La rabbia “letteraria”
• Camillo Boito (Roma, 1836 Milano, 1914) architetto e
scrittore, fratello maggiore
del letterato e musicista
Arrigo.
Arrigo.
• Nel 1883 pubblica: “Senso e
altre storielle vane”
vane” (“Senso,
nuove storielle vane”
vane”).

La rabbia “letteraria”
• “Senso”: novella di maggior
fortuna, anche per il film di
Luchino Visconti (1954).
• INTERESSANTE: “Il collare
di Budda” dove si parla di un
giovanotto che teme di
essere colpito da rabbia,
mentre è solo “cornuto”.

Rabbia: la legislazione
• Era posta una grande attenzione, a livello
legislativo, per evitare condizioni
predisponesti alla malattia del cane.
• I vari legislatori si rendevano conto delle
pericolosità
pericolosità di questa malattia, affrontata
come una costante problematica della vita
della comunità
comunità.
• Non era una emergenza temporanea come la
peste o la peste bovina.
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“Per evitare il pericolo di
rabbia nei cani…
• … tutti li calzolai, scarpinelli e tutti quelli
che tengono bottega da macellaio,
pizzicagnolo e pristinai verso la piazza e vie
pubbliche... dovranno dai 15 maggio al 15
settembre tener tutto il giorno esposto
fuori della bottega un vaso avente l’l’orificio
del diametro non minore di venti centimetri
e contenente almeno due litri d’
d’acqua
monda e rinnovata ogni giorno”
giorno”.
• Bandi Campestri di Canale (1850).
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L’anticlericale Gazzetta del Popolo derideva coloro che, morsicati da un
cane rabido, alle cure mediche preferivano la benedizione di un sacerdote
sulla ferita.

Il Municipio di Torino e i cani
• La lotta contro il
randagismo segue
due vie:
• La tassa di
possesso;
• Campagne di
distribuzione di
bocconi avvelenati.
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Il Municipio di Torino e i cani
• Il 7 marzo 1852 è istituita una tassa
sui cani di 15 lire all'anno.

Torino 8 luglio 1834:
bocconi velenosi
uccisione dei cani
morsicatori,
morsicatori, senza
periodo di osservazione

Torino 7 agosto 1852:
lettera anonima inviata
da un “povero padre di
famiglia” al Sindaco di
Torino per richiedere
l’uso dei bocconi velenosi

Torino 11 giugno
1851:
periodo di
osservazione per
suini morsicati da un
cane
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Torino 11 febbraio
1896:
Intervento della
Società Torinese
Protettrice degli
Animali per un cane
catturato
dall’accalappiacani

Alberto Gamba e Roberto Bassi,

Breve istruzione popolare sopra i
segni della rabbia dei cani,
Torino, 1880.

Educazione sanitaria della
popolazione (1880)

Eusebio Valli, livornese
• Vale la pena di ricordare che, in
Italia, nel 1799 Eusebio Valli (1755(17551816) propose il primo tentativo di
vaccinazione antirabbica (ad uso
umano e veterinario).
• Il protovaccino era ottenuto dalla
saliva di cane infetto neutralizzata
con succo gastrico di rana.
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L’uomo morsicato dal lupo
• L’interesse di Louis Pasteur per la
rabbia origina da una esperienza della
sua infanzia.
• Ad Arbois,
Arbois, Louis, allora di otto anni,
vide un uomo morsicato da un lupo.
• Con una barra di ferro rovente, il
fabbro bruciava le morsicature, tra le
urla della vittima.

Louis Pasteur
• Nel 1880 comincia a studiare i
primi vaccini.
• Nel 1885 tratta un caso di rabbia
umana:
• 6 luglio 1885 - Joseph Meister.
Meister.
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Accademia delle Scienze di Parigi
• Il 1 marzo 1886 Pasteur comunica
all’
all’Accademia delle Scienze di Parigi
che oltre 350 persone sono state
trattate con il suo siero e solo una è
morta, non a causa del trattamento.
• Il suo discorso si conclude così
così: “ il
trattamento profilattico per la rabbia
è stato trovato”
trovato”.
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