco	 dipendenti	 da	 anemia	 l’Enolito	 di	 Genziana	 e
Noce	Vomica	Chinato	e	l’Acqua	per	gli	occhi	per	le	congiuntiviti	acute
e	 croniche,	 preparati	 che	 guarivano	 le	 affezioni	 veneree	 come
l’iniezione	 antiblenorragica	 antisettica	 balsamica	 Il	 Frate	 (U.S.	 24
gennaio	 1896)	 e	 le	Polveri	 Antiepilettiche	Antinervose	 i	 cui	 effetti	 si
manifestavano	 sin	 dal	 primo	 giorno	 di	 cura;	 ricostituenti	 come	 le
emulsioni	 di	 olio	 di	 fegato	 di	 merluzzo	 erano	 pubblicizzate	 dalla
farmacia	Del	Rio	situata	 in	via	Manno	(U.S.	22	gennaio	1915)	e	dallo
stabilimento	chimico	 farmaceutico	Salvatore	Paderi	 situato	a	Cagliari
in	 via	Barcellona	 che	 reclamizzava	 anche	 le	Gocce	 chinino	 arsenicali
ferruginose	 ricostituente	 nelle	 anemie	 e	 nelle	 febbri	 malariche	 e
l’Acqua	alcalina	di	Santa	Maria	di	Sardara.	Verso	la	fine	del	secolo	gli
avvisi	 farmaceutici	occupavano	spazi	 sempre	più	ampi	e	 il	messaggio
pubblicitario	diventava	più	articolato,	in	particolare	la	farmacia	Todde,
situata	 a	 Cagliari	 in	 piazza	 Santa	 Teresa,	 utilizzava	 un’intera	 pagina
(U.S.	 5	 luglio	 1890)	 per	 reclamizzare	 il	 Balsamo	 antireumatico
antinevralgico	 e	 per	 dare	 più	 forza	 all’avviso	 si	 sottolineava	 che	 il
farmacista	 G.	 Todde,	 per	 tale	 specialità,	 era	 stato	 premiato	 con	 la
grande	medaglia	 d’argento	 all’Esposizione	 Internazionale	 Partenopea
del	1887.	La	farmacia	Daga,	una	delle	più	note	di	Cagliari,	situata	in	via
santa	 Rosalia	 pubblicizzava	 tra	 l’altro	 degli	 Elisir,	 come	 l’Appiolina,
ottenuto	per	distillazione	di	sole	sostanze	vegetali	che	calmava	il	dolor
di	 stomaco	 (Sardegna:	 giornale	 di	 politica	 …	 29	 dicembre	 1869)	 e	 l’
Elisir	 vegetale	 antisettico	 Alpino	 tonico,	 digestivo,	 corroborante.
Rimedi	contro	malaria,	sifilide	e	tubercolosi	erano	all’ordine	del	giorno
e,	 non	 di	 rado,	 si	 pubblicizzavano	 cure	 miracolose	 contro	 la	 tisi-
tubercolosi	a	base	di	Lichenina	al	creosoto	ed	essenza	di	menta	(U.S.	8
ottobre	1912)	e	nel	1910	le	Pillole	Mengolati,	definite	“Il	più	vecchio	ed
accreditato	 dei	 preparati	 antimalarici”	 e,	 non	 mancavano	 prodotti
provenienti	 dall’estero,	 in	 particolare	 dall’America	 Centrale,	 come	 la
pillola	 Opaqua	 contro	 le	 febbri	 malariche	 ideata	 da	 un	 medico
dell’Avana	(U.S.	20	agosto	1899).	Proprio	il	chinino	aveva	permesso	di
iniziare	una	battaglia	capillare	contro	una	delle	più	devastanti	malattie



infettive	 estremamente	 diffusa	 in	 Sardegna	 a	 causa	 del	 clima	 e	 del
proliferare	 delle	 zone	 umide	 e	 palustri;	 nel	 1927,	 nella	 rivista
Mediterranea,	 stampata	 a	 Cagliari,	 si	 pubblicizzava	 la	 Luparina
Brioschi	antimalarico	a	base	di	luparina	e	chinino	e	la	Luparina	bebè,
polvere	 antimalarica	 per	 bambini;	 dopo	 il	 propagarsi	 dell’epidemia
influenzale	 apparve	 l’Hiberina,	 farmaco	 per	 contrastare	 la	 spagnola
(U.S.	20	settembre	1919).	I	ricostituenti	erano	all’ordine	del	giorno:	nei
primi	 decenni	 del	 ‘900	 l’Ischirogeno,	 uno	 sciroppo	 tonico,	 realizzato
da	 Battista	 Onorato	 di	 Napoli,	 che	 conteneva,	 tra	 l’altro,	 stricnina	 e
cocaina,	 utilizzata	 per	 aumentare	 la	 resistenza	 fisica	 e	 mentale.
Prodotti	 dagli	 effetti	 a	 dir	 poco	 portentosi	 erano	 reclamizzati
nell’Avvenire	 di	 Sardegna	 nel	 tardo	 Ottocento	 come	 la	 Revalenta
Arabica	Du	Barry	di	Londra	che	guariva	radicalmente	dalle	dispepsie,
gastriti,	 costipazioni	 croniche,	 emorroidi,	 diarrea,	 palpitazioni,	 asma,
bronchite	 ecc.,	 che	 originariamente	 altro	 non	 era	 che	 farina	 di
lenticchie	araba	con	gomma	arabica,	sempre	nell’Avvenire	di	Sardegna
(29	marzo	1871)	una	curiosa	inserzione	dal	tono	accattivante:	«Canuti-
Canuti-Canuti!	 leggete!!!»	 pubblicizzava	 il	 Cosmetique	 militaire	 des
gardes	 che:	 «tinge	 o	 meglio	 ritorna	 ALL’ISTANTE	 e	 per	 sempre	 ai
capelli	 ed	 alla	 barba	 il	 loro	 colore	 castagno	 bruno…»,	 sempre	 nello
stesso	 anno	 l’Olio	 indiano	 del	 Dottore	 Isambart	 che:	 «Fa	 nascere	 i
capelli	ai	calvi	e	la	barba	agli	imberbi»,	e	l’Olio	Kerry	da	usare	con	le
pillole	 auditorie:	 «Infallibile	 per	 la	 sordità»,	 o	 la	 Polvere	 anti-
epilettica	 del	 dottor	 Molart	 che	 guariva	 totalmente	 dal	 mal	 caduco
dopo	 60	 giorni;	 le	 inserzioni	 dai	 toni	 altisonanti	 e	 illusori	 erano	 un
mezzo	efficace	per	abbindolare	il	pubblico	ingenuo	e	sprovveduto.



Per	 quanto	 riguarda	 invece	 le	 riviste	 di	 fine	 Ottocento	 e	 inizio
Novecento	il	linguaggio	e	la	grafica	della	pubblicità	si	adeguarono	alle
varie	categorie	di	 fruitori.	Si	 tratta	di	riviste	a	 larga	diffusione	come	i
settimanali	L’Illustrazione	Italiana	fondato	nel	1873,	la	Domenica	del
Corriere	nata	nel	1899,	La	Lettura,	mensile	del	Corriere	della	Sera	del
1901,	il	Secolo	XX,	mensile	del	1902,	Cordelia	rivista	quindicinale	per
signorine	 fondato	 nel	 1881	 e,	 Comoedia	 fascicolo	 periodico	 di
commedie	e	di	vita	 teatrale,	quindicinale	del	 1919.	Nei	primi	decenni
del	‘900	tra	i	prodotti	più	reclamizzati	da	queste	riviste	i	ricostituenti,
come	 la	 Ferro	 China	 Bisleri,	 col	 celebre	 marchio	 del	 leone	 con	 la
scritta	Robur,	l’Iperbiotina	Malesci,	l’Emulsione	Scott	all’olio	di	fegato
di	merluzzo	e	il	Proton	che	ebbe	un	ruolo	preminente	nella	pubblicità
realizzata	 nel	 primo	 dopoguerra	 spesso	 da	 noti	 illustratori;
comparvero	prodotti	per	l’infanzia	come	la	Fosfatina	Falières	a	base	di
sali	minerali	ritenuti	essenziali	per	 lo	sviluppo	del	bambino	o	il	Latte
Glaxo	con	vitamina	D	e	prodotti	digestivi	come	il	 famoso	Cachet	Tot.
Uno	 dei	maggiori	 assilli	 dell’epoca	 era	 sicuramente	 la	 calvizie	 che	 si
combatteva	 con	un	 farmaco	portentoso:	 l’Acqua	Chinina	Migone	che
in	 Cordelia	 del	 primo	 Novecento	 era	 pubblicizzato	 con	 simpatiche



vignette	 in	 versi	 di	 grande	 efficacia	 persuasiva,	 altri	 famosi	 prodotti
erano:	 l’Antinevrotico	 De	 Giovanni,	 la	 Pasticca	 de	 Re	 Sole	 e	 lo
Sciroppo	Arquebuse:	«unico	prodigioso	rimedio	contro	l’influenza».	È
interessante	 notare	 che	 in	 passato,	 come	 in	 tempi	 attuali,	 noti
personaggi	 si	 interessarono	 alla	 pubblicità,	 come	 il	 famoso
compositore	 Giacomo	 Puccini	 che,	 nell’Illustrazione	 Italiana	 del	 13
luglio	1902,	scrisse	un’originale	lode	al	dentifricio	Odol.

In	conclusione	si	può	affermare	che	già	dalla	seconda	metà	del	sec.
XIX	 la	 stampa	 periodica	 si	 rivelò	 un	 importante	 strumento	 per
proporre	al	vasto	pubblico	una	grande	varietà	di	prodotti;	nel	corso	del
tempo	 grafica	 e	 stile	 diventarono	 più	 ricercati	 e	 il	 messaggio
pubblicitario,	 affidato	 inizialmente	 alla	 parola,	 si	 arricchì	 delle
immagini;	 in	 particolare	 nelle	 riviste,	 spesso	 illustrate	 da	 noti	 artisti
dell’epoca,	 linguaggio	 e	 grafica	 si	 fondono	 perfettamente	 esercitando
un	grande	impatto	sui	lettori.
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Dalla	«réclame»	al	delitto.	Alcuni	casi	di
avvelenamenti	con	misture,	sostanze	letali	e	panacee
nei	fondi	penali	dell’Archivio	di	Stato	di	Sassari

Stefano	A.	Tedde
Archivio	ex	colonia	penale	di	Tramariglio	-	Parco	naturale	di	Porto	Conte,	Alghero:

stefalbtedde@gmail.com

Oggetto	del	presente	lavoro	è	l’influenza	esercitata	dalla	pubblicità
medica	su	delitti	compiuti	in	differenti	aree	del	Sassarese,	dal	1818	al
1938,	 attraverso	 l’analisi	 di	 alcuni	 fascicoli	 penali	 conservati
nell’Archivio	di	Stato	di	Sassari.	La	pubblicità	di	un	farmaco	o	di	una
prestazione	 medica	 costituisce	 una	 presenza	 continua	 nella	 stampa
quotidiana	nazionale	e	 locale,	e	 i	maggiori	quotidiani	sardi	 tra	Otto	e
Novecento	 («L’Unione	 Sarda»	 pubblicata	 a	 partire	 dal	 1889,	 «La
Nuova	 Sardegna»	 dal	 1891	 e	 «L’Isola»	 dal	 1924)	 riportano
generalmente	 sulla	 quarta	 pagina	 avvisi	 di	 cure	 prodigiose,	 elisir	 per
chiome	 fluenti,	 consigli	 per	 «malattie	 segrete»,	 farmacie	 dai	 copiosi
assortimenti,	 chinino	e	veleni,	 che	esercitavano	un’attrattiva	notevole
specialmente	 su	 quanti	 vivevano	 in	 provincia,	 lontano	 dai	 centri
urbani,	 dove	 le	 forme	 di	 réclame	 erano	 quasi	 assenti.	 Lo	 studio
contempla	 anche	 forme	più	 arcaiche	di	 pubblicità,	 quella	della	«voce
pubblica»,	 che	 rappresenta	un	 interessante	caso	 rilevato	nel	distretto
del	Monte	Acuto.
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Tentativi	d’aborto

Ozieri,	1818.	Due	giovani	serve,	Angeletta	Leoni	di	Ittireddu	e	Anna
M.	 Pugioni	 di	 Ozieri,	 hanno	 una	 gravidanza	 clandestina.	 La	 prima,
separata	dal	marito	da	vario	tempo,	presta	servizio	presso	la	casa	della
nobile	Leonarda	Mearza,	mentre	la	seconda	opera	alle	dipendenze	del
prelato	 Salvatore	 Basoli.	 Lo	 scandalo	 e	 la	 perdita	 del	 lavoro
rappresentano	per	 le	donne	un’imminente	possibilità.	Avendo	saputo
che	 nel	 vicino	 villaggio	 di	 Nughedu	 San	Nicolò	 vive	 la	 vedova	 Lucia
Antonia	Porcu,	che	conosce	un	metodo	per	far	abortire	in	cambio	«di
un	 quarto	 di	 scudo»,	 le	 due	 serve	 richiedono	 in	 gran	 segreto	 la	 sua
presenza.	Avvistata	di	notte	mentre	si	apprestava	ad	eseguire	le	“cure”
sulla	 Leoni,	 viene	 denunciata	 subito	 al	 maggiore	 di	 giustizia	 e
rinchiusa	 nelle	 carceri	 baronali	 per	 «aver	 turbato	 […]	 con	 illeciti
medicamenti	 l’aborto	 di	 donne	 furtivamente	 gravide».	 Gli	 inquirenti
rinvengono	 un’ampollina	 dove	 è	 conservata	 «una	 bibita».	 Cos’è	 la
mistura	 e	 come	 viene	 preparata?	 Lo	 spiega	 l’imputata	 stessa:	 «è
composta	 soltanto	 d’un	 erba,	 che	 chiamano	 così	 volgarmente	 alcion
apara	quale	suol	farsi	bere	[…]	con	un	poco	d’aqua	[sic]	e	di	questa	ne
dava	 a	 bere	 un	 cuchiaro	 ogni	 giorno,	ma	 oltre	 di	 questa	 bevanda	 io
dovea	 anche	premere	 con	 le	mani	 il	 ventre	della	 donna	 gravida	 ed	 il
feto,	consecutivamente	per	alcuni	giorni	e	finché	ne	seguisse	l’aborto».
La	 pianta	 è	 il	 comunissimo	 aglio	 selvatico	 (Allium	 triquetrum	 L.),



specie	bulbosa	che	cresce	lungo	i	corsi	d’acqua	e	nei	luoghi	ombrosi.	La
commissione	 medico-legale,	 composta	 da	 chirurghi	 e	 speziali,	 dal
locale	flebotomo	e	dal	vice	protomedico	di	Monte	Acuto,	«dopo	averne
attentamente	osservato	l’ampollina	assieme	al	fluido	che	vi	si	contiene
ed	averne	 anche	 fatte	delle	prove	 […]	 trovano	d’esser	un	 fluido	 color
verde	oscuro	 composto	di	 sugho	di	qualche	 erba	 che	abbia	dell’acido
[…]	 e	 probabilmente	 di	 cipolla	 agreste	 detta	 volgarmente	 appara	 o
d’aglio	giacché	 tal	 comparisse	 all’odore;	 affermano	però	 che	non	può
produrre	 effetto	 alcuno	 nocivo».	 Non	 sono	 molte	 le	 fonti	 che
riconoscono	 questa	 proprietà	 officinale	 all’aglio	 selvatico;	 tuttavia
l’attività	 abortiva	 di	 sostanze	 acide	 era	 nota	 anche	 nella	 trattatistica
medica	 di	 primo	 Ottocento.	 Nello	 stesso	 fascicolo	 si	 legge	 una
descrizione	 etnografica	 della	 pianta:	 «è	 un’erba	 ben	 lontana	 di	 esser
nociva,	 se	 ne	 fa	 uso	 cotta	 per	 le	 vivande	 indistintamente	 presso	 i
volgari	 e	 povera	 gente,	 senza	 il	 menomo	 nocumento,	 come	 non	 si
dubita	di	mangiarla	anche	cruda».	Il	caso	generò	un	certo	clamore	nel
villaggio	 di	 Ozieri	 e	 a	 nulla	 valsero	 le	 parole	 del	 difensore	 d’ufficio
poiché	il	magistrato	condannò	la	Porcu	a	2	anni	di	carcere.

Sorso,	 1882.	 Il	 centro	 della	 Romangia	 è	 a	 fine	 Ottocento	 in
continua	 espansione,	 anche	 grazie	 alla	 presenza	 di	 ampi	 e	 produttivi
vigneti.	 Nella	 stampa	 d’epoca	 specializzata	 nel	 settore	 agricolo
compaiono	 numerosi	 avvisi	 pubblicitari	 relativi	 al	 solfato	 di	 rame
(vetriolo	azzurro),	un	composto	conosciuto	da	tempi	remoti	per	le	sue
proprietà	antibatteriche,	utilizzato	nella	prassi	colturale	per	 limitare	 i
danni	di	malattie	 fungine,	presenti	soprattutto	nella	vite.	Il	composto
veniva	venduto,	come	afferma	la	réclame,	sia	nelle	farmacie	che	nelle
rivendite	di	prodotti	agrari	 (si	 ricorda,	 fra	 i	vari	esempi,	 la	pubblicità
per	«solfati	di	 ferro	e	rame	per	combattere	la	crittogamia»	in	vendita
presso	 il	 «Grande	 Deposito	 Felice	 Birocchi»	 o	 presso	 l’«Antica
drogheria	Emilio	Sanna»,	sita	 in	piazza	Azuni	a	Sassari,	pubblicizzati
da	«La	Nuova	Sardegna»	a	cavallo	tra	i	due	secoli).

Ma	 il	 composto	 si	 presta	 anche	 ad	 usi	 impropri,	 come	 in	 questo
caso:	 il	6	gennaio	1882	muore	certa	Anna	Maria	Cuccuru	di	24	anni,
separata	dal	marito.	Il	decesso	della	donna	suscitò	vivo	interesse	nella
comunità	 di	 Sorso:	 «si	 pensava	 fosse	 avvenuta	 per	 maleficio	 per
nascondere	il	disonore	della	gravidanza	che	era	ritenuta	in	tale	stato».
La	 giovane	 vittima,	 già	madre	 di	 una	 bimba	 di	 6	 anni,	 per	 avere	 un
introito	 economico	 affittava	 alcune	 camere	 della	 sua	 casa;	 uno	 degli
ospiti	era	l’operaio	Domenico	Meazza,	sassarese,	alle	dipendenze	di	un
muratore	locale.	Ben	presto	la	relazione	tra	i	due	si	fa	più	intima	e	poco



tempo	 dopo	 lei	 rimane	 incinta.	 I	 due	 amanti	 decidono
consensualmente	di	interrompere	la	gravidanza:	l’uomo	è	a	conoscenza
di	una	mistura	“utile	alla	causa”	a	base	di	solfato	di	rame	disciolto	 in
acqua:	 il	 tossico	 avrebbe	 prodotto	 senza	 troppe	 controindicazioni
l’effetto	 sperato.	 Per	 questo	 motivo	 versa	 l’intruglio	 nel	 caffè,	 come
affermano	 alcuni	 testimoni:	 «prese	 dalla	 sua	 camera	 un’ampollina
lunga	 come	 il	 dito	 indice	 e	 ne	 versò	 il	 liquido	 di	 color	 azzurro
(“biaittu”)	nella	chicchera	dove	la	Cuccuru	in	seguito	si	poneva	il	caffè
preparatosi.	La	quantità	versata	di	un	tal	liquido	fu	quasi	l’intiera	che
conservavasi	 nell’ampollina	 essendone	 pochissimo	 avanzata.	 La
Cuccuru,	 allorquando	 l’uomo	 versava	 il	 liquido	 disse:	 “bada	 che	 è
troppo”	 al	 che	questo	 rispose:	 “va	 là	 che	non	 è	 troppo”.	Dopo	 che	 la
donna	bevette	il	caffè	fu	presa	da	vomiti	[…].	Il	liquido	di	cui	sopra	ho
parlato	credo	fosse	chinino	o	medicina».	Qualche	ora	più	tardi	arriva,
trafelata,	 la	madre:	 «la	 trovai	 di	 cattiva	 cera	 e	 tutta	 fredda.	 Essa	mi
disse	di	aver	avuto	una	fortissima	dissenteria	e	dei	vomiti.	Guardai	nel
vaso	 e	 vidi	 una	 gran	 quantità	 di	 materia	 di	 color	 nero	 o	 di	 color	 di
fegato	pesto.	La	superficie	del	detto	 liquido	era	coperta	di	uno	strato
sottile	 di	 color	 verdognolo».	 Tornata	 in	 casa	 della	 figlia	 la	 mattina
seguente	 la	 donna	 la	 trova	 visibilmente	 aggravata:	 «mi	 fu	 detto	 che
durante	 la	 notte	 abbia	 avuto	 altre	 evaquazioni	 [sic]	 ed	 essendo	 io
presente	ebbe	un	vomito	di	materia	verdognola.	Chiamai	il	medico	che
le	ordinò	della	gazzosa	che	mia	figlia	bevette	[…].	Venne	pure	il	medico
Pais	il	quale	ordinò	una	bibita	che	non	so	cosa	fosse,	e	che	venne	da	lui
stesso	fatta	spedire	dal	farmacista.	La	mia	figlia	prese	un	sol	cucchiajo
di	 tal	 medicina,	 né	 poté	 più	 prenderne	 altro	 giacché	 subito	 dopo
ingoiato	esclamò:	“Mamma	mia	non	me	ne	dia	altro	che	mi	ammazza”
e	 quasi	 subito	 si	 aggravò	 maggiormente.	 Io	 più	 non	 l’abbandonai	 e
l’assistetti,	 fino	 a	 che	 non	 decedette».	 I	 carabinieri	 effettuarono	 una
dettagliata	perquisizione	e	rinvennero	una	«bottiglina	di	quelle	che	si
usano	per	 il	 chinino»	prontamente	 consegnata	 ai	periti	 per	 le	 analisi
chimiche.	I	medici	legali	confermarono	che	«la	donna	inghiottì	20	gr.
di	 solfato	 di	 rame	 disciolto	 in	 80	 gr.	 d’acqua	 […].	 L’aborto	 sarebbe
avvenuto	soltanto	poche	ore	prima	della	morte	cioè	dopo	che	l’azione
del	 solfato	 nel	 tubo	 gastro-intestinale	 si	 era	 completamente	 spiegata
con	quanto	è	noto	sulla	facilità	con	cui	si	produce	l’aborto	per	l’azione
delle	sostanze	emeto-catartiche».	Com’è	ovvio	il	principale	indiziato	fu
il	 Meazza	 accusato	 di	 «procurato	 aborto».	 Tuttavia	 le	 indagini	 non
fecero	piena	luce	su	come	l’uomo	fosse	riuscito	a	procurarsi	il	solfato	e
vennero	 interpellati	 i	 tre	 farmacisti	 che	 esercitavano	 nella	 cittadina:



Antonio	 Sircana	 d’anni	 26	 («nello	 scorso	 gennaio	 io	 non	 vendevo
medicinali	perché	ho	aperto	la	mia	farmacia	da	soli	tre	mesi	e	quindi	si
vuole	 affermare	 che	 il	 Meazza	 […]	 non	 si	 è	 provveduto	 da	 me	 di
medicinali	 di	 sorta	 in	 quell’epoca	 e	 tanto	meno	di	 solfato	 di	 rame,	 il
quale	 era	 tanto	 facile	 procurarsi	 in	 quantoché	 sul	 vendersi
specialmente	per	mal	d’occhi»),	Raimondo	Bagella	d’anni	70	(«è	vero
che	io	vendo	del	solfato	di	rame	ma	il	Meazza	non	venne	sicuramente	a
prenderlo	dalla	mia	 spezieria»)	 e	Giuseppe	Carta	d’anni	 72	 («non	 so
con	quali	medicinali	si	procurava	l’aborto	e	tanto	meno	se	fosse	solfato
di	 rame	 volgarmente	 detto	 “pedra	 biaita”.	 È	 vero	 che	 nella	 mia
spezieria	si	vende	solfato	di	rame	ma	posso	affermare	di	non	ricordare
che	 sia	 venuto	 nessun	 muratore	 […]	 a	 provvedersi	 di	 solfato»).	 Il
Meazza	venne	condannato	a	10	anni	di	reclusione	ed	alla	«rifazione	dei
danni	verso	la	parte	 lesa»,	con	sentenza	emanata	dalla	Corte	d’Assise
di	Sassari	il	12	maggio	1883.

Chinino	fatale,	Villanova	Monteleone,	1908

Villanova	Monteleone,	1908.	La	copiosa	ed	abbondante	produzione
pubblicitaria	 che	 si	 verificò	 nella	 stampa	 periodica	 sarda	 tra	 Otto	 e
Novecento	 riguarda	 in	 percentuali	 significative	 la	 réclame	 di	 chinino
per	lenire	i	problemi	derivanti	dalle	febbri	malariche,	atavico	problema
dell’Isola.	 Il	 battage	 sul	 chinino	 è	 un	 autentico	 “tormentone”,	 tutti
desiderano	averne,	dai	borghesi	ai	poveri	contadini,	sia	sotto	forma	di
pasticche	 che	 come	mistura.	 Il	 3	 agosto	 1908	 certa	 Filomena	 Tiloca
«trovò	per	strada	un	tubbetto	[sic]	di	vetro	contenente	10	pastiglie	di
sublimato	corrosivo,	avente	una	colorazione	rossa	uguale	a	quella	del
chinino	 di	 Stato,	 ed	 ignorando	 cosa	 fosse	 esclamò:	 “Ho	 trovato	 un
tubetto	 di	 chinino	 buono!”».	 Sulla	 soglia	 della	 sua	 casa	 stava	 seduto
l’anziano	 agricoltore	 Raffaele	 Piras,	 che	 incuriosito	 dal	 fortunato
ritrovamento	 chiese	 qualche	 confetto	 miracoloso,	 esclamando:
«Questo	 è	 chinino	 dei	 signori!	 Dammene	 una	 pasticca!».	 La	 Tiloca
inizialmente	 rifiutò,	 adducendo	 che	 «ne	 avrebbe	 usato	 per	 la	 sua
famiglia»,	ma	viste	 le	continue	insistenze	gli	porse	una	pastiglia.	Non
soddisfatto	il	vecchio	«subito	la	ingoiò	e	ne	richiese	una	seconda	volta
che	gli	fu	negata	perché	la	Tiloca	diceva	di	volerla	serbare	per	uso	della
sua	 famiglia».	Mandata	 giù	 la	 pillola	 «il	 Piras	 si	 scosse	 e	 dopo	 brevi
istanti	 il	 veleno	principiò	a	 spiegare	 la	 sua	azione	e	 si	manifestarono



subito	segni	di	bruciore	allo	stomaco	ed	all’esofago».	Giunto	sul	posto
il	medico	condotto	somministrò	«grande	quantità	d’albumi	d’uovo	per
impedire	l’assorbimento»,	praticando	in	seguito	iniezioni	di	ioduro	di
potassio	 ed	 apomorfina	 «a	 più	 riprese	 per	 favorire	 il	 vomito	 ed
espellere	 una	 quantità	 maggiore	 di	 veleno».	 Venuta	 a	 conoscenza
dell’accaduto	la	figlia	del	Piras	chiese	all’inconsapevole	avvelenatrice	di
poter	vedere	il	tubetto	«che	era	coperto	da	una	etichetta	nera	scritta	in
bianco	e	recava	disegnato	un	teschio	come	si	usa	per	indicare	i	veleni.
Lessi,	 malamente	 come	 so,	 che	 vi	 era	 sublimato».	 Il	 sublimato
corrosivo	o	cloruro	mercurico	è	un	potente	antisettico	caustico	e	veniva
usato	come	parassiticida	specialmente	in	ambito	veterinario.

Le	condizioni	di	salute	del	Piras	peggiorano	continuamente,	sino	ad
arrivare	 all’esito	 finale,	 cinque	 giorni	 dopo	 l’ingestione.	 Durante
l’agonia	l’uomo	ripeté	più	volte	«che	non	doveva	farsi	carico	alla	Tiloca
perché	egli	stesso	aveva	preso	dalla	sua	mano	le	pastiglie».	Il	risultato
dell’autopsia	fu	chiaro:	«enterite	sub-acuta	da	cause	tossiche».	Il	totale
analfabetismo	non	impedisce	ai	vari	protagonisti	di	questa	vicenda	di
dare	un	palese	 significato	 al	«teschio	bianco	 su	 fondo	nero»	 simbolo
inequivocabile	 di	 pericolo;	 tuttavia	 il	 monito	 grafico	 sembra	 essere
ignorato,	 come	 ricordato	 dal	 medico	 in	 fase	 dibattimentale:
«rimproverati	 da	me	 di	 non	 aver	 osservato	 il	 teschio	 disegnato	 nella
boccetta,	 la	 Tiloca	 ed	 il	 Piras	 risposero	 che	 non	 lo	 avevano
conosciuto».	 Il	 23	 ottobre	 1908	 il	 Tribunale	 decretò	 il	 non	 luogo	 a
procedere	data	«l’inesistenza	di	reato».

Il	caso	del	topicida

Villanova	 Monteleone,	 1938.	 La	 pubblicità	 si	 rivolge	 al	 mondo
rurale	 anche	 per	 mezzo	 della	 stampa	 non	 specializzata:	 accattivanti
inserzioni	di	potenti	 rodenticidi	ed	esche	avvelenate,	 che	promettono
di	 liberare	 i	paesi	dalla	 fauna	murina	come	novelli	pifferai	chimici	di
Hamelin,	 si	 trovano	 per	 varie	 annate	 su	 «La	 Nuova	 Sardegna»	 e	 su
«L’Isola».	 Il	 potere	 venefico	 è	 rappresentato	 dal	 fosfuro	 di	 zinco,
composto	che	a	contatto	con	la	mucosa	gastrica	libera	quantità	di	gas
estremamente	tossico	che	provoca	rigurgito	se	ingerito	da	esseri	umani
o	animali	domestici,	e	causa	la	morte	nei	roditori,	privi	del	riflesso	del
vomito.	 È	 proprio	 questa	 la	 sostanza	 che	 Salvatore	 Baldinu	mise	 nel
vino	 offerto,	 in	 una	 sera	 di	 novembre	 del	 1938,	 a	 Giacomo	 Doppiu



mentre	era	 intento	ai	 lavori	agricoli.	 Il	 fatto	è	narrato	dalla	moglie	 in
fase	istruttoria:	«Entrai	la	mano	nella	bisaccia	che	egli	aveva	riportato
dalla	 campagna	 e	 ritrovai	 una	bottiglietta	 che	 egli	 non	 aveva	portato
con	sé.	Gliene	chiesi	spiegazione	e	mi	disse	“a	momenti	questa	bottiglia
era	la	causa	della	mia	morte”.	Soggiunse	che	la	sera	precedente	mentre
trovavasi	nel	suo	ricovero	si	era	presentato	a	lui	il	Baldinu,	e	posta	per
terra	 la	 bisaccia	 ne	 aveva	 tolto	 la	 bottiglia	 contenente	 circa	 4	 dita	 di
vino	 e	 lo	 aveva	 invitato	 a	 bere,	 dicendo	 che	 era	 tutto	 per	 lui.	 Mio
marito	tracannò	alcuni	sorsi	avvertendo	subito	un	pessimo	sapore,	per
cui	se	ne	lamentò	col	Baldinu	il	quale	gli	rispose	che	il	vino	di	Alghero
era	tutto	così	[…].	Dopo	un	po’	ebbe	conati	di	vomito	e	rigettò	quello
che	aveva	 ingurgitato.	A	 tal	vista	 il	Baldinu	abbandonando	 la	propria
bisaccia	 si	 diede	 alla	 fuga».	 La	 donna	 mostrò	 il	 corpo	 del	 reato	 al
parroco,	 che	 suggerì	 di	 «denunciare	 il	 fatto	 ai	 carabinieri	 perché	 si
trattava	“di	cosa	cattiva”»,	ma	 il	Doppiu	«non	ne	volle	sapere	perché
secondo	 lui	 si	 trattava	 di	 vino	 “lucchetadu”,	 cioè	 che	 aveva	 troppo
zolfo».	 Per	 ordine	 degli	 inquirenti	 i	 periti	 chimici	 analizzarono	 il
liquido,	 «formato	da	 un	 composto	di	 fosforo	 e	 zinco.	 I	 preparati	 […]
che	generalmente	ed	esclusivamente	si	usano	in	medicina	e	che	sono	in
commercio	 appartengono	 al	 gruppo	 dei	 fosfati	 e	 precisamente	 il
fosfuro	 di	 zinco	 ed	 il	 fosfato	 di	 zinco	 e	 si	 può	 concludere	 che	 il
materiale	da	noi	preso	in	considerazione	è	fosfuro	di	zinco:	esso	è	una
polvere	 bruno-grigiastra	 cristallina	 con	 lucentezza	 metallica.	 Nella
bottiglia	 era	 contenuto	 grammi	 2,5	 […]	 è	 un	 veleno	 potente	 e	 la	 sua
quantità	è	sufficiente	a	produrre	la	morte	di	un	uomo».	Il	tentativo	di
avvelenamento	 venne	 commissionato	 al	 sicario	 per	 volere	 di	 altri
possidenti	del	paese,	che	con	il	Doppiu	ebbero	oltre	un	decennio	prima
vari	conflitti	«per	ragioni	di	danni	arrecati	ai	seminati».	Non	essendo
riuscito	 ad	 eliminare	 l’anziano	 contadino	 l’assassino	 ci	 riprovò	 con
successo,	armato	di	fucile,	la	notte	del	31	dicembre	1938.





Conclusioni

Sono	 state	 raccontate	 sinotticamente	 alcune	 storie	 che	 sanno	 di
violenza,	ignoranza,	lotta	per	la	sopravvivenza,	dove	la	medicina	(così
come	 appare	 ai	 semplici)	 gioca	 un	 ruolo	 ambiguo	 a	metà	 strada	 tra
sostanza	letale	e	toccasana.	Vicende	estrapolate	dai	fascicoli	giudiziari,
unica	traccia	di	un	passato	dilavato,	dove	i	protagonisti	hanno	potuto
parlare,	 anche	 se	 per	 poco,	 in	 un	 ideale	 palcoscenico	 raccontando	 le
loro	 paure	 ed	 emozioni,	 nell’ambito	 delle	 dinamiche	 proprie	 del
mondo	contadino	e	pastorale	sardo	tra	due	secoli.
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Il	 messaggio	 pubblicitario	 indirizzato	 dalle	 case	 farmaceutiche	 ai
medici	ha	assunto	nel	tempo	svariate	forme.

La	sua	varietà	può	essere	riconosciuta	e	ripercorsa	lungo	tutto	il	XX
secolo,	 in	 ragione	 sia	 degli	 sviluppi	 disciplinari,	 sia	 in	 relazione
all’evoluzione	dei	mezzi	di	comunicazione.

Volendo	 proporre	 una	 grossolana	 suddivisione,	 si	 possono	 da	 un
lato	considerare	tutte	le	fonti	a	stampa	comprensive	di	testi	scientifici
o	 divulgativi	 (pubblicazioni	 periodiche,	 monografie,	 cataloghi	 della
produzione	industriale,	fascicoli	ed	opuscoli	in	forma	di	numeri	unici)
da	tutta	una	variabilissima	serie	di	altri	veicoli	pubblicitari.

Nel	presente	contributo,	si	prescinde	dalla	pubblicità	connessa	od
inserita	all’interno	delle	riviste,	delle	monografie,	dei	numeri	unici	per
focalizzare	l’attenzione	su	altre	forme	di	stampati	pubblicitari.

Spesso,	 iconografia	 di	 interesse	 artistico	 arricchiva	 oggetti	 quali
cartoline,	foglietti,	cartoncini,	calendarietti	(si	arrivò	persino,	durante
la	 Seconda	 Guerra	 Mondiale,	 a	 produrre	 porta-tessera	 annonaria
contenenti	marchi	pubblicitari	di	aziende	farmaceutiche).

Più	 raro	 è	 il	 riscontro	 del	 contenuto	 storico	 medico,	 considerato
come	 elemento	 culturale	 da	 proporre	 all’interno	 di	 un	 messaggio
pubblicitario	farmaceutico	in	forma	strutturata	ed	organica.

Non	 ci	 si	 riferisce	 alla	 pubblicazione	 di	 specifiche	 riviste	 storico
mediche	 (e	 nemmeno	 di	 quelle	 di	 divulgazione	 generale	 o	 di	 ambito
genericamente	 culturale)	 da	 parte	 di	 case	 farmaceutiche,	 che	 non
mancarono,	 (1)	ma	 della	 produzione	 di	 una	 sorta	 di	 piccolo	 corso	 di
storia	 della	 medicina	 per	 immagini	 riprodotto	 in	 una	 serie	 di
cartoncini	pubblicitari.

Nel	1954	la	filiale	italiana	della	Casa	Farmaceutica	Knoll	stampò	e
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diffuse	 una	 serie	 di	 dodici	 cartoncini	 pubblicitari,	 intitolata	 Laeta
Medicinae	Historia,	 composta	da	un	cartoncino	 introduttivo	e	undici
rappresentazioni	iconografiche.

La	 casa	madre	di	 Ludwigshafen	 am	Rheinera	 attiva	 dal	 1886	 (2),
mentre	con	la	serie	di	cartoline	pubblicitarie	si	celebrava	il	giubileo	(25
anni)	dell’attività	della	filiale	italiana,	attiva	dal	1929.

La	 filiale	 italiana	 aveva	 prodotto	 pubblicazioni	 periodiche	 di
informazione	per	i	medici	(Comunicazioni	Knoll	ai	medici	d’Italia).

Quanto	 ai	 materiali	 pubblicitari,	 dei	 quali	 si	 propone	 l’analisi,
l’esemplare	 ritrovato	 è	 mancante	 del	 cartoncino	 introduttivo,	 ma
l’iconografia	 dello	 stesso	 è	 stata	 ricostruita,	 permettendo	 di
considerare	che	siano	 le	 superstiti	 iconografie	ad	essere	meritevoli	di
segnalazione	ed	analisi.

Oltre	 all’introduzione,	 la	 cui	 iconografia	 presentava	 la	 serie,	 i
restanti	 cartoncini	 hanno	 a	 tema:	 la	Medicina	preistorica;	 Ippocrate
padre	della	medicina;	 la	Scuola	Salernitana;	Leonardo	 da	Vinci;	Gli
anatomisti;	La	circolazione	del	sangue;	Siringa	e	stetoscopio;	Koch	e
Pasteur;	Ehrlich;	Gli	antibiotici;	Il	trionfo	della	medicina.

La	cadenza	di	pubblicazione	era	mensile,	dal	gennaio	al	dicembre
1954.

Quanto	 alla	 struttura	 (19,5x13,5	 cm,	 in	 b/n),	 il	 recto	 di	 ogni
cartoncino	è	occupato	dall’iconografia	specifica,	mentre	il	verso	riporta
una	 tradizionale	 immagine	 pubblicitaria	 del	 farmaco	 (differente	 per
ogni	cartoncino	pubblicitario),	le	sue	caratteristiche,	la	posologia	ed	il
riferimento	alla	serie	pubblicitaria.

Come	si	può	agevolmente	notare,	si	tratta	delle	classiche	partizioni
storico	mediche	del	 tempo:	 la	 singolarità	della	proposta	 culturale	 sta
proprio	 nel	 valore	 della	 storia	 della	 medicina	 per	 sé,	 in	 forma
strutturata,	come	messaggio	da	proporre	al	medico.

Già	questo	aspetto	varrebbe	a	considerare	con	attenzione	l’esempio
proposto;	 tuttavia	 l’analisi	 della	 struttura	 e	 delle	 caratteristiche	 del
messaggio	 pubblicitario	 specifico	 si	 dimostrano	 ulteriormente
interessanti.

Nei	cartoncini	ritrovati	non	sono	presenti	testi	esplicativi,	ma	tutto
si	basa	sulla	particolarità	dell’immagine.

La	forma	iconografica	adottata,	fa	riferimento	ad	una	tecnica	molto
particolare,	 simile	 da	 un	 lato	 alla	 cartoonistica	 del	 tempo,	 ma
correlabile	 anche	 alla	 plurisecolare	 tradizione	 dei	 cosiddetti	 pop-up,
usati	per	rendere	il	concetto	della	tridimensionalità	(3).

Per	altri	versi,	viene	richiamata	 l’arte	del	ritaglio	su	carta,	che	nel



vicino	Cantone	del	Ticino	viene	definito	con	il	termine	di	forbicicchio.
La	 presenza	 nella	 fraseologia	 dell’italiano	 elvetico	 del	 riferimento

ad	 un	 film	 di	 animazione	 raffinato	 eseguito	 con	 la	 tecnica	 del
forbicicchio,	 (4)	 ci	 pone	 in	 contatto	 anche	 con	 la	 dimensione
dell’animazione	pubblicitaria.

Volendo	 dare	 cenno	 delle	 iconografie	 specifiche,	 il	 cartoncino
introduttivo	mostra	un	medico	(munito	di	specchio	di	Clar)	che	mostra
un	 rotolo	 che	 illustra	 la	 serie,	 sottolineando	 il	 tono	 scherzoso	 della
rappresentazione.

Quello	 dedicato	 alla	 medicina	 preistorica	 ci	 mostra	 una	 scena
guerresca,	con	un	personaggio	che	colpisce	con	una	mazza;	l’ambiente
naturale	è	richiamato	da	una	pianta.

La	rappresentazione	di	Ippocrate	padre	della	medicina	ci	propone
sulla	 destra	 la	 figura	 ippocratica,	 che	 sembra	 tenere	 fra	 le	mani	 una
sorta	di	biberon;	alcune	figure	di	aspetto	infantile	sono	identificate	dai
termini	chirurgia,	medicina,	pediatria	e	ostetricia.

Qui	 potremmo	 rammentare	 il	 tema	 dell’allattamento	 artificiale,
pratica	 assai	 diffusa	 al	 tempo,	 anche	 sulla	 scorta	 della	 pressione	 del
mercato.

La	Scuola	 salernitana	 è	 illustrata	 da	 figure	 che	 sembrano	 essere
abbigliate	secondo	la	moda	del	XVII	secolo	e	sono	rappresentati	alcuni
alambicchi.

Nel	 cartoncino	 dedicato	 a	 Leonardo	 da	 Vinci,	 che	 lo	 vede
impegnato	nell’attività	scrittoria,	compaiono	le	rappresentazioni	di	un
suo	autoritratto	e	di	un	suo	foglio	di	disegni	anatomici.

Un’immagine	anatomica	di	grande	formato,	posta	su	un	cavalletto,
viene	 osservata	 da	 una	 figura	 che	 ha	 nella	 sinistra	 un	 libro	 aperto:
questa	iconografia	è	stata	scelta	per	illustrare	gli	anatomisti.

In	 questi	 due	 cartoncini	 possiamo	 porre	 in	 rilievo	 l’inserimento
dell’iconografia	 anatomica	 d’epoca	 nel	 messaggio	 pubblicitario,
ritenuta	indispensabile.

Il	 tema	 della	 circolazione	 del	 sangue	 viene	 affrontato	 in	 termini
automobilistici:	un	vigile	urbano,	la	cui	divisa	richiama	quella	dei	vigili
urbani	 milanesi	 di	 quegli	 anni	 dirige,	 con	 l’aiuto	 di	 un	 semaforo,	 il
traffico	di	una	serie	di	eritrociti	rappresentati	in	forme	oggi	usate	negli
emoticon.

Le	 immagini	 della	 siringa	 e	 dello	 stetoscopio,	 umanizzati,	 sono
rappresentati	come	un	incrocio	di	spade.

Koch	 e	 Pasteur	 sono	 rappresentati	 in	 forma	 conflittuale,	 a
cavalcioni,	rispettivamente,	di	una	mucca	e	di	un	cane.





La	 rappresentazione	 della	 figura	 di	 Ehrlich,	 accompagnata	 da



un’altra	 figura	orientaleggiante,	ci	 riporta	ai	 suoi	studi	con	Sahachiro
Hata	ed	alla	scoperta	degli	arsenobenzoli.

Una	 figura	 che	 tiene	 sulla	 destra	 un	 fungo	 dalle	 dimensioni
gigantesche	illustra	il	tema	degli	antibiotici.

Non	appare	 casuale	questa	 sottolineatura	dei	progressi	nella	 lotta
alle	malattie	infettive.

L’ultima	 immagine	 si	 riferisce	 al	 trionfo	 della	 medicina:	 sullo
sfondo	di	un	cielo	stellato,	un	alambicco,	un	libro	ed	una	provetta	sono
scalati	da	una	figura	che	porta	con	sé	una	medaglia	d’onore.

Siamo,	 in	pratica,	ancora	 in	un’epoca	precedente	gli	sviluppi	della
genetica.

Chi	era	l’autore	di	questa	particolare	produzione	pubblicitaria?
L’autore	 dei	 cartoncini	 pubblicitari	 era	 Camillo	 Pizzigoni	 (1921-

1967),	che	nel	dopoguerra	si	era	cimentato	con	la	pubblicazione	di	un
periodico	 cattolico	 illustrato	 per	 la	 gioventù	 (La	 Vispa	 Teresa),
curando	non	 solo	 la	grafica	dei	 fascicoli	 (in	particolare	della	 testata),
ma	 producendo	 anche	 la	 rappresentazione	 a	 fumetti	 di	 taluni
personaggi.

In	 quegli	 anni	 Pizzigoni	 era	 anche	 impegnato	 nell’attività
pubblicitaria:	 egli	 compare	 nel	 catalogo	 della	 mostra	 dell’AIAP
(Associazione	 Italiana	 Artisti	 Pubblicitari)	 tenuta	 nel	 maggio-giugno
1956	alla	Permanente	di	Milano	(5).

Negli	anni	successivi	egli	produsse	i	manifesti	delle	prime	edizioni
del	Salone	del	Mobile	milanese.

Si	 può	 anche	 ricordare	 che	 Pizzigoni	 produsse	 alcuni	 manifesti
pubblicitari	in	ambito	farmaceutico.

Ci	 troviamo	di	 fronte	 ad	 una	 figura	 di	 primo	piano	nell’ambiente
artistico	 pubblicitario	 nazionale	 del	 tempo	 (era	 anche	 pittore	 ed
illustratore,	oltreché	cartellonista	e	fumettista).

In	 conclusione,	 questi	materiali,	 generalmente	 non	 presenti	 negli
istituti	 pubblici	 di	 conservazione	 (l’esemplare	 da	 noi	 consultato	 fa
parte	 di	 una	 raccolta	 privata)	 meritano	 di	 essere	 ricordati	 e
salvaguardati,	 anche	 a	 causa	 del	 loro	 carattere	 di	 materiali	 d’uso	 e
consumo	e	della	non	frequente	conservazione.

Nel	 caso	 esaminato,	 la	 scelta	 della	 storia	 della	 medicina	 come
veicolo	 pubblicitario	 si	 dimostra	 singolare	 e	 particolarmente
interessante,	 ed	 anche	 la	 tecnica	 iconografica	 adottata	 si	 distingue
dalle	 rappresentazioni	 pubblicitarie	 farmaceutiche	 comunemente
diffuse	al	tempo	(6).



Bibliografia

1.	Porro	A.,	La	Rivista	CIBA	(1947-1954),	in:	Società	Italiana	Storia	della	Medicina.
Atti	 del	 XLI	 Congresso	 Nazionale.	 Peste	 e	 pestilenze.	 Stampa	medica.	 Croce
Rossa	Italiana.	Medicina	oggi.	Mesagne	(Br)	11-12-13-14	ottobre	[recte	ottobre]
2001.	 A	 cura	 di	 Amedeo	 Elio	 Distante	Maria	 Luisa	 Portulano-Scoditti,	 Sulla
rotta	del	sole	srl	Giordano	editore,	s.	l.,	2002,	pp.	383-392

2.	100	Jahreim	Dienst	der	Gesundheit.	1886-1986,	Knoll	AG,	1986,	Ludwigshafen
am	Rhein.

3.	Finucci	V.,	Rippa-Bonati	M.,	Animated	Anatomies.	[Exhibit]	by	Valeria	Finucci
and	 Maurizio	 Rippa-Bonati	 with	 the	 Assistance	 of	 Rachel	 Ingold	 and	 Meg
Brown,	 Perkins	 Gallery,	 Perkins	 Library,	 Duke	 University,	 Durham,	 North
Carolina	 April	 6-July	 17,	 2011;	 History	 of	 Medicine	 Gallery	 in	 the	 Medical
Center	and	Archives	Library	from	April	13-July	17,	2011.

4.	 Pandolfi	 E.	 M.,	 Considerazioni	 sulla	 didattica	 dell’italiano	 L2	 in	 Svizzera,	 in
«Italiano	LinguaDue»,	2010,	n.	1.

5.		Aiap.	Associazione	Artisti	Pubblicitari,	Aiap,	Milano,	1956.
6.	 Sironi	V.	A.,	Da	speziali	a	 imprenditori.	 Storia	dei	Recordati,	 Laterza,	Roma-

Bari,	1995.

http://exhibits.library.duke.edu/exhibits/show/anatomy
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/627


Università	e	comunicazione	medica	tra	età	giolittiana
e	fascismo.	Il	caso	di	Sassari	fra	intervento	pubblico	e

pubblicità	privata
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Collaboratore	Muniss

Sulla	Sardegna	della	prima	metà	del	Novecento	pesarono	in	misura
drammatica	 sia	 le	 malattie	 endemiche,	 dovute	 alla	 situazione
ambientale	ed	economica,	che	 lo	stato	di	prostrazione	sociale	dei	ceti
popolari.	 Di	 fronte	 a	 questo	 stato	 di	 cose	 l’Università	 di	 Sassari	 si
impegnò	 sia	 in	 studi	 volti	 a	 inquadrare	 i	 reali	 dati	 del	 problema,	 in
particolare	 nelle	 ricerche	 di	 pratiche	 e	 rimedi	 farmaceutici	 che
potessero	mitigare	antichi	flagelli	quali	soprattutto	la	malaria	e	legate
ad	essa	 il	 favismo	e	 l’anemia	mediterranea,	ma	anche	quelle	malattie
espressione	 di	 determinate	 attività	 produttive,	 ad	 esempio	 la
pastorizia,	per	la	rabbia	e	l’echinococcosi	o	conseguenza	delle	disagiate
condizioni	 sociali	 del	mondo	 urbano	 e	 rurale,	 come	 la	 tubercolosi,	 il
tifo,	 la	 difterite,	 il	 tracoma,	 la	 scabbia.	Di	 queste	 ricerche	 rimangono
significative	testimonianze	nelle	collezioni	dell’Ateneo.

In	questo	periodo	si	sviluppò	quindi	una	profilassi	pubblica	tesa	a
limitare,	 soprattutto	 nelle	 scuole,	 gli	 aspetti	 devastanti	 delle	malattie
sociali.	L’università	e	 in	particolare	quella	di	Sassari	non	 fu	da	meno
nell’avviare	percorsi	e	strutture	di	ricerca	e	di	profilassi	volti	a	fornire
rimedi	diagnostici	e	preventivi.

Gli	 organi	 di	 stampa	 e	 i	 periodici	 scientifici	 furono	 il	 veicolo
soprattutto	 presso	 l’opinione	 pubblica	 borghese	 per	 la	 pubblicità	 dei
nuovi	farmaci	e	degli	studi	privati	dei	medici	specialisti.

Un’analisi	 statistica	 delle	 peculiarità	 delle	 malattie	 presenti
nell’isola	 si	 afferma	 soltanto	 ai	 primi	 del	 Novecento	 grazie	 ai	 nuovi
studi	 di	 argomento	 statistico	 sulle	 condizioni	 di	 vita	 delle	 classi
disagiate.	 Francesco	 Coletti,	 professore	 di	 Statistica	 e	 di	 Economia
politica	nell’Università	di	Sassari,	pose	in	evidenza	l’“eccezionalità”	dei
fenomeni	sociali	tipici	dell’“individualità	caratteristica	della	Sardegna”
(1905):	a	suo	avviso	l’isola	si	presentava	come	«un	grande	laboratorio



naturale	di	 fenomeni	 sociali	 estremi	emergenti,	 rudi,	 caratteristici	 e
per	 giunta	 spesso	 vari	 da	 zona	 a	 zona,	 da	 paese	 a	 paese.».	 I	 suoi
giovani	 allievi,	 Luigi	 Camboni,	 Francesco	 Di	 Suni,	 Federico	 Chessa,
affrontarono	una	serie	di	ricerche	relative	alle	difficili	condizioni	di	vita
e	 alle	malattie	 endemiche	delle	 classi	 rurali,	 afflitte	dalla	malaria,	 da
precarie	 condizioni	 igieniche	 e	 sanitarie,	 angariate	 dai	 grossi
proprietari	 e	 dagli	 usurai.	 Nel	 1906	 in	 un	 saggio	 sull’educazione	 dei
giovani	 delle	 classi	 lavoratrici,	 Coletti	 pose	 in	 evidenza	 le	 condizioni
sanitarie	 che	 nell’isola	 erano	 “gravissime”,	 a	 causa	 delle	 febbri
malariche,	la	pertosse,	la	polmonite,	il	tracoma	e	la	tubercolosi.

Un	 altro	 importante	 contributo	 fu	 quello	 di	 Claudio	 Fermi
(Piacenza	1862	-	Roma	1952),	docente	di	Igiene	a	Sassari	dal	1899	al
1936,	 direttore	 dell’omonimo	 Istituto	 e	 di	 quello	 antirabbico.
Proveniva	 dalla	 scuola	 universitaria	 romana	 del	 malariologo	 Angelo
Celli,	 che	 ebbe	 un	 ruolo	 chiave	 nell’individuazione	 del	 plasmodio	 e
nella	 spiegazione	 del	 ciclo	 della	malaria.	 Egli	 promosse	 sul	 territorio
efficaci	 campagne	 antianofeliche	 basate	 sul	 metodo	 della	 “piccola
bonifica”,	 sperimentata	 all’Asinara	 e	 in	 altri	 ambienti	 limitati	 con	 la
distruzione	 quindicinale	 delle	 larve	 di	Anopheles	 e	 il	 controllo	 delle
zone	 umide,	 opponendosi	 alla	 profilassi	 chininica	 (introdotta	 dagli
studi	 di	 Celli	 e	 sancita	 da	 leggi	 dei	 primi	 anni	 del	 Novecento)	 che
impediva	il	decorso	della	malattia	ma	non	ne	estirpava	le	cause	(Fig.	1).
Legati	 alle	 ricerche	malariche	 sono	 anche	 i	 suoi	 studi	 epidemiologici
sul	 favismo,	 condotti	 in	 oltre	 settanta	 comuni	 sardi,	 dove	 riscontrò
un’incidenza	della	malattia	del	5,17%,	con	una	mortalità	dell’8%.	Fermi
fu	artefice	di	una	scoperta	di	notevole	rilievo	internazionale,	il	vaccino
antirabbico:	nel	1906	scoprì	infatti	il	virus	fisso	Sassari	e	nel	1916	mise
a	punto	la	sierovaccinazione,	sperimentata	con	successo	per	 la	prima
volta	all’istituto	antirabbico	di	Sassari.



Un	 altro	 studioso	 destinato	 a	 realizzare	 un’importante	 scoperta
scientifica	nell’ateneo	sassarese	fu	Tomaso	Casoni	(Imola	1880-1933),
aiuto	e	 libero	docente	di	Patologia	 sperimentale	medica	nella	Facoltà
di	 Medicina	 dal	 1910	 al	 1912.	 Concentrò	 le	 sue	 ricerche	 sulla
echinococcosi,	 individuando	 lo	 strumento	 diagnostico	 efficace	 per	 la
grave	 patologia,	 dovuta	 a	 un	 parassita	 trasmesso	 dalle	 interiora	 di
ovini	 e	 bovini	 e	 diffuso	 dai	 cani,	 frutto	 delle	 precarie	 condizioni
igieniche	 e	 di	 macellazione.	 Prima	 della	 “reazione	 Casoni”,	 ottenuta
tramite	 l’inoculazione	 di	 un	 siero	 vaccino	 modificato,	 la	 chirurgia
diagnostica	era	l’unico	mezzo	praticabile.

Sinora	 abbiamo	 analizzato	 le	 ricerche	 e	 l’attività	 universitaria	 nel
campo	medico,	 con	 un’attenzione	 particolare	 alle	malattie	 –	 diciamo
così	del	territorio.	Ora	affronteremo	il	tema	delle	professioni	mediche	e
delle	 relative	specializzazioni.	 I	dati	 sono	stati	desunti	dal	quotidiano
sassarese	La	Nuova	 Sardegna	 per	 un	 periodo	 di	 tempo	 suddiviso	 in
due	archi	cronologici:	il	primo	dal	1910	al	1917,	il	secondo	dal	1921	al
1926.	La	nostra	ricerca	si	è	concentrata	sulla	pubblicità	apparsa	sulla
stampa	 locale	 per	 segnalare	 all’opinione	 pubblica	 le	 diverse
specializzazioni	mediche	alle	quali	 fare	privatamente	ricorso.	Dai	dati
raccolti	 emerge	 che	 per	 il	 periodo	 1910-17	 sono	 presenti	 quindici
professionisti	e	otto	specializzazioni,	con	preferenza	per	l’odontoiatria,
la	 dermatologia	 (attinente	 soprattutto	 alle	 malattie	 veneree),	 e
l’oculistica.	 Il	 campione	dei	 dati	 ha	 riguardato	 la	 città	 di	 Sassari	 e	 le



località	 circonvicine.	 Per	 il	 secondo	 periodo	 (1921-1926)	 invece
assistiamo	 ad	 una	 variazione	 delle	 specializzazioni	 mediche	 che
salgono	 a	 dodici,	 con	 ventisette	 professionisti	 che	 pubblicano
regolarmente	gli	avvisi	pubblicitari	sulla	stampa	locale	(Fig.	2	a,	b).	Dai
dati	emerge	che,	oltre	quelle	già	menzionate	in	precedenza,	si	aprono
in	 città	 studi	 di	 ginecologia,	 otorinolaringoiatria,	 malattie
cardiopolmonari,	specializzazione	quest’ultima	preposta	alla	cura	della
tubercolosi.	 I	 nomi	 dei	 professionisti	 subiscono	 comunque	 poche
variazioni	nel	 corso	del	periodo	preso	 in	esame;	non	di	 rado	si	 tratta
dei	docenti	universitari	titolari	delle	rispettive	cattedre.



Gli	 studi	 professionali	 spesso	 recepivano	 gli	 ultimi	 ritrovati	 delle
scoperte	scientifiche:	nel	1910	a	Sassari	è	presente	lo	studio	radiologico
Pitzorno,	 dotato	 di	 apparecchiature	moderne	 delle	 quali	 veniva	 dato
ampio	conto	sulla	stampa.

Negli	anni	del	fascismo	si	registra	a	Sassari	una	crescita	dell’offerta
sanitaria	pubblica	e	privata,	sia	a	livello	di	base,	con	i	dispensari	voluti
dal	regime	per	l’infanzia	e	le	donne	(l’Opera	Nazionale	della	Maternità
e	Infanzia)	e	per	 il	mondo	del	 lavoro,	che	a	 livello	ospedaliero,	con	 il



rinnovato	 ospedale	 SS.	 Annunziata,	 con	 gli	 edifici	 biologici	 e	 clinici
dell’università	 (1928-1937)	 e	 con	 la	 nascita	 di	 una	 clinica	 privata,	 il
Policlinico	sassarese	(1922).

In	sostanza,	si	può	concludere	ponendo	in	evidenza	che	l’incidenza
della	pubblicità	di	argomento	medico	si	affianca	dapprima	a	quelle	di
presunti	elisir	miracolosi,	cavadenti	e	guaritori	fai	da	te,	ma	si	rafforza
soprattutto	 negli	 anni	 Venti,	 caratterizzandosi	 come	 una	 presenza
stabile	sulle	pagine	dei	giornali	e	dei	periodici.
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«Cose	rare	dell’India	che	si	trovano	a	Verona».
I	semplici	esotici	della	spezieria	“Alla	campana	d’oro”

di	Francesco	Calzolari

Maurizio	Rippa	Bonati
Università	di	Padova:	maurizio.rippabonati@unipd.it

Alla	 fine	 di	 una	 copia	 dell’opera	 di	 Nicolò	 Monardes	 Cose	 che
vengono	 portate	 dall’Indie	 Occidentali	 pertinenti	 all’uso	 della
Medicina	 (Venezia,	 Ziletti,	 1589),	 conservata	 presso	 la	 Biblioteca
Universitaria	 di	 Padova	 (BUP),	 è	 inserito	 un	 breve	 scritto	 di
Borgaruccio	Borgarucci,	poligrafo	attivo	a	Venezia	tra	il	1565	e	il	1589.

Si	tratta	di	una	comunicazione	ai	 lettori	che,	a	ben	guardare,	è	un
vero	 e	 proprio	 messaggio	 pubblicitario	 e	 il	 fatto	 che	 manchi	 la
numerazione	 progressiva	 dimostra	 chiaramente	 che	 si	 tratta	 di	 una
aggiunta	 posteriore	 alla	 stampa	 dell’opera,	 inserita	 in	 fase	 di
rilegatura;	 nel	 caso	 specifico	 la	 numerazione	 editoriale	 mancante	 è
stata	sostituita	da	una	a	penna	e	alla	fine	dell’Indice,	sempre	a	mano,	è
aggiunto	il	titolo	«Cose	rare	dell’India	che	si	trovano	a	Verona».

Lo	 scopo	 del	 testo	 è	 evidente:	 rendere	 noto	 agli	 “humanissimi
Lettori”	 del	 testo	 di	 Monardes	 che	 tutti	 i	 semplici	 descritti	 possono
essere	 trovati	 presso	 Francesco	 Calzolari	 (1522-1609),	 “Spetiale,	 et
simplicista	 singolarissimo”,	 senza	 correre	 i	 rischi	 e	 gli	 incomodi	 del
recarsi	 personalmente	nelle	 Indie.	 Se	 la	 lunga	 lista	 è	di	 per	 sé	 stessa
degna	 di	 essere	 analizzata,	 riteniamo	 sia	 altrettanto	 interessante
individuare	 le	 fonti	 di	 approvvigionamento	 dei	 semplici	 esotici	 di	 un
farmacista	 attivo	 in	 una	 città	 –	 Verona	 –	 apparentemente	 del	 tutto
estranea	 agli	 scambi	 transatlantici.	 La	 spiegazione	 può
ragionevolmente	essere	trovata	in	quello	che	ci	piace	definire	“circùito
americanista”,	un	gruppo	spontaneo	di	personaggi,	di	varia	formazione
accademica	ed	estrazione	sociale,	accomunato	dall’interesse	per	i	fatti
naturali	 e	 che	 gravitava	 attorno	 a	 Girolamo	 Fracastoro,	 medico
veronese	 di	 formazione	 padovana,	 con	 importanti	 frequentazioni
veneziane	 e	 “foreste”:	 Giovanni	 Battista	 Ramusio,	 Andrea	 Navagero,
Pietro	 Bembo,	 Marcantono	 Contarini	 e,	 non	 ultimo,	 Gonzalo
Fernández	 de	 Oviedo	 y	 Valdés	 che	 oggi	 definiremmo	 “storico	 e
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naturalista”	specializzato	nella	realtà	del	Nuovo	Mondo.	In	quest’ottica
si	 inserisce	bene	anche	il	ruolo	di	Borgarucci,	altrimenti	difficilmente
spiegabile:	 traduttore	 dal	 latino	 e	 revisore	 di	 testi	 per	 numerosi
tipografi-editori	e,	a	sua	volta,	 fratello	dei	più	noti	Giulio	e	Prospero,
entrambi	medici	di	fama.

Appendice

BORGARUTIO	BORGARUCCI,
à	Lettori.

Quantunque	 (humanissimi	 Lettori)	 il	 Dottor	 Monardes
Medico	 di	 Siviglia,	 habia	 molto	 dottamente,	 et	 con	 ogni	 sorte
d’accuratezza,	 scritto	 in	 questo	 picciol	 volume,	 magior	 parte	 dé
medicamenti,	 che	 ne	 soglion	 venire,	 da	 ambedue	 le	 Indie,	 et
mostrato	 l’uso	 et	 virtù	 loro	 nella	 medicina:	 Tuttavia,	 perche	 la
distanza	 da	 quei	 luoghi	 à	 nostri,	 è	 à	 noi	 in	 tutto	 et	 per	 tutto
incommoda	:	et	causandosi,	per	tale	incommodità,	à	molti,	che	di
là	 ne	 portano	 medicamenti,	 li	 convien	 spesse	 fiate,	 per	 li	 viaggi
lunghi	 e	 perigliosi,	 lasciar	 li	 medicamenti	 sudetti,	 et	 anco	 la
propria	vita:	Però	per	beneficio	universale	[Atto	costituzione	Orto
dei	 semplici],	 et	 anco	 per	 adornamento	 di	 questo	 libro,	 ci	 siamo
imaginati,	 che	 sarà	 non	 poco	 à	 proposito,	 di	 notificarvi,	 et	 farne
honorata	 mentione	 in	 questa	 opera,	 qualmente	 molti	 dé
medicamenti	 sudetti,	 et	 infiniti	 altri,	 si	 trovano	 al	 presente
appresso	l’honoratissimo	Spetiale,	et	simplicista	singolarissimo	M.
FRANCESCO	 CALCEOLARI,	 spetiale	 alla	 campana	 d’oro,	 in
Verona.	 Percioché	 non	 è	 dubbio	 nissuno,	 che	 essendo	 esso	 M.
Francesco,	 di	 sua	 naturale	 inclinatione,	 cortesissimo,	 e
liberalissimo,	farà	con	ogni	prontezza	d’animo,	gratissima	mostra,
à	 chiunque	 si	 compiacerà	di	 vedere	 le	 altre	meraviglie,	di	diversi
medicamenti	 simplici	 e	 composti:	 et	 etiandio	di	 diversi	minerali,
mezi	 minerali,	 pietre	 pretiose,	 animali	 rarissimi,	 uccelli	 visti	 da
pochi,	pesci	non	conosciuti,	diverse	sorti	di	terre,	et	legni,	minere
d’ogni	 qualità,	 et	 in	 somma	 di	 tutto	 quello,	 che	 si	 può	 veder	 di
bello,	 di	 raro,	 et	 di	 buono,	 appresso	 i	 più	 dotti,	 e	 più	 risvegliati
ingegni	dé	nostri	 tempi;che	quivi	appresso	 il	sudetto,	come	in	un
Theatro	universale,	di	tutte	le	più	esquisite,	e	più	singolar	cose	del
mondo,	facilmente	si	troveranno.	Havendo	egli	da	60.	e	più	anni	in
qua,	 sempre	 atteso	 à	 rintracciare,	 e	 fare	 acquisto	 delle	 cose
sudette,	senza	risparmiare	né	fatica,	né	spesa.	La	onde	ha	adornato
un	 suo	 fioritissimo	 studio,	 et	 ogni	 dí	 l’adorna,	 come	 ne	 possono
rendere	chiara	testimonianza	diversi	Signori,	et	diversi	nobilissimi



intelletti,	a	quali	dal	sudetto	se	n’è	 fatto,	et	à	 tutte	 l’hore	se	ne	fa
larghissima	copia.

Ciascuno	 che	desidera	di	 vedere	 le	prenominate	 cose,	 vada	à
visitar’il	 sudetto	 Spitiale	 à	 Verona,	 appresso	 del	 quale	 si
troveranno	medicamenti	 infiniti,	et	altre	cose	degne	d’esser	viste,
et	conosciute,	delle	qual	tutte	se	n’è	trattato	anco	à	parte,	in	un	suo
Libro	Latino,	intitolato	il	Museo.	Et	perche	sono	tante,	che	sarebbe
troppo	lunga	cosa	il	scriverle	tutte,	ne	metteremo	solo	alcune	delle
più	rare	et	più	notabili,	che	al	presente	si	trovano	presso	di	lui.	et
sono	queste,	cioè

Il	 Faufel	 del	 Pevere,	 et	 una	 bella	 rama	 d’esso	 pevere,	 con	 le
foglie,	 come	 ne	 testifica	 anco	 il	 Matthiolo	 né	 suoi	 commentarij
sopra	il	Dioscoride.	à	car.	404.

Et	anco	si	trova	appresso	del	sudetto,	il	pever	d’Ethiopia.
La	fagara	d’Avicenna,	frutto	simile	à	un	cece,	di	sottil	scorza.
Una	scorza	del	Zenzero,	cosa	rara	da	vedere.
Il	 Zerumbeth,	 ma	 Zedoaria	 rotonda,	 simile	 alla	 rad.	 della

rotonda	aristologia.
Et	anco	si	trova	appresso	del	sudetto,	una	pietra	di	Bezaar,	di

quelle,	che	nascono	nello	stomaco	di	quei	cervi,	capre,	ò	caproni,
come	le	dimandano,	delle	Indie.

Oltra	di	questo,	 il	 sudetto	 si	 trova	havere	molte	balle	 grosse,
come	balle	di	corameda	giocare.	Le	quali	sono	di	pelo	di	Bove,	o	di
Vacca,	che	grattandosi	i	Buoi	con	la	lor	lingua,	s’empiono	la	bocca,
del	 suo	pelo,	 e	 lo	 inghiottiscono.	La	natura	 gli	 ha	 concesso	nello
stomaco,	 un	 luogo,	 dove	 si	 generano	 dette	 balle,	 come	 fanno	 le
pietre	Bezaar	nello	stomaco	di	quei	caproni	d’India,	et	quelle	son
da	Plinio	chiamate	Thopus.

Si	 trova	 haver’anco	 una	 pietra	 grossa	 come	 una	 gran	 balla,
quale	andò	del	corpo	un	Cavallo.	Cosa	miracolosa.

Si	trova	parimente	havere	il	costo	arabico,	et	l’Indico,	come	ne
fa	fede	il	Matthioli	nel	Dioscoride,	dove	affermanon	haver	mai	più
visto	il	costo	arabico.

Si	 trova	 anco	 appresso	 il	 sudetto,	 un	 pezzo	 di	 rubino	 della
propria	miniera.	Et	ha	 in	 se	 così	 del	 rubino,	 come	della	 granata,
meschiati.	dove	si	vedono	cacciati	dentro	nel	pezzo,	li	rubini,	come
nascono,	et	così	anco	le	granate.

Ha	anco	un	bel	pezzo	 e	 grosso,	di	pietra	 armena,	 con	alcune
linee	di	 lapislazuli,	 con	dentro	del	 lapis	 armenus,	 dove	 con	bello
artificio	vi	 si	vede	esser	 filoni	d’una	 istessa	vena,	con	 linee	d’oro,
molto	 vago	 e	 bello,	 et	 nella	 pietra,	 delle	 granate,	 che	 di	 essa
pullulano	 fuori,	 con	un	 filon	parimente	d’oro	 finissimo,	 lungo	un
dito,	che	fa	stupìr	tutti,	che	lo	vedono.

Ha	parimente	un	pezzo	di	calamita	grande,	come	un	pane.	La
quale	 è	miracolosa.	 che	mettendo	 un	 cortello	 in	 bilancia	 da	 una
banda,	et	 la	calamita	dell’altra,	 il	tira	a	se,	cioè	nell’altra	bilancia.
Onde	chi	lo	vede	si	stupisce.

Si	 trova	 anco	 havere	 una	 capa	 di	 perle,	 ò	 vogliam	 dire,



madriperle,	con	tre	perle	dentro,	grosse	come	pizzuoli,	ò	bisi,	dove
si	vede,	come	le	nascono,	et	ne	ha	potuto	havere	25.	scudi.

Ha	 anco	 nel	 suo	 studio,	 tutte	 le	 gomme	 dell’Indie,	 l’olio
infernale,	 qual	 si	 cava	 del	 seme	 del	 nostro	 ricino,	 che	 pochi	 lo
sanno.	Ha	l’anime	copal,	 la	caragua,	 l’acamanca,	 il	 liquidambra	il
bitume,	 il	balsamo	dell’Indie,	 il	guaiacane	 legno	santo,	 la	gomma
dell’arbore	 del	 garofalo,	 la	 vera	 cedria,	 gomma	 anch’essa.	 Una
pietra	di	sangue,	una	pietra	per	le	reni,	il	Mediocan,	il	Reubarbaro
bianco,	differente	del	Meciocan.	La	gomma	ichsia,	che	nasce	al	pè
del	 Camaleonte,	 cosa	 rarissima,	 della	 quale	 ne	 fa	 honore	 la
memoria	di	Matthioli	al	suo	capitolo	nel	Dioscoride,	con	honorata
mentione	anco	dell’inventor	d’essa	gomma.

Ha	parimente	 la	 foglia	della	Cassia	 solutiva,	 con	 li	 suoi	 fiori.
La	foglia	del	betre,	et	della	Cannella,	 il	solfar	vivo	puro,	più	bello
dell’oro,	il	solfaro	verde,	et	il	rosso.

Item	l’herba	Scorzonera.
Una	pietra	minerale,	la	quale	è	pietra	bezaar	di	diversi	colori,

qual	 fa	 miracoli	 né	 veleni,	 et	 ne	 sono	 fatte,	 trà	 gli	 altri,	 diverse
prove	 dal	 Clarissimo	 Signor	 Giacomo	 Contarini	 nobile	 Veneto,
quando	si	trovava	Podestà	à	Bergamo.

Ha	 anco	 una	 pietra	 del	 Rospo,	 la	 pietra,	 che	 si	 genera	 nel
ventricolo	della	rondine,	Et	in	somma	si	trova	havere	infinite	altre
cose,	 da	 lui	 raccolte	 e	 scelte,	 per	 il	 corso	 d’anni	 67.	 di	 sua	 vita,
come	 sarebbe	 per	 essempio,	 cose	 petrificate,	 ventagli	 di	 fogli
d’arbori	 dell’Indie,	 rari	 in	 bellezza,	 usati	 da	 quelle	 Regine
dell’Indie,	 una	 camiscia	 di	 penne,	 cose	 tutte	 molto	 vaghe
all’occhio,	 pezzi	notabili	 di	miniere	 e	d’oro,	 che	 si	 trovano	per	 le
strade	in	quei	paesi	d’Indie,	bizzarri	e	rari.	Tre	bellissimi	pezzi	di
vero	 Alicorno,	 havuti	 da	 Massimiliano	 Imperatore	 con
sottoscrittioni	regie,	et	honoratissime.

Si	 trova	 appresso	 il	 sudetto,	 una	 tavola	 piena	 di	 lettere
Gieroglifice,	molti	idoli	d’Egitto,	tutti	scritti	con	lettere	parimente
gieroglifice.

Ha	anco	la	pietra,	che	si	trova	nel	fiele	del	toro,	i	capellamenti
dell’Astura,	 pesce,	 che	 vale	 alla	 sordità	 dell’orecchie,	 secondo
Galeno.	Ha	cordoni	fatti	della	pietra	Amianto,	che	nasce	in	Cipro,
che	ne	fa	d’essa	tele,	quali	si	nettano	e	fanno	bianche	con	fuoco.	né
mai	 si	 brugiano.	Ha	 il	 vero	 papiro	 d’Egitto,	 scritto	 di	 lettere	 che
nissun	 l’intende.	 Il	 vero	 folio	 Indiano,	 il	 vero	 cinamomo,	 la	 vera
acacia,	 ò	 spina	 egittia;	 il	 cinaprio	minerale,	 et	 il	minio	minerale
delli	 antichi.	 Et	 si	 trova	 havere	 l’uccello	 del	 Paradiso,	 detto
Manucodiata,	 qual’è	 uccello	 tutto	 pieno	 di	 piume,	 senza	 piedi,
senza	 ale,	 e	 vive	 in	 aere;	 onde	 alcuni	 lo	 chiamano	 Cameleonte
aereo,	né	mai	si	vede	in	terra,	se	nó	quando	casca	morto.	Ha	anco
il	 Camaleonte	 terrestre,	 che	 vive	 d’aere.	 Qual	 si	 muta	 in	 ogni
colore,	 quando	 se	 li	 mette	 appresso.	 Ha	 tutte	 le	 sorti	 d’alcioni,
tutte	 le	 sorti	 di	 conchigli,	 et	 altre	 bellissime	 cose,	 che	 sarebbe
lungo	il	riferirle	tutte.



Torno	 dunque	 à	 dirvi	 (humanissimi	 Lettori)	 che	 havete	 grá
commodità	 di	 vedere,	 e	 conoscere	 un’infinità	 di	medicamenti,	 et
altre	rarità,	con	poca	spesa,	e	manco	fattica,	senza	andare	alla	volta
dell’Indie,	et	con	assai	miglior	conditione,	che	leggendo	su	i	libri.



La	pubblicità	ostetrica	in	Italia	tra	fine	Ottocento	e
inizio	Novecento:	gli	«omaggi»	della	Casa	Andreas

Saxlehner	alle	«signore	levatrici	italiane»

Andrea	Cozza
Laureando	in	Medicina,	interno	presso	la	Sezione	di	Medicina	Umanistica	(Dir.	Prof.	Maurizio
Rippa	Bonati)	Dipartimento	di	Scienze	Cardiologiche,	Toraciche	e	Vascolari,	Università	di
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A	 cavallo	 tra	 Ottocento	 e	 Novecento,	 con	 la	 nascita	 delle	 grandi
aziende	 farmaceutiche	 e	 di	 ditte	 produttrici	 di	 strumenti	 medici	 su
larga	 scala,	 si	 svilupparono	 i	 primi	 sistemi	 di	 reclamizzazione	 dei
prodotti	 e	 dei	 presidi	 medico-sanitari.	 La	 pubblicità	 in	 riviste
specialistiche,	cataloghi	di	utensili	medico-chirurgici,	nonché	le	prime
réclame	 su	 settimanali	 e	 quotidiani	 a	 grandi	 tirature,	 veicolarono
quest’opera	di	promozione	commerciale	di	 specialità	 farmaceutiche	o
semplici	prodotti	per	il	benessere	e	la	salute.

Una	modalità	alternativa	e,	allo	stesso	tempo,	di	particolare	utilità
nel	 pubblicizzarsi	 fu	 la	 stampa	 e	 la	 distribuzione,	 da	 parte	 delle
industrie	farmaco-sanitarie	o	delle	riviste	di	settore,	di	agili	e	completi
vademecum	 dedicati	 alle	 diverse	 discipline	 mediche	 e	 chirurgiche.
Questi	compendi	della	materia	erano	rivolti	principalmente	ai	medici
esercenti	 e	 militanti	 nella	 Medicina	 pratica	 sul	 territorio	 che	 in	 essi
potevano	 trovare	 un	 utile,	 conciso	 ma	 completo	 strumento	 di
aggiornamento	scientifico.

In	 quest’ambito	 di	 strategie	 pubblicitarie	 a	 sfondo	 medico-
sanitario,	risulta	piuttosto	interessante	l’azione	di	marketing	della	ditta
Andreas	Saxlehner	di	Budapest,	azienda	produttrice	di	una	nota	acqua
medicinale	 purgativa	 ancora	 oggi	 in	 commercio:	 l’acqua	 amara	 di
Hunyadi	 Janos.	 A	 nome	 della	 ditta	 Saxlehner	 vennero	 infatti	 editi	 e
distribuiti	 in	 Italia	 e	 nei	 suoi	 territori	 coloniali	 numerose	 sintesi
indirizzate,	 per	 l’appunto,	 specialmente	 ai	 medici	 pratici.	 Tuttavia
l’azienda	ungherese	 si	 rivolse	 anche	alle	 levatrici	 italiane	 che	proprio
nell’ultimo	 quarto	 del	 XIX	 secolo	 vedevano	meglio	 definito	 lo	 status
della	propria	categoria	professionale.

Un	primo	esempio	è	 il	Manuale	di	Pratica	Ostetrica	ad	uso	delle
Levatrici	 redatto	dal	 dr.	Amilcare	Nascimbene	 ed	 edito	 a	Milano	nel
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1897.	 Di	 dimensioni	 contenute,	 agile	 ed	 esaustivo	 condensa	 in	 circa
150	 pagine	 i	 capisaldi	 della	 pratica	 ostetrica	 dalla	 diagnosi	 di
gravidanza	 alla	 patologia	 della	 stessa,	 fino	 al	meccanismo	 del	 parto,
alle	distocie	e	alle	manovre	ostetriche.	A	completamento	non	mancano
richiami	di	anatomia	di	genere	e	del	feto,	indicazioni	per	il	puerperio,
per	l’igiene	della	partoriente,	del	neonato	e	la	rassegna	delle	leggi	e	dei
regolamenti	 inerenti	 l’esercizio	della	professione	ostetrica.	La	 finalità
di	 quest’opera	 risulta	 essere,	 come	 sostenuto	 nella	 prefazione	 dallo
stesso	 autore,	 quella	 di	 «fornire	 il	 mezzo	 di	 richiamarsi,	 in	 breve
tempo	 e	 con	 comodità,	 alla	 memoria	 i	 più	 importanti
ammaestramenti,	 di	 cui	 nel	 caso	pratico	 [la	 levatrice	 n.d.a.]	 potesse
aver	 bisogno».	 A	 chiusura	 dell’opuscolo	 si	 trova	 una	 irrinunciabile
appendice	pubblicitaria	che	passa	in	rassegna	le	proprietà	purgative	e
medicamentose	 dell’acqua	 amara	 di	 Hunyadi	 Janos	 della	 ditta
Saxlehner	di	Budapest,	sponsor	del	manualetto.	In	particolare,	oltre	a
presentare	 le	 caratteristiche	 generali	 di	 questa	 acqua	 minerale,	 ne
vengono	 accuratamente	 sottolineate	 le	 proprietà	 e	 le	 possibili,
proficue,	applicazioni	 in	Ginecologia	e	Ostetricia,	quasi	con	un	velato
suggerimento	 di	 utilizzo	 terapeutico	 da	 parte	 delle	 Levatrici	 italiane
nell’assistenza	alla	gravidanza.



Sulla	 scorta	 del	 “presunto	 successo”	 conseguito	 dal	Manuale	 di
Pratica	 Ostetrica	 del	 Nascimbene	 e	 grazie	 alle	 “infinite	 richieste	 da
parte	 delle	 nuove	 diplomate”	 che	 portarono	 ad	 un	 repentino
esaurimento	 delle	 pur	 numerose	 copie	 dell’opera	 del	 1897,	 la	 Casa
Andreas	Saxlehner	–	«che	da	parecchi	anni	si	è	resa	benemerita	verso
la	 classe	 dei	 Medici	 e	 degli	 Studenti	 di	 clinica	 coll’omaggio	 di
periodiche	 pubblicazioni	 scientifico-pratiche»	 decise	 di
commissionare	 la	 stesura	 di	 un	 nuovo	 manuale	 per	 le	 Levatrici
italiane.	 L’incarico	 fu	 affidato	 al	 dott.	 Ghino	 Salterini	 che	 raccolse	 il
testimone	 del	 dott.	 Nascimbene	 (prematuramente	 scomparso	 nel
1899).	Il	medico	scrisse	quindi	un	Manuale	di	Pratica	ostetrica	per	le
Levatrici	 italiane	 (Milano,	 1904)	 con	 l’intento	 di	 esaudire
culturalmente	 quello	 che,	 molto	 enfaticamente,	 venne	 definito	 nella
prefazione	 dell’opera	 come	 il	 “desiderio	 delle	 Signore	 Levatrici
italiane”.	 Anche	 questo	 volume,	 snello	 ma	 esauriente,	 passa	 in
rassegna	i	capisaldi	della	Fisiologia	e	della	Patologia	della	gravidanza	e



del	 parto,	 dell’igiene	della	 donna	durante	 il	 puerperio	 e	 di	 quella	 del
neonato,	 illustrando	 anch’esso	 i	 decreti	 vigenti	 nel	 Regno	 d’Italia	 a
regolamentazione	della	professione	ostetrica.	Come	corredo	a	chiusura
del	 testo	 le	 immancabili	 proprietà	 terapeutiche	 e	 le	 applicazioni
ginecologiche	ed	ostetriche	dell’acqua	amara	di	Hunyadi	Janos.

Ciò	che	infine,	a	parere	dello	scrivente,	si	presta	ad	una	stimolante
analisi	 ed	 interpretazione	 storico-medica	 scaturisce	 dalle	 parole
introduttive	 del	 Salterini.	 Egli,	 pur	 con	 molta	 magniloquenza
necessaria	per	una	operazione	a	preponderante	carattere	commerciale
oltre	 che	 scientifico,	 scrisse,	 a	 proposito	 delle	 Signore	 Levatrici
definite	 “benemerite”,	 che	 in	 Italia	 esse	 «costituiscono	 certo	 una
numerosa	schiera	di	professioniste	dedicate	ad	uno	dei	più	importanti
e	 delicati	 sussidi	 di	 prestazione	 sanitaria	 ed	 igienica».	 Se	 si
analizzano,	nonostante	l’enfasi,	le	parole	del	medico	si	intuisce	come	la
figura	della	Levatrice	andasse	via	via	assumendo	o	meglio	affermando
un	ruolo	di	particolare	rilievo	nell’ambito	della	salute	pubblica	tanto	da
ricevere	 come	 i	 colleghi	 medici	 “le	 attenzioni”	 delle	 nascenti	 ditte
farmaceutiche	o	sanitarie	di	stampo	moderno.

Bibliografia

Cozza	 A.,	 Lo	 strumentario	 ostetrico	 da	 un	 volantino	 pubblicitario	 di	 primo
Novecento,	in	Rivista	di	Storia	della	Medicina,	anno	XXV,	NS	(XLVI),	fasc.	2	-
luglio-dicembre	2015,	Rastignano	(Bo)	gennaio	2017;

Cozza	 A.,	 Il	 “caso”	 dell’acqua	 amara	 di	 “Hunyadi	 Janos”:	 pubblicità	 ostetrico-
ginecologica	 tra	 fine	 Ottocento	 e	 inizio	Novecento,	 in	 Rivista	 di	 Storia	 della
Medicina,	anno	XXIV,	NS	(XLV),	fasc.	2	-	luglio-dicembre	2014;

Nascimbene	A.,	Manuale	di	Pratica	Ostetrica	ad	uso	delle	Levatrici,	Milano	1897;
Salterini	G.,	Manuale	di	Pratica	ostetrica	per	le	Levatrici	italiane,	Milano	1904.



La	pubblicità	medica	in	Bologna	tra	il	XIX	e	il	XX
secolo

Luisa	Leonardi*,	Franceco	Colaci*,	Elios	Sequi*
*	Dibinem	-	Università	di	Bologna:	luisa.leonardi@unibo.it	-	elios@sequi.org

È	 difficile	 individuare	 con	 certezza	 il	 preciso	momento	 di	 nascita
della	pubblicità;	i	primi	esempi	si	possono	far	risalire	all’antica	Roma.
Scritte	 elettorali	 sono	 ad	 oggi	 conservate	 a	 Pompei.	 I	 cittadini	 si
impegnavano	 a	 sostenere	 un	 certo	 candidato	 “affittando”	 per	 la
propaganda	 un	 pezzo	 di	 muro	 della	 propria	 casa	 (I	 secolo	 d.	 C.)	 o
consentivano	 il	 dipingere	 scritte	 per	 comunicare	 feste,	 gare	 sportive,
spettacoli	 e	 fiere	 o	 anche	 per	 esaltare	 le	 qualità	 dei	 bagni	 pubblici.
L’evoluzione	dei	mezzi	 espressivi	 e	delle	 tecnologie	di	 comunicazione
hanno	determinato	successivi	cambiamenti	di	paradigma.

Fino	 all’invenzione	 della	 stampa,	 infatti,	 la	 funzione	 di
pubblicizzare	 merci	 ed	 eventi	 era	 stata	 svolta	 essenzialmente	 dalla
comunicazione	 orale	 e,	 in	 particolare,	 da	 imbonitori	 e	 strilloni.	 Nel
Medioevo	esistevano	 i	cosiddetti	banditori	che,	elogiando	a	parole	un
prodotto,	 davano	 luogo	 ad	 una	 semplice,	 ma	 efficace	 forma	 di
pubblicità.

Tra	il	Cinquecento	ed	il	Settecento	la	scoperta	della	stampa	permise
una	sua	più	larga	diffusione:	il	primo	annuncio	stampato	fu	esposto	nel
1480	 in	 Inghilterra,	 per	 facilitare	 la	 vendita	 di	 un	 libro;	 il	 primo
annuncio	 su	 giornale	 apparve	 in	 Germania	 nel	 1525,	 e	 il	 primo	 a
pagamento	 fu	 inserito	 da	un	medico	nel	 1651	 sul	 sesto	numero	della
Gazette	de	France.

In	 Inghilterra	 lo	 sviluppo	 della	 pubblicità	 sui	 giornali	 procedette
quasi	di	pari	passo	con	quello	 francese	e	nel	 1666	 la	London	Gazette
fece	uscire	 il	primo	supplemento	pubblicitario	cui	seguì	 l’imposizione
di	una	elevata	tassa	sugli	annunci	o	inserzioni	che	depresse	il	mercato
fino	alla	sua	abolizione	nel	1833.

A	 seguito	della	Rivoluzione	 Industriale	 e	 al	 conseguente	 aumento
della	 produzione,	 la	 varietà	 dei	 prodotti	 e	 la	 concorrenza	 fra
imprenditori	 imposero	 la	 necessità	 per	 gli	 acquirenti	 di	 acquisire
maggiori	informazione	sui	prodotti	e,	perché	no,	sui	servizi.	Iniziarono
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così	a	diffondersi	i	primi	manifesti	pubblicitari	che,	nella	seconda	metà
del	 XIX	 secolo,	 assunsero	 grande	 importanza	 contribuendo	 allo
sviluppo	del	mercato	ed	alla	accelerazione	dei	consumi.	La	pubblicità
trovò	 qui	 due	 grandi	 canali	 di	 comunicazione:	 i	 quotidiani,	 dove
incominciarono	 ad	 apparire	 sempre	 più	 frequentemente	 le	 inserzioni
pubblicitarie,	e	i	manifesti,	dove	si	mescolarono	l’immagine,	la	parola,
il	 colore.	 Questi	 manifesti	 spesso	 erano	 firmati	 da	 artisti	 di	 valore,
come	 Toulose-Lautrec	 (uno	 dei	 primi	 pittori	 ad	 intuire	 l’importanza
del	nuovo	genere	artistico),	De	Chirico,	i	Futuristi,	altri.

In	questo	 lavoro	 abbiamo	 studiato	 la	pubblicità	 in	 campo	medico
come	 appare	 dalle	 pagine	 di	 una	 serie	 di	 quotidiani	 e	 settimanali
emiliani	 e	 bolognesi,	 riportati	 in	 bibliografia,	 nel	 secolo	 che	 va	 dalla
metà	del	1800	alla	metà	del	1900.	In	tale	periodo	per	la	prima	volta	si	è
manifestata	quella	che	possiamo	chiamare	pubblicità	moderna,	perché
i	 nuovi	 linguaggi	 hanno	 iniziato	 a	 insediarsi	 stabilmente	 all’interno
dello	spazio	urbano.

A	 partire	 dal	 1870	 la	 pubblicità	 sui	 giornali	 ebbe	 come	 grandi
fruitrici	 le	 industrie	 farmaceutiche	 che,	 realizzando	 enormi	 profitti,
potevano	 reinvestirne	 una	 parte	 cospicua	 per	 pubblicizzare	 i	 propri
prodotti.	Si	iniziò	così	ad	affermare	il	concetto	di	marchio	pubblicitario
con	una	maggiore	attenzione	alla	psicologia	del	 consumatore,	 ai	 suoi
desideri.	 La	 pubblicità	 suggeriva	 l’esistenza	 di	 un	 nesso	 diretto	 tra	 il
prodotto	 e	 le	 persone	 che	 lo	 usavano,	 suggerendo	 la	 validità	 del
concetto	 “La	 felicità	 e	 la	 salute	 si	 raggiunge	 solo	 con	 l’uso	 di
determinati	prodotti”.

Si	 sviluppò	 così	 il	 marketing,	 inteso	 come	 l’insieme	 delle	 attività
volte	 a	 collocare	 col	massimo	 profitto	 i	 prodotti	 in	 un	 dato	mercato
attraverso	la	scelta	e	la	pianificazione	delle	politiche	più	opportune	di
prodotto,	 di	 prezzo,	 di	 distribuzione,	 di	 comunicazione,	 dopo	 aver
individuato,	 attraverso	 analisi	 di	 mercato,	 i	 bisogni	 dei	 consumatori
attuali	e	potenziali.

La	medicina	venne	introdotta	nelle	pagine	dei	giornali	dagli	esperti
di	marketing	tramite	apposite	rubriche	dedicate	come	Il	Consiglio	del
medico	 che	 appariva	 non	 solo	 sul	 Resto	 del	 Carlino	 dell’epoca,	 ma
anche	 in	 molti	 altri	 giornali	 e	 riviste	 non	 solo	 emiliane	 e	 non	 era
riservata	a	questo	 contenitore,	ma	veniva	 trattata	anche	 in	articoli	di
cronaca,	politica	o	cronaca	rosa.

Andavano	 di	 gran	 moda	 rubriche	 come	 Strano	 ma	 vero	 che
consentivano	la	diffusione	di	notizie	singolari	e	curiose.	Questa	pagina
spesso	 vedeva	 comparire	 annunci	 di	 temi	 medici,	 la	 pubblicità	 di



preparati	 e	 medicamenti,	 prodotti	 farmaceutici	 sviluppati	 da	 famose
ditte	 o	 specialisti,	 che	 coesistevano	 con	 comunicazioni	 dei	 ciarlatani
del	 tempo.	Accanto	 alla	 farmacopea	 ufficiale	 si	 riscontrava	 infatti	 un
ampio	 ricorso	 a	 rimedi	 e	medicamenti	 propri	 di	 quella	 popolare	 cui
facevano	 ricorso	 guaritori	 e	 curatori	 autoreferenziati.	Non	 esistevano
controlli	specifici	se	non	quelli	dettati	da	una	deontologia	liberamente
adottata	 da	 ogni	 singolo	 professionista;	 peraltro	 ancora	 legato	 con
profonda	 significatività	 al	 giuramento	 di	 Ippocrate.	 D’altra	 parte
riferiscono	 scritti	 dell’epoca,	 verso	 i	medici	 condotti	 ed	 i	 chirurghi	 vi
era	molta	diffidenza,	mentre	i	semplici	cittadini	non	avevano	difficoltà
alcuna	a	rivolgersi	a	veggenti,	pranoterapeuti	o	“magnetizzatori”.	Copie
anastatiche	 e	 digitalizzate	 di	 numerosi	 giornali	 e	 riviste	 contenenti
documentazione	 dell’evoluzione	 dell’approccio	 sociale	 alla	 scienza
medica	 sono	 contenuti	 in	numerose	biblioteche	 citate	 in	 bibliografia,
spesso	contenenti	documenti	già	digitalizzati	e	di	agevole	accesso.

Differente	il	caso	degli	archivi	ecclesiastici	diocesani,	conventuali	e
delle	sedi	periferiche	del	Sant’uffizio	che	non	sono	soggetti	a	norme	di
pubblicità	 come	 quelli	 statali	 e	 solo	 negli	 ultimi	 anni	 hanno	 avviato
l’apertura	 ed	 il	 riordino.	 Un’	 attività	 che	 procede	 però	 in	 modo
discrezionale,	 presente	 in	 alcune	 sedi,	 assente	 in	 altre	 secondo	 la
volontà	 degli	 archivisti	 locali	 (vedi	 Avvocati,	 ingegneri,	 medici,	 alle
origini	delle	professioni	moderne	(Pastore	A.,	Atti	convegno	S.	Miniato
di	Pisa,	Cleub,	1995).

Si	citano	qui,	solo	per	consentire	al	lettore	un	veloce	confronto	tra
la	situazione	dell’epoca	e	quella	attuale,	 le	Note	Esplicative	In	Merito
All’Applicazione	Delle	Norme	Del	Nuovo	Codice	Deontologico	E	Delle
Relative	 Linee	 Guida	 In	 Tema	Di	 Pubblicità	 Informativa	 Sanitaria,
pubblicato	 dal	 Ministero	 della	 Salute	 il	 31.01.2007	 che	 regolamenta
anche	 la	 professionalità	 necessaria	 per	 la	 pratica	 di	 discipline
alternative,	 comunque	 riconosciute,	 come	 la	Medicina	Antroposofica,
Ayurvedica,	Omotossicologica,	Chiropratica	e	affini.
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Un	secolo	di	pubblicità	farmaceutica	in	Italia

Vittorio	A.	Sironi*,	Michele	A.	Riva*
*	Scuola	di	Medicina	e	Chirurgia,	Università	di	Milano	Bicocca:	vittorio.sironi@tiscali.it

La	“preistoria”della	pubblicità	farmaceutica	si	può	rintracciare	nei
“marchi”	 impressi	 sulle	 terre	 sigillate	 rinascimentali	 e	 nei	 fogli	 di
notizie	degli	speziali	miranti	a	comunicare,	ai	clienti,	la	buona	qualità
delle	loro	preparazioni	speciali	o	dei	rimedi	sovrani	del	tempo	(Teriaca
e	 Orvietano).	 Questa	 prima	 pubblicità	 dotta	 fu	 affiancata	 per	 alcuni
secoli	da	una	non	meno	significativa	e	importante	pubblicità	popolare
dei	 rimedi	 “miracolosi”	 proposti	 da	 guaritori	 e	 ciarlatani	 (pomate,
unguenti,	elisir,	intrugli	vari).

La	 nascita	 a	 metà	 Ottocento	 dei	 farmaci	 di	 sintesi,	 con	 la
conseguente	 industrializzazione	 della	 produzione	 farmaceutica,	 diede
nuovo	impulso	alla	“propaganda”	dei	farmaci.	Inizialmente	l’industria
farmaceutica	 focalizzò	 la	 sua	 attenzione	 sui	 farmacisti	 con	 l’invio	 di
listini	nei	quali	erano	sistematicamente	illustrati	i	“nuovi	farmaci”.	Poi
incominciò	 a	 rivolgersi	 anche	 ai	 medici:	 ai	 grandi	 clinici	 fornendo	 i
loro	 prodotti	 perché	 ne	 confermassero	 l’efficacia	 (utilizzando	 poi
queste	 autorevoli	 certificazioni	 come	 importante	 elemento
pubblicitario),	agli	altri	medici	attraverso	l’invio	di	opuscoli	e	cartoline
pubblicitarie.	Infine	d’indirizzo	direttamente	al	pubblico,	attraverso	la
stampa	quotidiana	e	periodica.

Nel	Novecento	l’arte	della	propaganda	che	aveva	caratterizzato	gli
anni	 iniziali	 del	 secolo	 si	 trasforma	 rapidamente	 in	 tecnica
pubblicitaria	 con	 l’obbiettivo	 di	 convincere	 il	 medico	 e	 stupire	 il
pubblico.	Vendere,	vendere,	vendere!	È	 lo	 slogan	degli	Anni	Venti	 in
Italia.	È	anche	il	titolo	di	un	fortunato	libro	che	nel	1928	scrive	Arturo
Gazzoni	 (1868-1951),	 un	 geniale	 bolognese	 che	 nel	 1907	 ha	 fatto
sorgere	dal	niente	un’industria	farmaceutica	che	nel	giro	di	pochi	anni
ha	saputo	imporsi	prepotentemente	sul	mercato	grazie	proprio	all’uso
di	quelle	tecniche	proprie	della	“scienza	del	vendere”	(quello	che	oggi
si	 chiamerebbe	 marketing)	 che	 egli	 racconta	 nel	 suo	 libro.	 Per	 far
conoscere	e	vendere	i	suoi	prodotti,	certamente	di	qualità	ma	destinati
altrimenti	a	un	ristretto	pubblico	locale,	egli	usa	«la	più	potente	arma
di	 espansione	 e	 di	 dominio,	 fattore	 inesauribile	 di	 ricchezza»:	 la
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pubblicità.	«È	inutile	fare	prodotti	se	non	si	sanno	vendere»	sostiene.
E	 aggiunge:	 «occorre	 far	 intendere	 ai	 nostri	 industriali	 che	 la	 vera
fonte	di	ricchezza	non	è	nel	produrre,	ma	nel	vendere».

La	 logica	 dell’efficienza	 industriale	 e	 di	 un	 moderno	 impegno
promozionale	 della	 produzione	 è	 valida	 comunque,	 anche	 in	 quel
contesto	 particolare	 delle	 aziende	 farmaceutiche,	 che	 sembrano	 –	 in
questo	 frangente	 storico	 –	 non	 considerare	 adeguatamente	 la	 loro
peculiare	 caratteristica	 di	 “officine	 della	 salute”.	 Si	 produce	 più	 per
conseguire	 il	 profitto	 economico	 che	 per	 raggiungere	 il	 progresso
sanitario.	Due	“categorie”	nuove,	la	pubblicità	e	il	marchio	di	fabbrica,
prendono	 il	 posto	 di	 due	 “categorie”	 ottocentesche,	 la	 réclame	 e	 la
fiducia	 nell’abilità	 del	 singolo	 farmacista,	 e	 costituiscono	 le
caratteristiche	 che	 permettono	 di	 identificare	 il	 prodotto	 tipico
dell’industria	farmaceutica:	la	specialità	medicinale.

«Le	 specialità	 medicinali	 sono	 veramente	 preferibili	 alle
prescrizioni	magistrali?»	 chiede	 in	 una	 lettera	 indirizzata	 nel	 1931	 ai
medici	 italiani	 il	 farmacista-industriale	 Giovanni	 Recordati	 (1898-
1952)	che	nel	1926	a	Correggio	aveva	trasformato	l’antica	farmacia	di
famiglia	in	una	promettente	industria	farmaceutica.	«C’è	chi	lo	nega,	–
prosegue	 –	 e	 sono	 i	 farmacisti	 i	 quali	 vorrebbero	 che	 i	 medici
riprendessero	 l’antica	 ricettazione	 perché	 lascia	 ad	 essi	 un	 utile
maggiore,	ma	ciò	non	darebbe	nessun	vantaggio	agli	ammalati,	ed	 i
medici	non	avrebbero	nessuna	garanzia	 sull’esattezza	 e	 l’uniformità
delle	preparazioni».

La	 produzione	 su	 larga	 scala	 dei	 farmaci	 sintetici	 aveva	 infatti
determinato	una	conseguenza	importante:	uniformità	di	composizione
chimica	e	di	efficacia	terapeutica	rispetto	ai	medicamenti	preparati	di
volta	 in	 volta	 dai	 farmacisti	 nelle	 loro	 botteghe.	 Farmaci	 dunque
sempre	 identici,	 pronti	 all’uso	 e	 garantiti	 dal	 marchio	 di	 fabbrica	 di
un’industria	 riconoscibile	 e	 conosciuta.	 Per	 vendere	 bene	 queste
“specialità	 farmaceutiche”	 non	 bastava	 però	 la	 garanzia	 offerta	 dal
nome	dell’industria,	ma	occorreva	anche	che	al	prodotto	venisse	fatta
un’adeguata	pubblicità	indirizzata	ai	medici,	ai	farmacisti,	al	pubblico.

In	 Italia	 è	 proprio	 Arturo	 Gazzoni	 che	 teorizza	 e	 applica	 questi
metodi	nel	settore	farmaceutico.	«In	tale	forma	di	pubblicità	–	scrive
nel	 suo	 primo	 libro	 del	 1928	 rielaborando	 poi	 gli	 stessi	 concetti	 in
modo	più	sistematico	in	Lezioni	di	pubblicità	edito	nel	1943	–	bisogna
considerare	soprattutto	la	natura	del	prodotto	o	della	specialità	che	si
vuole	 lanciare.	 Se	 trattasi	 si	 una	 specialità	 avente	 un	 determinato
carattere	 scientifico	 e	 che	 risponda	 a	 determinati	 bisogni	 clinici,	 la



pubblicità	dovrà	indirizzarsi	senz’altro	ai	medici;	se	trattasi	invece	di
una	specialità	di	facile	e	largo	consumo	al	pubblico	(come	ad	esempio
un’acqua	 purgativa,	 una	 pastiglia	 per	 la	 tosse)	 è	 più	 opportuno
dirigersi	 direttamente	 al	 consumatore	 (…).	 Quando	 ci	 si	 rivolga	 ai
medici,	 non	 bisognerà	 trascurare	 d’inviar	 loro	 campioni,	 opuscoli,
cartelli	e,	al	caso,	perché	il	medico	non	dimentichi	il	nome	della	ditta
fabbricante,	 non	 sarà	 mal	 fatto	 presentare	 degli	 oggetti	 ricordo,
come	termometri,	lapis,	ricettari».

Nella	pubblicità	rivolta	soprattutto	al	pubblico	(ma	spesso	anche	in
quella	 per	 i	 medici)	 vengono	 perfezionati	 i	 messaggi	 subliminali	 (il
potere	carismatico	dei	soggetti	raffigurati	autorità	politiche,	militari	e
religiose,	 i	 sentimenti	 suscitati	 dalle	 persone	 più	 fragili	 bambini	 e
anziani,	la	moda,	la	bellezza	e	l’ironia),	mentre	le	immagini	utilizzano
gli	 stili	 artistici	 emergenti	 (Liberty,	 Decò,	 Futurismo,	 Surrealismo),
così	 da	 formare	 il	 percorso	 strutturale	 che	 conduce	 alla	 pubblicità
farmaceutica	 del	 secondo	 dopoguerra.	 Gli	 anni	 dell’esplosione
farmacoterapica	 coincidono	 con	 quelli	 del	 boom	 economico
postbellico.	 I	 “miracolosi”	 farmaci	 sfornati	 dall’industria	 sembrano
prossimi	a	risolvere	tutti	i	problemi	della	salute.

Questo	 apparentemente	 inarrestabile	 processo	 di	 “progresso”
farmaceutico	 e	 di	 “ottimismo”	 medico	 subisce	 una	 brusca	 battuta
d’arresto	agli	 inizi	degli	anni	Sessanta,	 con	 la	 tragedia	del	 talidomide
(un	farmaco	per	combattere	l’insonnia	che,	se	assunto	nei	primi	mesi
di	 gravidanza,	 determina	 la	 nascita	 di	 bambini	 affetti	 da	 una	 grave
malformazione	 degli	 arti,	 la	 focomelia),	 che	 porta	 a	 stabilire	 nuove
regole	 sulla	 sicurezza	 dei	 farmaci	 messi	 in	 commercio.	 Anche	 la
disinvolta	 e	 invadente	 pubblicità	 farmaceutica	 viene	 finalmente
sottoposta	 a	 limiti	 e	 vincoli	 più	 stringenti.	 In	 questi	 ultimi	 anni
nascono	 anche	 codici	 di	 autoregolamentazione	 interna	 nelle	 singole
industrie	 farmaceutiche,	 fornendo	 indicazioni	 precise	 per	 un
comportamento	 etico	 nell’ambito	 dell’informazione	 e	 della	 pubblicità
riguardante	i	farmaci.
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L’industria	 del	 farmaco	 per	 proporre	 i	 suoi	 prodotti	 ha	 saputo
sviluppare	un	importante	settore	grafico	pubblicitario.

Le	campagne	pubblicitarie	più	conosciute,	ovviamente,	sono	quelle
rivolte	al	grande	pubblico.	In	genere	si	tratta	di	slogan	e	immagini	che
esaltano	prodotti	da	banco,	quindi	acquistabili	in	farmacia	da	qualsiasi
persona	senza	prescrizione	medica.

Le	case	farmaceutiche	hanno	però	la	necessità	di	presentarsi	prima
di	tutto	ai	medici,	da	cui	dipende	la	prescrizione	dei	loro	prodotti.	Per
questo	 le	 aziende	 del	 farmaco	 hanno	 creato	 un	 settore	 pubblicitario
meno	 noto	 ideato	 per	 i	 prescrittori.	 Una	 strategia	 adottata	 da	molte
aziende	è	stata	quella	di	 farsi	editrici	di	 libri	di	carattere	scientifico	o
divulgativo	 da	 distribuire	 gratuitamente	 alla	 classe	 medica,	 non
concepiti	necessariamente	per	pubblicizzare	un	determinato	prodotto,
ma	per	dare	visibilità	al	nome	di	tutta	l’azienda.

In	questo	campo,	nel	panorama	italiano,	l’opera	probabilmente	più
ricordata	dagli	stessi	medici	è	il	Manuale	di	Diagnostica	e	terapia	del
prof.	 Anton	 Spartaco	 Roversi,	 inizialmente	 edito	 dalla	 Farmaceutici
Italia.

Il	 presente	 studio,	 basato	 su	 una	 personale	 collezione	 delle
numerose	 edizioni	 dell’opera	 che	 si	 sono	 susseguite,	 vuole	 analizzare
quali	 siano	 state	 le	 ragioni	 del	 successo	del	 volume	 rispetto	 agli	 altri
esistenti	sul	mercato.

Anton	 Spartaco	 Roversi	 (1904-1971)	 è	 stato	 un	 clinico	 e	 docente
dell’Università	 di	 Milano,	 per	 lungo	 tempo	 direttore	 del	 Centro	 di
Crenoterapia	 dell’Ospedale	 Maggiore	 di	 Milano,	 particolarmente
impegnato	nella	ricerca	in	campo	diabetologico	ed	ematologico.	Negli
anni	 Trenta,	 quando	 era	 assistente	 di	 Patologia	 Speciale	Medica	 del



Prof	 Domenico	 Cesa	 Bianchi	 (1879-1956)	 «quasi	 per	 far	 passare	 il
tempo,	 aveva	 iniziato	 a	 preparare	 delle	 dispense	 e	 delle	 lezioni	 di
terapia	medica.	Gettava	così	le	basi	per	realizzare	un	volumetto	che	è
invece	 restato	 nella	 storia	 della	 Medicina	 come	 il	 Roversi»,	 così
racconta	 come	 tutto	 iniziò	 nella	 sua	 autobiografia	 il	 chirurgo	Walter
Montorsi	(1921-2009).

La	prima	edizione	del	Manuale	di	diagnosi	e	cura	del	Roversi	esce
nel	 1940	 e	 già	 nella	 sua	 prefazione	 il	 Prof.	 Cesa	 Bianchi	 definiva	 il
volumetto	«il	Breviario	del	Medico	italiano	nell’esercizio	pratico	della
Sua	nobile	missione»,	appellativo	comunque	accettato	e	popolarmente
utilizzato	 dalle	 generazioni	 di	 medici	 che	 ne	 hanno	 fatto	 uso.	 Meno
noto	 è	 che	 già	 nel	 1939	 quando	 il	 Prof.	 Adolfo	 Ferrata	 (1880-1946)
scrisse	 la	 presentazione	 della	 seconda	 edizione	 del	 manuale	 di
Diagnostica	 medica	 differenziale	 edito	 dalla	 casa	 farmaceutica	 A.
Wassermann	&	C.	adoperò	esattamente	lo	stesso	termine	per	il	proprio



libro.
Nonostante	 siano	 stati	 stampati	 altri	 manuali	 con	 scopi	 e

impostazioni	 similari	 il	 lavoro	 di	 Roversi	 ha	 avuto	 il	 successo
maggiore.	Il	manuale	di	Ferrata,	per	esempio,	ha	molte	caratteristiche
comuni	 al	 Roversino:	 è	 distribuito	 da	 un’azienda	 farmaceutica
gratuitamente	a	tutti	i	medici	permettendone	una	grande	diffusione,	le
dimensioni	 editoriali	 ed	 il	 contenuto	 del	 testo	 dichiaratamente	 non
vogliono	acquisire	i	connotati	di	un	trattato	ma	di	una	pubblicazione	a
scopo	 eminentemente	 pratico,	 tale	 da	 prestarsi	 alla	 consultazione
quotidiana	 e	 facilitare	 in	 alcuni	 casi	 l’orientamento	 diagnostico.
Nonostante	 questo	 il	 manuale	 di	 Roversi	 ha	 continuato	 ad	 essere
stampato	in	edizioni	aggiornate	fino	ai	giorni	nostri.

Nel	1954,	alla	 terza	edizione,	Roversi	si	esprime	 in	prima	persona
sull’opera	 spiegando	 con	 quale	 filosofia	 si	 era	 accostato	 alla
realizzazione	 del	 fortunato	 volumetto	 «redigere	 un’esposizione
sintetica	 dell’odierno	 sapere	 medico	 di	 immediato	 pratico
impiego	[…]	all’opera	 spetta	 il	maggior	merito	 della	 rispondenza	di
questo	 Manuale	 alla	 forma	 mentale	 ed	 alla	 consuetudine
professionale	del	Medico	italiano».	In	primo	luogo	a	rendere	originale
il	lavoro	di	Roversi	è	l’intuizione	che	nella	pratica	medica	non	esistono
soltanto	 la	diagnosi	e	 la	 terapia	delle	patologie,	ma	 tutta	una	serie	di
conoscenze	 trattate	 superficialmente	 se	 non	 addirittura	 non
considerate	nei	corsi	di	laurea.

Il	manuale,	arricchito	da	numerose	tabelle	di	pratica	consultazione,
è	 in	 grado	 di	 contenere	 le	 nozioni	 necessarie	 nella	 quotidianità	 del
medico	 pratico:	 dall’anamnesi	 alla	 terapia,	 dalla	 prevenzione	 alle
tecniche	 (per	 l’esecuzione	 di	 indagini	 strumentali	 o	 manovre
terapeutiche),	senza	nemmeno	trascurare	gli	aspetti	legislativi	inerenti
alla	 professione.	 Trovano	 spazio	 infine	 alcune	 pagine	 dedicate	 ad
aspetti	 formali	 ed	 amministrativi	 della	 pratica	 medica	 come,	 per
esempio	il	lungo	elenco	delle	abbreviazioni	da	apporre	sulle	ricette	o	il
tariffario	delle	prestazioni	medico-chirurgiche.

Sin	 dalla	 prima	 edizione	 si	 può	 notare	 anche	 l’attenzione
all’aggiornamento	 del	 contenuto.	 Si	 trova	 ad	 esempio	 indicazione
dell’obbligatorietà	del	vaccino	antidifterico	secondo	un	Regio	Decreto
datato	7	Marzo	1940,	su	un	libro	finito	di	stampare	il	30	giugno	dello
stesso	anno.

Il	secondo	motivo	del	successo	del	libro	è	il	formato	effettivamente

tascabile	(in	16
i
)	e	 lo	stile	editoriale	capace	di	contenere	tutto	ciò	che



può	 essere	 utile	 al	medico.	 Grande	 attenzione	 viene	 data	 da	 Roversi
all’aspetto	 esteriore	 del	 libro	 e	 si	 impegna	 a	 conservarlo	 «con	 rigide
leggi	 di	 economia	 generale	 del	 Manuale»	 fino	 a	 quando	 in	 prima
persona	 ha	 curato	 le	 edizioni:	 la	 copertina	 ha	 sempre	 conservato	 le
dimensioni	 di	 14,8×9,5	 cm	 con	 uno	 spessore	 di	 poco	 variabile
nonostante	l’implementazione	di	pagine,	dai	2,5	cm	e	810	pagine	nella
prima	 edizione	 ai	 3	 cm	 e	 1500	 pagine	 nella	 quarta,	 del	 1967.	 Dalla
quinta	edizione	(1977),	per	la	prima	volta	non	coordinata	dal	Roversi,
si	perde	decisamente	l’aspetto	tascabile	con	una	copertina	da	17×11	cm
e	con	uno	spessore	superiore	ai	7	cm..

L’autoimporsi	 vincoli	 dimensionali	 nella	 redazione	 ha	 spinto	 i
collaboratori	di	Roversi	ad	un’attenzione	nel	perfezionamento	del	testo
che	 si	 potrebbe	 quasi	 definire	 maniacale,	 aggiungendo	 argomenti	 di
aggiornamento	 senza	 sacrificare	 aspetti	 appartenenti	 ormai	 alla
tradizione	della	pratica	medica	in	Italia.

La	completezza,	la	praticità	di	consultazione,	la	capacità	di	sintesi	e
l’utilizzo	 sistematico	 di	 tabelle	 sono	 le	 caratteristiche	 che	 ne	 hanno
garantito	il	successo.

Nel	 piccolo	 libro	 trovano	 spazio	 anche	 alcune	 tabelle	 di	 ausilio	 al
medico	ma	 destinate	 a	 informazioni	 accessorie	 alla	medicina:	 quelle
contenenti	dati	statistico-demografici	oil	calendario	perpetuo	ne	sono
esempi.	Altre	tabelle	hanno	l’utilità	di	aiutare	il	calcolo	della	posologia
dei	farmaci,	altre	ancora	illustrano	le	incompatibilità	fra	medicamenti.

Non	 mancano	 neppure	 vere	 e	 proprie	 tavole	 illustrate	 per
permettere	 un	 rapido	 e	 quanto	 più	 possibile	 corretto	 esame
microscopico	delle	 feci	 e	del	 sedimento	urinario	 testimoniando	 come
queste	 indagini	 fossero	 direttamente	 eseguite	 dai	 medici	 nella	 loro
pratica.

Il	 terzo	 elemento	 che	 garantì	 il	 successo	 immediato	 dell’opera,
maturato	già	con	la	prima	edizione,	Roversi	lo	attribuisce	al	frangente
storico	in	cui	i	medici	d’Italia	erano	chiamati	a	svolgere	il	loro	lavoro,
cimentando	il	volumetto:	«In	condizioni	veramente	eccezionali,	quali
poteva	offrirle	una	così	efferata	guerra».

Se	 è	 vero	 che	 l’intenzione	 primaria	 era	 quella	 di	 aiutare	 la
consuetudine	professionale	del	Medico	italiano,	Roversi	capì	che	con	il
conflitto	mondiale	tutto	il	personale	sanitario	doveva	svolgere	i	propri
compiti	 in	uno	 scenario	ai	più	nuovo,	 con	pochi	mezzi,	 senza	potersi
sottrarre	a	patologie	non	di	personale	interesse,	e	magari	trovandosi	a
ricoprire	incarichi	militari	nei	vari	teatri	di	guerra.

Nella	 prima	 edizione	 (1940)	 trova	 perciò	 spazio	 un	 capitolo



dedicato	 all’avvelenamento	 da	 armi	 chimiche,	 e	 tabelle	 che
suggeriscono	 come	 impostare	 una	 dieta	 corretta	 per	 gli	 uomini
impiegati	nell’esercito.

Montorsi	racconta	ancorai	ricordi	di	uno	dei	tanti	sergenti	di	Sanità
della	 guerra	 1940-45,	 diventato	 ufficiale	 medico	 senza	 adeguata
preparazione	 e	poi	 costretto	dalla	 forza	delle	 cose	a	 fare	 il	medico	di
tutto	e	di	 tutti	 in	Africa	Orientale:	quanto	aveva	dovuto	e	potuto	 fare
grazie	 solo	 al	 suo	 Roversino,	 l’unico	 libro	 di	 medicina	 che	 gli	 era
rimasto	da	consultare.

Oggi	 lo	 studio	 comparato	 delle	 varie	 edizioni	 del	 Manuale	 può
rappresentare	 uno	 strumento	 pratico	 di	 sintesi	 per	 lo	 storico	 della
Medicina,	 fornendo	una	cronistoria	del	 sapere	medico	a	partire	dagli
anni	 ‘40	 per	 un’analisi	 dell’evoluzione	 della	 pratica	medica	 in	 Italia,
non	 solo	 dal	 punto	 di	 vista	 clinico,	 ma	 anche	 legislativo,	 storico	 e
sociale	in	particolare.
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