Rabbia: tra miti e astri
• Nei Dies caniculares (15
agosto) i Romani, con Sirio allo
zenit, per un intero giorno
davano la caccia, sopprimendoli,
a tutti i cani in città.
• Applicavano, in modo alquanto
discutibile, i principi del
moderno stamping out.

Le cause….. “ipotesi scientifiche”
• Plinio il vecchio (I secolo d.C)
attribuiva la rabbia canina
all’esistenza di un piccolo verme
(lissa) situato sotto il frenulo
linguale del cane.
• Secondo Galeno, (II secolo
d.C.) la malattia può originare
da una piccola quantità di
saliva… e manifestarsi dopo sei
mesi.

Rabbia: tra miti e astri
• Analoga consuetudine vigeva nella
città di Argo.
• In occasione della festa detta
Kynophantis,
Kynophantis, i cani randagi
venivano uccisi per vendicare la
morte di Lino, figlio di Apollo che
lo aveva abbandonato sui monti,
dove fu sbranato dai cani del re
Crotopo.
Crotopo.

Le cause …..
Qualsiasi sia la causa della
rabbia, vi è un veleno nero
nella bocca del cane che
rende mortali i suoi morsi.

(Celio Aureliano 3° secolo
d. C.)
A tutto il XVIII secolo è accettata l’ipotesi della rabbia
« spontanea » causata da una situazione stressante: grande
caldo, siccità, fame … stress psicologici, dolore, rabbia,
frustrazione sessuale, disperazione…

1

La rabbia: un incubo
• Per dare un segno
tangibile di quale
incubo rappresentasse
la rabbia, ancora
nell’
nell’800, facciamo
ricorso a due citazioni
di docenti della Scuola
Veterinaria di Torino.

Professor Domenico Vallada
• Citiamo ora un necrologio
del 1873, a firma del
professor Domenico
Vallada, che ci fa conoscere
la morte di un veterinario
per infezione rabida
contratta durante la
pratica professionale.

Professor Antonio Fossati professore
alla Scuola Veterinaria dal 1860 al 1864
• Nel suo studio Sulla idrofobia e sui

provvedimenti politicopolitico-legislativi contro la
stessa (Torino, 1852) scrive: «...se avvi
istante in cui il medico possa imprecare
alla propria scienza, è questo che lo fa
impossente al cospetto di tanto strazio»
strazio».

Giovanni Actis di Chivasso
• Si parla di Giovanni Actis
di Chivasso, appena uscito
dalla scuola veterinaria
dove aveva dato “non
dubbie prove di bontà
d’animo, non che di grande
attività nello studio, e non
comune intelligenza”.
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Giovanni Actis di Chivasso
• A questo “giovane e distinto medico

veterinario, riusciva assai più
più crudele
il passaggio da questa all’
all’altra vita,
avvenuto fra gli orrendi spasimi di
quel terribile malore, il cui solo nome
incute spavento, cioè
cioè la rabbia,
statagli comunicata da feral morso
canino! ”.

La rabbia: un incubo
• Nel caso del libro di Antonio Fossati
(1852), mancavano 33 anni alla
scoperta di Pasteur (1885).
• Nel caso del necrologio scritto dal
professor Domenico Vallada (1873),
mancavano 12 anni alla scoperta di
Pasteur (1885).

Le principali tappe…..

Le convinzioni ante 1879
• Solo la bava e la saliva forniscono il
morboso elemento.
• La rabbia è spontanea nei due generi
Canis e Felis; e fra le domestiche
specie è più comune nei cani che nei
gatti.
• La rabbia spontanea è sempre
contagiosa ad un più alto grado che la
comunicata.

Zinke
1805

Berndt
1822

Magendie
Pasteur e Remlinger e
Riffat-Bey Steck
Breschet Galtier 1879-81
coll.
1903
1823
1881-89
1978

dimostrano
la filtrabilità
dell’infravirus

c. Negri
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L’intervento terapeutico

….. i rimedi
Rimozione del verme sottolinguale (Plinio il
Vecchio)
Taglio della coda dei cani (Columella
(Columella))

L’uso di impacchi con
pollina, guscio di
granchio calcinato e
macinato …. (triaca o
teriaca di Andromaco il
vecchio 37-68 d.C.),

H. Bouley

Aglio pestato e applicato sulla ferita della
persona morsicata costituiva il rimedio più
diffuso…
Succo di Rosa canina cynorhodon «omelette
antirabica»
antirabica» ancora in uso fino al 1920 nel lionese

la terapia per molti
aspetti si basa su una
farmacopea che si rifà a
quella di Plinio …...

Opoterapia con fegato e/o diaframma prelevato
al cane morsicatore,
morsicatore, veleno di vipera
Cauterizzazione della ferita
A. Riberi

….. L’evoluzione dei rimedi

Zoccarato - Julini

41

Torino 1824
• Rossi di Torino nota per primo la virulenza
della sostanza nervosa.
• Riesce a trasmettere la rabbia in animali
sani inoculando pezzi di nervi prelevati da
cani rabbiosi.
• Forse allo stesso Rossi sfuggirono le
implicazioni della scoperta e nessuno degli
studiosi del tempo seppe metterla a
profitto.
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La rabbia fino al 1879
Intorno alla metà
metà del XIX …lo studio

sperimentale della rabbia viene
sfortunatamente abbandonato e per diversi
anni non ci si discute che filosoficamente
sopra evocando ancora le primitive
credenze sulla genesi spontanea della
rabbia sotto l’influenza di cause più
svariate
G. Rosso 1902

La speculazione filosofica dell’800 e la

Venere gagliardamente eccitata
il cane il gatto e loro congeneri sono privi di
vescicole seminali e qualora lo sperma secreato non
venga eiaculato…ne deriva che lo sperma
retrocesso o diffuso, una metastasi nervea mi si
conceda l’espressione, che si eserciterebbe tra i
testicoli, gli epididimi ed il cervello, quale
metastasi si riverserebbe tosto nelle fauci dove
verrebbe elaborato il venefico principio della
rabbia spontanea.

“spontaneisiti o della corrente
negativa”
Negano l’esistenza di un “virus rabido”,
alcuni considerano la rabbia una malattia
immaginaria o mentale anche nell’uomo.
Altri ritengono che le cause siano da
ricercarsi nelle avverse condizioni ambientali
eccessivo caldo e siccità, fame,
frustrazione sessuale….
Tra questi il romano Capello, il veneto Toffoli,
il torinese Bertacchi e molti altri in tutto il mondo.

Bertacchi e la rabbia
Daniele Bertacchi (1820-1909)
medico veterinario
tenente colonnello dell’esercito
nel 1872 dà alle stampe la
memoria:

La rabbia canina vinta nella sua
propria causa.
Nuove riflessioni e proposte.

La cinolissa coitale
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La corrente positivista

Evitare ogni sorta di passione
amorosa delusa

Pur senza conoscere l’agente
causale ci si basa su risultati
sperimentali.
Cominciano le prime prove di
trasmissione sperimentale
(per scarificazione)
della malattia.

Equilibrio tra i sessi
(l’ecarissagge di Pinerolo);
la proscrizione delle
cagne;
la castrazione dei maschi;
le misure di profilassi per
la rabbia;
la conservazione della
specie canina.
H. Bouley

La siringa di Pravaz
fu inventata nel 1850, ma
l’uso comune fu più tardivo.

Improvvise esplosioni …..

Improvvise esplosioni …..

• D’altro canto non sono mai mancate le
segnalazioni di gravi episodi di rabbia come
nel 1691, e di nuovo nel 1693, quando una
importante epidemia di rabbia animale (in
particolare tra i cani) fu segnalata in varie
province italiane.
• Nel 1779 un certo numero di persone e
animali domestici fu morso nel distretto di
Belluno da un lupo furioso e molti morirono.

• Focolai secondari sono sempre esistiti
tra gli animali selvatici emblematico
un episodio del XIX secolo:
• nel 1804 un lupo rabido discese dalle
montagne nella città
città di Crema e
morsicò
morsicò tredici persone, nove delle
quali morirono di rabbia.
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Rabbia silvestre…. serbatoio

….. ancora spontanea

• Bisogna tuttavia arrivare al XX secolo
per identificare con una certa
sicurezza il primo focolaio di rabbia
silvestre in Europa centrale.
• Si pensa sia comparso nel 1939 al
confine polacco/russo all’
all’inizio della
seconda guerra mondiale.
mondiale.

• In assenza di dati epidemiologici, per
molto tempo si avvalora quindi l’l’ipotesi
della rabbia “spontanea”
spontanea” che nasce da
una situazione che provoca una
“arrabbiatura”
arrabbiatura” nel cane: fame, sete,
maltrattamenti (questa idea è ancora
assai diffusa tra i proprietari di cani,
molto di più
più di quanto si possa
ritenere nel terzo millennio).
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