
248
2006

n INTRODUZIONE

I
n un nostro precedente contributo abbiamo
riportato che Genova, tra il 1799 e il 1800, fu
teatro di un’epidemia di tifo [1]. La città era

assediata dalle truppe austro-russe e dovette
capitolare. Questo evento si colloca nel corso
della Campagna d’Italia che si concluse, pochi
mesi dopo, con la vittoria di Napoleone a Ma-
rengo.
Testimone e protagonista come medico dell’ar-
mata franco-cisalpina fu Giovanni Rasori, che a
Genova si prodigò generosamente nel combat-
tere la febbre epidemica, da lui riconosciuta
come febbre petecchiale. L’epidemia flagellò la
popolazione genovese e le truppe assediate, co-
stituendo insieme alla fame il principale motivo
della capitolazione.
La vicenda fu riportata dal Rasori nella sua Sto-
ria della febbre petecchiale di Genova (Figura 1),
ove vennero descritte le caratteristiche del qua-
dro clinico della malattia e l’evoluzione epide-
mica [2]. Ma l’Autore andò oltre: infatti, in
quella occasione pubblicò la sua teoria del contro
stimolo che, per alcuni decenni, costituì in Italia
un originale modello scientifico1. Questa teoria
raccolse un certo successo nel mondo medico,
ma procurò a Rasori anche numerosi detrattori,
specialmente nell’ambiente accademico lom-
bardo.
Di seguito riporteremo le caratteristiche clinico-
epidemiche che il tifo petecchiale manifestò a
Genova e presenteremo gli elementi più origi-

nali del pensiero medico che attraversò l’Italia
nel periodo di passaggio epocale precedente la
rivoluzione microbiologica.
Rasori, al momento dell’invasione austro-russa,
era commissario governativo presso l’Ospedale
Maggiore di Milano, fervente patriota aderente
ai circoli giacobini, si arruolò volontario come
medico dell’Armata Franco-Cisalpina e corse,
nel giugno del 1799, insieme ad altri patrioti tra
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1“Se pur una delle più micidiali malattie, che pur sovente il flagello degli Spedali Militari, delle carceri, delle navi, io abbia ottenuto di rendere più acconcio
e più semplice il metodo curativo....” Così si esprime Rasori nella presentazione della sua Storia della Febbre Petecchiale di Genova, rivolta al Conte
Achille Fontanelli Generale di Divisione e Ministro della Guerra e Marina della Repubblica Cisalpina.

Figura 1 - Frontespizio del libro di Giovanni Rasori
nell’edizione del 1813.
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cui l’amico Ugo Foscolo, in aiuto dei resistenti
repubblicani di Genova.
Già nel mese di agosto aveva osservato alcune
febbri che si presentavano con caratteristiche
uniformi2. Questi febbri continuarono a presen-
tarsi nell’autunno e durante l’inverno. Il quadro
epidemico, inizialmente serpeggiante, nella pri-
mavera dell’anno seguente crebbe fino al mese
di luglio quando, a seguito della capitolazione
della città, verificatosi il 2 giugno, Rasori ab-
bandonò la città. Come riporta l’Autore: “in
questo momento le febbri sono più che mai frequenti,
e la mortalità assai considerevole” [2].
La febbre petecchiale a Genova esordiva con
una cefalea di discreta entità, taluni pazienti
presentavano “vacuità: si lagnavano quasi aves-
sero la testa vuota” e in alcuni casi “fin dal princi-
pio della malattia il vaneggiamento era considere-
vole”. Generalmente i primi fasti erano annun-
ciati da brividi e da calore. Tutti i colpiti prova-
vano sin dagli esordi un’insolita debolezza mu-
scolare che in alcuni casi portava alla caduta a
terra (l’Autore parla di sincopi). A ciò si accom-
pagnavano forti dolori artritici in specie alle
estremità. L’aspetto del volto presentava carat-
teristiche variabili e nulla di specifico, mentre la
lingua “se da principio era naturalissima in seguito
si copriva di un velo, ora biancastro ora giallo quasi
color zafferano”. Caratteristico era il sussurro e il
fruscio alle orecchie che più di frequente si pa-
lesavano quando la malattia era avanzata, con-
ducendo frequentemente alla sordità. I pazienti
si lamentavano, già nel primo periodo della ma-
lattia, di un’ostinata veglia notturna associata
ad inquietudine. Spesso veniva somministrato
l’oppio che portava al sopore. Il polso era fine,
raramente espanso e forte, ma non oltrepassava
mai i cento battiti. Il ventre era costipato e nella
maggior parte dei casi stitico; nel prosieguo
dell’epidemia, durante l’estate, in alcuni casi si
osservò diarrea. L’epistassi non era rara. Se
questa era la sintomatologia nei primi 4-5 giorni
della malattia, nel prosieguo il quadro clinico si
aggravava. La febbre assumeva un andamento
con remittenze più manifeste, anche se più irre-
golari associandosi frequentemente a convul-
sioni. In alcuni casi si associavano fascicolazioni
ai muscoli del volto e svenimenti, in particolare
durante l’evacuazione. Non raramente si osser-
vavano il tremore della lingua e turbe della de-
glutizione.
Le petecchie si apprezzavano con relativa fre-

quenza e, secondo Rasori: “l’abbondanza delle
macchie è in proporzione della gravezza della malat-
tia”. In alcuni casi si rilevava anche una lesione
erisipelatosa al volto, o un’esantema. In un caso
l’Autore riportò ittero.
Il delirio che accompagnava la febbre era vio-
lento, si alternava al sopore, in alcuni casi era
tanto feroce che “fu duopo farli legare, onde non
attentino alla loro vita”. La lingua si seccava nelle
fasi avanzate della malattia e Rasori in taluni
casi la vide annerirsi insieme ai denti, mentre in
altri pazienti diventava di un rosso cupo. L’Au-
tore riporta che in alcuni ammalati si osservava
l’associazione di verminosi copiosa: “ne ho ve-
duti uscire anche dalla bocca”. Il singhiozzo era
frequente, ma raro il vomito.
Per coloro che scampavano alla morte la conva-
lescenza non presentava particolari caratteristi-
che, salvo il fatto che si insturava uno stato di
depressione, caratterizzato da umore negativo
con atteggiamento chiuso.
L’Autore riporta che, contrariamente alle aspet-
tative, furono i giovani (gli uomini più delle
donne) a venire colpiti dalla malattia e in parti-
colare i soggetti con maggiore complessità fi-
sica.
Con il passare del tempo l’epidemia si diffuse
maggiormente nella classe del popolo più mi-
nuto “vale a dire in quella classe, nella quale i poveri
sono più numerosi”. Rasori precisa che in seguito
le persone più agiate non ne furono esenti. Cu-
rioso è il fatto che taluni pazienti prima di am-
malarsi raccontavano di avere ecceduto con di-
sordini alimentari, in particolare riferivano di
aver esagerato con l’assunzione di vini francesi
che, come riporta l’Autore “sono generosi”.
L’epidemia tifica ebbe la sua espansione mas-
sima in giugno e luglio, proprio dopo la fine
dell’assedio, cosa che per altro Rasori aveva
previsto in quanto, a suo parere, in quella se-
conda fase, con la fine del blocco, sarebbero au-
mentati i mezzi di sussistenza. Questo approc-
cio apparentemente illogico non deve sembrare
strano perché, come vedremo più avanti, Rasori
aveva elaborato una sua versione originale
della teoria dell’eccitabilità di John Brown (1735-
1788) da Lui denominata teoria del contro stimolo
[3, 4]. In questa versione riformata l’Autore in-
troduceva l’idea che la maggior parte delle ma-
lattie erano attribuibili alla rottura di un equili-
brio, e che tale rottura avrebbe provocato la
comparsa di malattie da stimolo, per dirla come

2“Nell’agosto cominciai ad avere occasione di trattare alcune febbri, ed osservai in tutte l’uniformità di carattere...”(2).
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Giorgio Cosmacini che oggi chiameremmo da
stress, e che nella sua originale visione, dove-
vano essere curate con il metodo contro stimo-
lante [4]. Di seguito preciseremo il ruolo che eb-
bero queste teorie nel pensiero medico-scienti-
fico italiano, influenzando significativamente la
cultura sanitaria nell’Italia napoleonica esten-
dendo il suo effetto anche negli anni successivi
della Restaurazione.

L’influenza del pensiero medico-filosofico
sull’azione di Giovanni Rasori
“Senz’essere fondato sulla cognizione della diatesi
un metodo curativo non può essere convenevole, a
meno che non lo sia fortuitamente; il che non da me-
dico, ma è da empirico” [2]. È sul concetto di dia-
tesi che Rasori pone i fondamenti della sua teo-
ria e della sua pratica terapeutica.
Furono la tensione euristica, coniugata ad una
coerente fede rivoluzionaria giacobina, che pro-
curarono a Giovanni Rasori il successo e il rico-
noscimento politico, oltre che scientifico, nel pe-
riodo della Repubblica Cisalpina e negli anni
del Regno Napoleonico d’Italia. Tuttavia la sua
collocazione politica radicale, unitamente ad al-
cune spigolosità del carattere, costituirono ele-
menti sui quali si fondarono le dure critiche di
coloro che, appartenenti ai ceti accademici poli-
ticamente più conservatori, non vedevano di
buon occhio le sue aperture rivoluzionarie e le
numerose innovazioni, che applicava rigorosa-
mente negli istituti che dirigeva.
Fatta questa premessa è doveroso, prima di ad-
dentrarci nel pensiero filosofico-medico di Ra-
sori, ricostruire, succintamente, su quali fonda-
menti epistemologici si fondò il suo processo
maturativo. Tale crescita si realizzò grazie alla
personale conoscenza del più avanzato mondo
medico britannico, durante un viaggio a Lon-
dra e Edimburgo tra l’autunno del 1793 e la pri-
mavera del 1795.
Nel corso del settecento, sul pensiero filosofico-
medico europeo si era andata ad esercitare
un’importante influenza di due personalità in-
tellettuali, non appartenenti all’ambiente me-
dico, di eccezionale valore. Si trattava del filo-
sofo Gottfried Wilherhmr Leibniz (1646-1716) e
del fisico Isaac Newton (1642-1727). Giorgio
Cosmacini individua due aspetti salienti per
comprendere l’influenza dei due scienziati sul
pensiero medico-biologico del settecento. La vis
viva o energia cinetica era vista caricare la ma-

teria di un quid aggiuntivo alla mera estensione
cartesiana. Essa si prestava da un lato alla iden-
tificazione, molto ambigua, tra energia e spiri-
tualità nelle monadi leibniziane.....; dall’altro si
prestava alla fondazione di una philosophia na-
turalis (i cui principia matematica erano stati
enunciati da Newton nel 1687) dove la forza
newtoniana, trasferita alle scienze della vita, di-
ventava una forza vitale anch’essa molto ambi-
gua, essendo concepibile sia in versione fisico-
fisiologica, come proprietà della materia, sia in
versione metafisica come entità immateriale [4].
Grazie a questi presupposti filosofici, le aper-
ture della fisica e della seppure aurorale biolo-
gia avevano fatto compiere importanti passi in
avanti anche alla medicina. A Gottinga, in Ger-
mania, il medico svizzero Albrecht Haller
(1708-1777), sottoponendo a zootomia in vivo
numerose varietà di animali quali polipi, rane,
uccelli, mammiferi, dava dimostrazione speri-
mentale di due importanti proprietà della ma-
teria vivente, la sensibilità o vis nervosa e l’irri-
tabilità o vis insita. Quest’ultima era stato defi-
nita da Newton come forza d’inerzia [4]. Nel
pensiero di Haller la sensibilità era una pro-
prietà della materia posseduta dal sistema ner-
voso, sia periferico che centrale e veniva atti-
vata mediante gli stimoli sollecitanti il sistema
nervoso. L’irritabilità (contrattilità) era altri-
menti una proprietà dei muscoli, attivata sia da-
gli stimoli mediati dai nervi, sia dagli stimoli,
esercitati direttamente sui muscoli in modo au-
tomatico (muscolo cardiaco).
Gli studi di Haller3 costituiscono i fondamenti
della moderna fisiologia e possono essere con-
siderati, con diritto, equivalenti a quelli di
Newton in ambito fisico. Applicando il metodo
sperimentale, essi fecero comprendere la dina-
micità della materia vivente, superando la vi-
sione metafisica che attribuiva all’anima il ruolo
fondamentale nei processi vitali [4].
Per dare maggiore credibilità alla medicina nel
settecento, dopo l’avvento di Newton, l’aspira-
zione dei medici e degli scienziati più avanzati
era quello di ricalcare, nella scienza medica,
l’approccio sperimentale del grande fisico bri-
tannico, ovvero di scoprire proprietà e formu-
lare leggi universali che consentissero di “spie-
gare” il funzionamento dell’organismo, conce-
pito come macchina, sia in condizioni fisiologi-
che che patologiche. Johann August Unzer
(1727-1799) pubblicava nel 1771 i Primi Principi

3L’opera di Albrect Haller fu pubblicata in otto volumi nel decennio compreso tra il 1757 e il 1766 con il titolo di Elementa physiologiae cor-
poris umani.
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di una Filosofia della Natura Caratteristica dell’Or-
ganismo Animale, ove si apriva la porta all’idea
che i fenomeni neurologici, neuropatologici e i
fenomeni psicologici erano fra loro omogenei.
Addirittura David Hume (1711-1776) dichia-
rava di voler essere “il Newton della psicolo-
gia”, come se in una visione meccanicistica si
potessero applicare alla psiche umana formule
matematiche, deducibili sperimentalmente, at-
traverso prove e tests riproducibili. Secondo il
Dal Pra l’associazione tra le idee tiene nel si-
stema del pensatore scozzese il posto che nel
pensiero del grande fisico viene occupato dal
principio di attrazione universale [5].
In Scozia, a Edimburgo, ove era stata fondata ai
primi del settecento la facoltà medica, William
Cullen (1712-1790) già fondatore della Facoltà
medica di Glasgow, nell’opera First Lines of the
Practice of Phisic del 1778, inserendosi nella linea
di pensiero che attribuiva al sistema nervoso un
ruolo determinante nella fisiologia dell’organi-
smo, ribadiva la tesi delle basi neuropatologi-
che delle malattie. L’originalità del pensiero di
Cullen consiste nell’avere attribuito al sistema
nervoso una suscettibilità agli stimoli esterni,
influenti mediante spasmi e atonie, responsabili
in ultima analisi dell’abnorme tono delle fibre
organiche (nervi e muscoli).
L’allievo di Cullen, John Brown (1735-1788), vo-
lendo rifondare la clinica su basi sperimentali
quindi newtoniane, si spingeva ad applicare il
metodo sperimentale nello studio dei fenomeni
medico-naturali e, come ulteriore estensione, si
proponeva di voler applicare schematicamente
tale metodo agli interventi terapeutici. A diffe-
renza di Haller, che aveva utilizzato il metodo
sperimentale rigorosamente, per spiegare irrita-
bilità e sensibilità, Brown assumeva fideistica-
mente che l’eccitabilità della materia vivente
era una forza assiomatica, da lui vista come verità
di fatto universale, dotata di autoevidenza [3,
4]. Con questo approccio, Brown si autocon-
dannava all’applicazione della metafisica, rica-
dendo nell’errore che con i suoi postulati ideali
(adesione al metodo empirico di Bacone) voleva
evitare.
Nel suo Elementa medicina (Edimburgo 1780)
Brown presenta la sua teoria ove l’eccitabilità
posseduta dal cervello e dai nervi si trasforma
da passiva in attiva per l’azione di stimoli eser-
citati dall’ambiente o dal contenuto di cavità o
canali dell’organismo: aria, alimenti, sangue. La
vita diventa così uno stato forzato ed è il prodotto
dell’eccitamento. In questo modello patogene-
tico le malattie insorgono quando viene meno

l’eccitamento vitale, o per difetto di stimola-
zione - astenia diretta - o per ridotta risposta agli
stimoli da parte di un organismo esaurito da
precedente stimolazione in eccesso - astenia in-
diretta -; solo in piccola percentuale le malattie
potevano essere attribuite a un eccesso di ecci-
tamento - iperstenia -.
A partire da questo schematico modello teorico,
le patologie si semplificavano sensibilmente e
ciò si rifletteva inevitabilmente sulla clinica. I
sintomi non costituivano più una guida per
giungere alla diagnosi, altrimenti potevano es-
sere epifenomeni ingannevoli di una condi-
zione o predisposizione (diatesi) alle malattie.
La diatesi doveva essere poi quantizzata in
gradi di astenia o iperstenia e sul piano pratico,
con criterio ex adiuvantibus, si sottoponeva l’or-
ganismo a dosi gradualmente crescenti di pre-
sidi stimolanti o controstimolanti [4].
Brown assume rigidamente il modello fisico-
matematico come criterio di spiegazione dei fe-
nomeni vitali: “Gli elementi delle matematiche co-
stituiscono veramente un utile ramo di cognizioni
scientifiche, il sistema dei pianeti scoperto da Isacco
Newton è un corpo di scienza suscettibile di applica-
zione. La dottrina delle forze meccaniche è rispetta-
bile per la sua utilità, feconda di principi”. L’eccita-
bilità dei corpi si pone così come “verità di fatto
universale”, come evidenza ultima e fondamen-
tale che di per sé stessa è una prova [3].
L’ideologia scientifica di Brown è il punto di ri-
ferimento, la pietra angolare, indispensabile per
comprendere l’opera di Giovanni Rasori. Come
per il medico scozzese, nel pensiero di Rasori il
ruolo determinante patogenetico viene svolto
dalla predisposizione morbosa - la diatesi -
dell’organismo candidato ad ammalarsi e così
tutto si concentra nella cura, nell’applicazione
degli stimoli adeguati per superare la condi-
zione di squilibrio. Se lo studio e l’interpreta-
zione dei sintomi della malattia non è più de-
terminante si finisce per mettere in discussione
il vetusto sistema medico ippocratico che, nella
visione giacobina rasoriana, è sinonimo di ne-
gazione del nuovo e in ultima analisi espres-
sione di atteggiamento oscurantista nei con-
fronti del progresso medico. Ricordiamo che le
idee giacobine costituirono il punto di riferi-
mento di tutta la vita di Rasori come pensatore,
come medico e come uomo pubblico impegnato
politicamente nell’Italia Cisalpina e nel Regno
d’Italia.
Nella maturazione del giovane Rasori è deter-
minante il viaggio nel Regno Unito, a spese del
Governo di Parma, per studiare l’anatomia e le
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nuove tecniche chirurgiche. In realtà, pur appli-
candosi con serietà agli studi chirurgici, ap-
profondisce le teorie medico-filosofiche brow-
niane e si avvicina al pensiero di Erasmus
Darwin (avo del grande Charles Robert). Studia
a fondo le leggi della vita organica, enunciate da
Darwin e pubblicate nell’opera Zoonomia or the
Laws of Organic Life (Londra 1794-96). Quando
ritorna in Italia stabilendosi a Milano, è maturo,
per formazione culturale e per doti di carattere,
ad assumere il ruolo di primo piano che ricoprì
poi per oltre un ventennio. Rasori assume la
dottrina di Brown ad emblema della “libertà di
pensare e di scrivere”; inoltre nella sua prolu-
sione, letta prendendo la direzione della scuola
di patologia a Pavia nel 1797, afferma: “la verità
è sempre rivoluzionaria, la sua ricerca è un bene con-
tagioso” [4]. Le vicende relative al soggiorno a
Pavia sono descritte nella nota biografica su Ra-
sori, ma proprio in quegli anni egli va elabo-
rando la teoria del contro stimolo.
Con la rilettura e la traduzione della Zoonomia
di Erasmus Darwin, Rasori matura il suo pen-
siero medico-filosofico riformando l’approccio
di Brown. Come per Darwin, nella visione raso-
riana la vita è uno stato non forzato o passivo,
provocato dagli stimoli esterni, ma spontaneo e
attivo, che può farsi ipoattivo o iperattivo in
condizioni di malattia, e in tal caso necessita di
essere ricondotto alla norma mediante uno sti-
molo o un contro stimolo. Secondo Rasori, sic-
come l’individuo è abitualmente esposto a forze
esterne in grado di aumentare gli stimoli vitali,
le malattie sarebbero prevalentemente dovute a
eccessi di stimoli la cui logica conseguenza è in-
staurare terapie improntate a trattamenti contro
stimolanti. Tali trattamenti sono commisurati a
un parametro valutativo: “la capacità morbosa”
che corrisponde teoricamente all’entità della
“diatesi di stimolo” e praticamente si riflette sulla
quantità di farmaci contro stimolanti che l’orga-
nismo è in grado di tollerare [4]. Una volta rico-
nosciuta la diatesi morbosa, in base al criterio
diagnostico sperimentale ajuvantibus et laedenti-
bus, la terapia di assaggio con i farmaci viene in-
crementata e protratta fino a saturazione della
predetta capacità. 
Rasori ha l’occasione a Genova di sperimentare

sui malati di tifo petecchiale la sua teoria. Egli ri-
conosce nella febbre di Genova una malattia di
presumibile origine venefica (virus) e di “certis-
sima indole stimolante”, che pertanto deve essere
trattata con terapie antagoniste. E quali sono i
farmaci da somministrare in quantità crescente?
Il principale rimedio è il tartaro stibiato (tartrato
acidulo di potassa antimoniato), che viene som-
ministrato non per la proprietà emetica, infatti a
parere di Rasori è tollerato dai malati in misura
tanto maggiore quanto più grave è l’affezione,
fino ad alte dosi, che determinano un effetto se-
dativo rivelatore dell’attività generale del contro
stimolo. La Digitalis purpurea, somministrata in
infuso o in estratto acquoso o alcolico, agendo
sulla tachicardia oltre che determinare il vomito,
quando raggiungeva la dose tossica era ritenuta,
dal Rasori e in seguito dai riformatori italiani,
presidio terapeutico affidabile4. Il Lauro ceraso,
nelle cui foglie si trova l’acido idrocianico, ve-
niva utilizzato come calmante ed era ritenuto il
farmaco più sicuro. Venivano utilizzate anche le
mandorle amare che, anch’esse ricche di acido
idrocianico, toniche e febbrifughe, a parere dei
riformatori erano contro stimolanti. Chiude
l’elenco in questa prima fase sperimentale il Li-
quore anodino di Hoffmann, miscuglio in parti
uguali di alcool e di etere solforico.
In seguito si aggiungeranno altri potenti contro
stimolanti come la gommagutta (gommoresina
gialla, solida, acre), da stemperare in un sol-
vente e da somministrare a dosi purgative e poi
il più potente dei presidii contro stimolanti: il
salasso.
Rasori vedeva il sangue alterato quale veicolo
irritante della flogosi, delle infiammazioni e delle
febbri. Ma la radice culturale per cui si arriva a
questa definizione scientifica viene dalla medi-
cina monastica, quando i barbieri cavavano ai
monaci con il sangue la materia peccante [4] (Fi-
gura 2). Con la teoria del contro stimolo il salasso
raggiunge una dimensione “scientifica”, le sot-
trazioni di sangue che erano state praticate sia
in città che in campagna, erano viste simmetri-
camente alle bevute di vino. Il vino era ritenuto
come mediatore di stimoli vitali, quindi stimo-
lante, utile nelle malattie asteniche nelle quali lo
stimolo vitale faceva difetto5. In contrapposi-

4L’infuso di foglie di digitale, di cui l’inglese William Whitering era stato il primo utilizzatore, veniva prescritto come rimedio antiflogistico in
senso rasoriano, e non come farmaco dotato di utile effetto sul movimento del cuore, come stimolante cardiaco e come attivatore della diuresi.
Inoltre il suo utilizzo ad alte dosi esponeva il malato alle aritmie (da intossicazione) e al vomito.
5A Genova, Rasori aveva inizialmente utilizzato “il laudano e il vino”, ritenuti presidii stimolanti, “associando un vitto appropriato, rigorosamente
proibendo le bevande acquose, e qualunque altra cosa, la cui azione debilitante potesse entrare in collisione collo scopo, a cui era diretto il mio metodo cura-
tivo. In capo a ventiquattr’ore io non mi trovava punto soddisfatto dello stato dell’ammalato. Non solo non v’era miglioramento, ma le cose erano manife-
statamene volte al peggio...”(2).
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zione al vino, il salasso veniva classificato come
eccellente presidio di contro stimolo e come tale
utilizzabile nelle malattie steniche, nelle quali lo
stimolo vitale figurava in eccesso. Secondo Co-
smacini, si assiste ad un fenomeno molto inte-
ressante sul piano culturale: dopo secoli la pra-
tica empirica andava a coincidere con l’elabora-
zione teorica della scienza medica più sofisti-
cata e, cosa rivoluzionaria, tale pratica veniva
applicata su larga scala nella società egualitaria
nata con la rivoluzione francese [4].
Si va oltre. Con l’unificazione delle figure del
medico-filosofo e del chirurgo, avvenuta pro-
prio in quegli anni, il medico pratico, al letto del
paziente, è in grado di vedere il sangue salas-
sato smescolarsi, per effetto del processo di coa-
gulazione e retrazione del coagulo, in parti -
siero, grumo rosso, cotenna (fibrina) - che con-
sidera correlate alle fasi della flogosi o infiamma-
zione patogena. Nella sua teoria della flogosi, più

tardi, Giovanni Rasori postulerà che la sottra-
zione di sangue, eventualmente reiterata, è cali-
brata sull’entità e qualità del processo flogi-
stico, misurata in base alla qualità ed entità
della cotenna infiammatoria formata dal san-
gue rappreso (4)6. È interessante notare che que-
sta prospettiva terapeutica non va ad urtare con
il senso comune, viene accettata dal popolo ed
entra facilmente nella pratica sia in ospedale,
sia nelle case ove si chiami al capezzale del pa-
ziente il medico per assisterlo.
Anche la purga, vista come salasso bianco, as-
sume nuova dignità nella teoria del contro sti-
molo, non suscita alcuna diffidenza e rimarrà,
come la più comune forma di automedicazione,
praticata fino ai giorni nostri. 
Se l’impianto teorico del contro stimolo ebbe la
capacità di sopportare le critiche che gli veni-
vano mosse dai suoi numerosi e autorevoli de-
trattori, è interessante stabilire l’elemento de-
terminante che consentì a Rasori di continuare
a praticare la “sua” medicina, fondando una
scuola, che seguì il suo pensiero per alcuni anni,
anche dopo la sua scomparsa.
Una prima risposta a questa domanda viene
fornita dall’analisi dei suoi rapporti. Rasori in-
troduce per primo in Italia la statistica nelle re-
lazioni che redige per descrivere l’attività delle
cliniche da lui dirette e ne confronta i dati con
quelli di altri reparti, dimostrando che i risultati
ottenuti sono superiori. Per esempio nel “pro-
spetto dei risultati della Clinica medica militare di S.
Ambrogio in Milano nel semestre di dicembre 1807
e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio del 1808”,
nel riassunto dei risultati generali si legge “...che
per ogni 100 malati vi furono 10 morti; tra le os-
servazioni apposte al prospetto si legge che la
mortalità del 10% è scarsa mortalità per qualunque
grande Ospedale”. Poi aggiunge: “...la Clinica ha
avuto in proporzione maggior numero di gravi ma-
lattie.....Dunque tanto più scarsa in proporzione dee
considerarsi la mortalità della clinica”. 
In un altro prospetto, quello relativo alla Cli-
nica militare di S. Ambrogio del secondo seme-
stre del 1811, si legge che la mortalità è in pro-
porzione inferiore al 5%, e si precisa che questa
mortalità cade quasi tutta sulle peripneumonie e
sui tifi7, che sono le più gravi delle malattie
acute e che formano quasi 1/5 della totalità. Si

6Così si esprime Rasori: “Certamente però coll’incrudelire della malattia accrebbi l’attività dei mezzi, e gli adoperai con maggior insistenza. Incominciai a
pensare a qualche sottrazione di sangue: al qual fine faceva applicare da principio o le coppette tagliate alle spalle, o le sanguisughe alle tempia ed al collo,
tanto da ottenere un’estrazione di otto o nove once di sangue”(2).
7In un rapporto pubblicato sul giornale Il Conciliatore nel marzo del 1819, relativo alla mortalità per tifo registrata nella Clinica medica dello
Spedale civile di Milano nel triennio 1812-1814, riporta che questa era pari al 12%, inferiore alla tisi polmonare (63%), alle peripneumonie (22%),
alle tabi (93%), alle idropisie(28%). (4).

Figura 2 - Particolare di un’immagine inserita in un
manoscritto di Bruges del 1482 (Roma, Biblioteca
Vaticana), ove, in un ambulatorio medico, viene raf-
figurato un malato a cui viene praticato un salasso.
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tenga presente che nel quadro presentato rela-
tivo alla clinica erano compresi anche i dete-
nuti, frequentemente malati di tifo, malati che
Rasori si prestava volentieri a curare non discri-
minandoli. Un altro aspetto va considerato:
mentre le sue Cliniche non avevano alcun pri-
vilegio nella scelta dei malati, le Cliniche Uni-
versitarie potevano altrimenti scegliere e ciò si
rifletteva inevitabilmente sulla minore gravità
delle casistiche universitarie. 
In data 10 giugno 1813 il viceré fece pervenire a
Rasori un encomio: “...il proprio plauso nel mar-
care il buon esito delle cure da lei spiegate e le eco-
nomie ottenute. Tale lusinghiera prova di aggradi-
mento non può che impegnarla a sempre più distin-
guersi nell’esercizio delle funzioni che le sono affi-
date” (4).8

Ma al di là della teoria del contro stimolo, che co-
stituiva l’impianto dottrinario su cui impostava
le cure, a cui è difficile ascrivere (oggi) inequi-
vocabilmente il merito di questi risultati, qual
era il motivo per cui probabilmente nelle clini-
che dirette da Rasori si moriva di meno e in par-
ticolare si moriva meno di tifo? Una possibile
chiave di lettura sta nell’attenzione che veniva
rivolta al malato. Rasori esigeva che i suoi col-
laboratori redigessero giornalmente il diario cli-
nico, venivano chiamati alla francese journaux,
sarebbero i precursori delle cartelle cliniche.
Inoltre istituisce il tirocinio pratico ospedaliero,
il giovane candidato doveva seguire per due o
tre anni un medico di valore in tutte le sue vi-
site, prima di avere rilasciata la patente di dot-
tore (4). L’addestramento dei medici nelle clini-
che dirette da Rasori è rigoroso. Sono abituati a
stare al fianco dei malati, ad assumere deci-
sioni, a prendersi delle responsabilità, sono me-
dici militari non raramente impietosi, ma che
con il loro “interventismo” salvano a volte la
vita a malati gravi, settici, che sarebbero andati
incontro, altrimenti, a sicura morte.
Un altro merito va attribuito a Rasori ed è
quello di avere accorpato nelle presentazioni
delle sue casistiche i pazienti per gruppi di pa-
tologie omogenee, il risultato conduce ad una
migliore classificazione e in prospettiva alla
moderna nosologia.
Rasori, come già detto, vanta migliori risultati
in relazione alla mortalità nelle sue cliniche, e
un’interpretazione di questi risultati sta nel

fatto che la sua adesione agli ideali della Rivo-
luzione francese lo portano a praticare rigoro-
samente, anche in ambito di igiene ospedaliera,
gli ideali imposti in Francia. Ricordiamo che in
data 4 dicembre 1794 erano state create oltralpe
nuove Écoles de santè, ove prescindendo dal so-
stantivo mèdicine la Convenzione aveva inteso
fare riferimento a un’area teorico-pratica dove
il nome santè indicava un bisogno primario
dell’uomo elevato a diritto primario del citta-
dino. Ai primi dell’Ottocento, a Milano, questi
ideali hanno un riflesso pratico tangibile. Il 5
settembre 1806 viene riformato l’intero sistema
sanitario del Regno e l’Ospedale Maggiore di-
venta il modello di una rinnovata assistenza
(Figura 3). È il più grande d’Italia, dopo l’am-
pliamento edilizio del 1805, comprende 40 in-
fermerie di circa 60 letti ciascuna; ora il grande
complesso non è più alle dipendenze del mini-
stero per il Culto in quanto è passato alle dipen-
denze del ministero dell’Interno. L’Ospedale
non è più un luogo pio ove si fa della benefi-
cenza, è lo stabilimento dell’assistenza ove ci si
occupa della salubrità dei cittadini secondo la
visione d’oltralpe. In questo Ospedale, che
aspira a diventare stabilimento, si insedia Ra-
sori come professore di clinica medica.
Già nell’anno 1800, nella sua Storia della Febbre
Petecchiale di Genova aveva scritto sugli ospe-
dali: ”...come si argomenta dal moltiplicarsi (del
tifo) che fa né luoghi ove si accumulano gli amma-
lati”. E ancora quando si domanda, retorica-
mente, da quale luogo è originata la febbre epi-
demica, risponde: “...gli ospedali militari e civili

8Contraddicendo tale giudizio positivo il viceré Eugenio in data 24 luglio, emana un decreto in cui intima a Rasori di esporre il suo sistema
nonchè i motivi che l’hanno portato ad adottarlo e i vantaggi che ha già ottenuto, in una memoria che Egli dovrà presentare al ministero dell’In-
terno. A seguito di questa richiesta Rasori invia un preciso e sintetico Rapport in 52 punti ove i primi 20 si riferiscono ai principi generali e i re-
stanti 32 alle applicazioni dei principi enunciati alla cura delle diverse malattie (4).

Figura 3 - Stampa del XIX secolo relativa all’Ospedale
Maggiore di Milano.
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fossero i luoghi donde partì in prima origine il mia-
sma epidemico,....coincide con quella dell’affolla-
mento sommo di ammalati negli ospedali civili e mi-
litari”. Estende il concetto anche alle carceri e
alle navi:”...o d’individui anche sani, ma ammuc-
chiati e richiusi in poco spazio, e in atmosfera non
rinnovata.....e tale è l’origine che si assegna alle feb-
bri carcerali, a quelle delle navi...” [2]. Gli ospedali,
le carceri, le navi erano riconosciuti luoghi ove
il tifo trova le condizioni favorenti l’espansione
epidemica, per questo motivo il cittadino Ra-
sori si impegna a migliorare le condizioni igie-
niche degli ospedali da lui diretti. 
Il tifo petecchiale costituì, per diversi aspetti, il
paradigma sanitario del periodo storico a ca-
vallo tra Settecento e Ottocento. Non a caso è
stato scritto che l’Armata francese9 fu fermata in
Russia dal tifo più che dalle pallottole dei co-
sacchi: si è stimato infatti che l’epidemia abbia
colpito circa i quattro quinti del corpo di spedi-
zione [6].
Rasori e i medici italiani a cavallo tra settecento
e ottocento, ancora privi di conoscenze micro-
biologiche10 si sforzarono di comprendere, con a
disposizione scarsi strumenti, come curare i
malati di tifo. Alla luce di quanto esposto, si
può ipotizzare che Rasori, con la sua dottrina del
contro stimolo costituisce il punto di passaggio
tra una medicina squisitamente “filosofica” e
ideologica settecentesca e la medicina empirica,
osservativa, dell’ottocento. Nel sec. XIX la me-
dicina si sarebbe finalmente attrezzata, me-
diante una rivoluzione tecnologica, con scienze
potenti e sempre più affidabili come la biologia,
la chimica e la fisiologia. 

Nota biografica. Giovanni Rasori 
(Parma 1766-Milano1837)
(Figura 4) Ritratto di Giovanni Rasori
Figlio unico di Francesco, farmacista, Direttore
della Spezieria dell’Ospedale di Parma, seguì
studi regolari prediligendo inizialmente quelli
storico-filosofici e le lettere antiche e moderne,
acquistando buona padronanza del francese e
dell’inglese. Giovanissimo, studente a Parma, si
dedicò alla filosofia e alla medicina, addotto-
randosi a soli diciannove anni con una tesi di
laurea Sulle origini del calore animale secondo la
teoria del Crawford. Meritevole di una borsa di

studio pluriennale per il perfezionamento in
anatomia e chirurgia si trasferì a Firenze, quindi
per due anni a Pavia. In quegli anni, nella sua
formazione influirono Antonio Scarpa, Johann
Peter Frank, Alessandro Volta, Lazzaro Spal-
lanzani. In questo periodo tradusse e pubblicò,
con propria introduzione e annotazioni, il Com-
pendio della Nuova Dottrina Medica di John
Brown.
Dall’autunno 1793 alla primavera 1795 visitò la
Scuola Medica di Edimburgo e la Scuola Chi-
rurgica di Londra. Questo viaggio costituisce la
pietra angolare della sua vita scientifica.
Al suo ritorno in Italia sposò la causa giaco-
bina e, stabilitosi a Milano, frequentò l’Ospe-
dale Maggiore. Nel 1796, con l’arrivo di Bona-
parte, Rasori fondò il Giornale degli Amici della
Libertà e dell’Eguaglianza dimostrando precoce-
mente le sue note di polemista, che lo caratte-
rizzarono per tutta la vita, improntate al radi-
calismo a volte verboso e rissoso specialmente
nei confronti di nobili, dei filoaustriaci e del
clero. Grazie all’adesione alle idee repubbli-
cane fece un’immediata carriera universitaria
andando a ricoprire la cattedra di patologia a

9In Russia nel 1812, sotto il comando del viceré Eugenio, gli italiani che parteciparono alla disastrosa spedizione furono 30000.
10Si deve ad Agostino Bassi (1773-1856) la scoperta (su esperimenti condotti fra il 1807-1833) del ruolo svolto da un fungo parassita nell’etiolo-
gia del mal del calcino, che colpiva i bachi da seta. Questa scoperta avrebbe rivoluzionato concettualmente la medicina. I suoi studi conferma-
rono il postulato enunciato da Enrico Acerbi (1785-1827) che nel 1822 affermava che il nascere, crescere e diffondersi delle epidemie è sempre
in rapporto con la presenza nell’organismo di particolari germi patogeni.

Figura 4 - Ritratto di Giovanni Rasori.
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Pavia; contemporaneamente veniva nominato
Direttore del Collegio Ghisleri, trasformato in
Collegio Nazionale. Le sue fortune, grazie alla
sua fede giacobina, in questo periodo pavese
raggiungono un nuovo successo quando,
all’indomani di un appassionato discorso di-
nanzi all’Albero della Libertà, nell’entusiasmo
generale viene insediato, per acclamazione
della scolaresca, Rettore dell’Università di Pa-
via. Nel breve periodo di direzione dell’Uni-
versità di Pavia - dal gennaio 1797 al 23 aprile
dello stesso anno - Rasori ha modo di scon-
trarsi ripetutamente con la vecchia classe acca-
demica, condanna il mercimonio delle lauree,
la coercizione imposta agli studenti di discu-
tere la tesi in latino, la meritocrazia improntata
al grado di nobiltà, l’organizzazione comples-
siva dell’università che se accettabile sotto il di-
spotismo d’un re, è inaccettabile sotto il governo di
una repubblica democratica. La sostituzione del
Calendario Gregoriano con il Calendario per
l’anno V della Rivoluzione Francese (1796-1797)
ad uso delle Scuole, ove propone di sostituire i
nomi dei santi con i nomi di uomini grandi
nelle scienze, nelle arti, o nel mestiere delle
armi è la goccia che fa traboccare il vaso. In
una lettera firmata dai quattro decani in carica
si accusa il Rettore di ateismo, ma in realtà è il
suo credo politico ad essere attaccato. La di-
fesa della religione è un pretesto, un tentativo
di salvare le posizioni di moderatismo e di
conservatorismo che il Rettore aveva pesante-
mente attaccato con le sue idee giacobine. Ra-
sori viene isolato, sconfessato dall’Ammini-
strazione generale, preoccupata che il modera-
tivismo dei conservatori non si saldasse con il
partito degli anti-francesi e filo-austriaci.
Viene vietato il calendario rasoriano, ma gli
studenti, prevalentemente con propensioni
giacobine, sono sempre solidali con lui, nono-
stante la pubblicazione del nuovo Calendario
senza il nome degli uomini illustri. C’è un’osti-
lità montante del corpo accademico contro la
sua gestione, cui il Rettore Rasori risponde con
parole infuocate nel suo Rapporto Riassuntivo
letto nella pubblica sessione della Società
d’Istruzione in Milano il 23 aprile 1797. Dopo
questa denuncia, Rasori rassegna le proprie di-
missioni. Chi lo sostituisce, Antonio Scarpa, è
uno dei suoi più acerrimi nemici, viene eletto e
rieletto per voto unanime dei colleghi e non
più per acclamazione da parte degli studenti. 
Con l’invasione Austro-Russa del nord Italia -
Napoleone impegnato nella Campagna
d’Egitto - Rasori, insieme ad altri patrioti, corse

in aiuto di Genova assediata, arruolandosi vo-
lontario nel corpo sanitario dell’Armata Franco-
Cisalpina. A Genova dimostrò coraggio nella
cura dei malati di tifo petecchiale e un notevole
acume applicando la teoria del controstimolo che
aveva formulato proprio in quegli anni.
Dopo la vittoria di Napoleone a Marengo, nel
1801 Rasori fu nominato Protomedico di Stato
con l’incarico di Ispettore Generale di Sanità.
Anche in questa occasione ebbe modo di por-
tare il suo contributo impegnandosi contro le
epidemie di tifo e carbonchio che affliggevano
l’Italia.
Durante il secondo semestre del 1802, fu editore
in Milano degli Annali di Medicina, la cui pub-
blicazione fu interrotta dall’autorità censoria a
causa dell’aggressività mostrata da Rasori
nell’attaccare i suoi vecchi maestri (Scarpa e
Moscati) che rappresentavano la vecchia scuola
universitaria e con i quali si era scontrato a Pa-
via durante la sua breve permanenza in qualità
di professore e rettore. Si scontravano ancora
una volta le sue idee riformatrici e la visione
moderata del corpo accademico, ma sullo
sfondo era forte il conflitto personale, non gli si
perdonava la rapida carriera all’ombra della
politica, che si coniugava bene con l’ideologia
scientifica rivoluzionaria in campo medico di
cui era paladino convinto.
Tra il 1803 e il 1805 si dedicò alla traduzione
della Zoonomia di Erasmus Darwin, di cui curò
le note e l’introduzione. Nel 1806, grazie ad un
decreto vicereale, ritornò all’insegnamento
all’Ospedale Maggiore di Milano, presso la
Scuola di perfezionamento da lui diretta. Dopo
poco tempo gli fu attribuita la direzione della
seconda clinica medica, istituita all’Ospedale
Militare di S. Ambrogio. La sua autorevolezza
scientifica in questo momento storico raggiunse
l’apice, divenendo così il precursore contempo-
raneamente sia degli Istituti Clinici di Perfezio-
namento sia della Scuola Italiana di Sanità Mili-
tare.
Stimolato dalle accuse dei suoi detrattori che
criticavano i suoi metodi terapeutici, ove ab-
bondavano salassi, purghe ed emetici (fu tac-
ciato di essere medico sanguinario) nel 1808 pub-
blicò le tabelle relative alla mortalità nelle clini-
che da lui dirette. Anche in questa occasione
Rasori fu innovatore, introducendo per la
prima volta in Italia, in medicina, l’analisi stati-
stica. I suoi dati dimostravano che i risultati ot-
tenuti, applicando la teoria del contro stimolo,
erano superiori a quelli di coloro che utilizza-
vano i tradizionali metodi di cura.
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Nel 1810 associandosi all’amico Ugo Foscolo
fondò gli Annali di Scienze e Lettere, pubblica-
zione che utilizzò ancora una volta per colpire
causticamente i suoi nemici, con i quali conti-
nuavano ad esserci conti aperti. Chi lo contra-
stava riuscì però ad insinuare al livello politico
più alto (il vicere) l’idea che gli scritti rasoriani,
minando il prestigio dei professori universitari,
finivano per colpire anche l’autorevolezza
dell’autorità statale. La tenacia di Rasori ancora
una volta riuscì a spuntarla, infatti ottenne un
finanziamento governativo elargito in favore
del giornale, definito utile strumento di pub-
blica istruzione. La pubblicazione fu però inter-
rottà nel 1813 quando il cassiere scomparve con
i fondi del giornale.
Intanto i suoi nemici continuavano a tramare
contro di lui. Nel 1812 tale Ozanam, che aveva
frequentato per un anno la sua scuola, pubblicò
un libello ove erano riassunte le lezioni e ripor-
tate storie, in una luce sfavorevole, di degenti
nelle sue cliniche. Moscati e Scarpa, a detta de-
gli allievi di Rasori, erano i mandanti. A questa
ennesima provocazione non reagì personal-
mente, ma riuscì lo stesso a contrastarla effica-
cemente. Un’inchiesta governativa dimostrò
che la mortalità nelle cliniche da lui dirette pre-
sentava sul piano statistico percentuali migliori
rispetto agli altri ospedali militari e civili del
Regno. Ma la polemica era ormai al calor bianco
e per questo motivo un decreto governativo
fece obbligo a Rasori di sottoporre le sue teorie
e le conseguenti pratiche terapeutiche ad un
consiglio giudicante composto da professori
dell’Università di Pavia. Forse era scattata la
trappola decisiva, ma con la caduta del Regno
d’Italia il “giudizio” non ebbe mai luogo anche
se Rasori aveva già inviato al ministro dell’in-
terno il suo Rapport sur la doctrine et les mèthodes
curatives propres. 
Il 22 maggio 1814 è la data in cui inizia il pe-
riodo più oscuro di Giovanni Rasori: a causa
della Restaurazione viene dimesso da ogni ca-
rica pubblica, estromesso dagli ospedali e mi-
nacciato di estradizione. Non si rassegna, e in-

fatti partecipa nella speranza di un ritorno di
Napoleone dall’Elba, ad una cospirazione mili-
tare, che naufraga sul nascere perché scoperta
per la delazione di un congiurato dimostratosi
poi agente provocatore e spia. Arrestato, fu sot-
toposto a processo, e dopo avere rischiato la
pena di morte fu detenuto nel carcere di Man-
tova. La grazia gli fu concessa il 9 marzo 1818.
Quando esce dal carcere le sue condizioni eco-
nomiche erano disastrose, tant’è che su inizia-
tiva della sua governate e della figlia Sabina, al-
cuni amici, tra cui Silvio Pellico, organizzano
una colletta. Questa iniziativa non fu apprez-
zata da Rasori, anzi sconfessa i promotori e gli
esecutori esigendo la restituzione immediata
della somma raccolta. 
Libero, rimise a disposizione la sua penna col-
laborando al giornale Il conciliatore, ove pub-
blicò i dati relativi alle casistiche da lui trattate
nell’Ospedale Civile di Milano negli anni dal
1812 al 1814, ed ove ebbe agio di rispondere alle
infamanti accuse di sei anni prima. Purtroppo
però anche questo giornale cessò presto la pub-
blicazione.
Il suo destino umano era ora in netto declino sia
sul piano scientifico, che su quello politico. Non
ebbe mai molta fortuna per quanto riguarda gli
affetti. Particolarmente sfavorevole fu il rap-
porto con la giovane unica figlia, turbato da ac-
cuse infamanti che gli resero particolarmente
penosa anche l’ultima parte della vita.
Nel 1836, anziano, durante l’epidemia di colera
ancora una volta dimostrò il suo stoico coraggio
nel reparto per colerosi dell’Ospedale Fatebene-
fratelli di Milano, riuscendo a sopravvivere an-
che al colera. 
Morì l’anno seguente per le complicanze pol-
monari sopravvenute dopo avere contratto l’in-
fluenza.
Personaggio complesso e forse discutibile, Gio-
vanni Rasori dimostrò, in un periodo storico
turbolento e difficile, coerenza di idee e un co-
raggio personale non comune.

Key Words: petechial typhus, Giovanni Rasori



258
2006

Nel periodo delle guerre napoleoniche, il
tifo petecchiale registrò in tutta Europa una
recrudescenza epidemica. In Italia, l’epide-
mia colpì per prima la città di Genova nel
1799, provenendo dalla Francia meridio-
nale, durante l’assedio delle truppe austro-
russe.
Giovanni Rasori, medico giacobino e giovane
scienziato, corse in aiuto degli assediati e con-
tribuì alla difesa della città.
Sin dall’inizio dell’epidemia ne individuò la
causa nel tifo, avendo modo di studiarne le
manifestazioni cliniche, maturò una teoria pa-

togenetica che definì del controstimolo. Que-
sta teoria riscosse all’epoca un certo successo
anche se fu avversata dall’ambiente accade-
mico lombardo. 
Vengono presentate le idee medico-filosofi-
che che nel periodo storico a cavaliere tra set-
tecento e ottocento permearono la cultura me-
dica italiana. Viene inoltre tracciato un profilo
biografico di Giovanni Rasori, uomo di
scienza coraggioso che non disdegnò di par-
tecipare alla vita politico-culturale italiana in
un periodo storico importante per le future
sorti del nostro paese.

RIASSUNTO

During the Napoleonic wars, an epidemic re-
crudescence of petechial typhus was observed
throughout Europe. In Italy, the epidemic first
broke out in Genoa, in 1799, coming from south-
ern France, during the sieges of the Austro-Hun-
garian army. Giovanni Rasori, a young Republi-
can physician and man of the sciences, supported
the besieged and contributed to defend the city.
From the beginning, Rasori identified the cause of
the epidemic in petechial typhus, being able to
evaluate its clinical presentation, and developed a
pathogenetic theory, known as contrastimulus. At

that time, this theory obtained some success,
though opposed by the academic establishment in
Lombardy.
In this article, we present the medical and philo-
sophical ideas which, in the period between the
18th and 19th century, pervaded medical Italian
culture. Furthermore, a biographic profile of Gio-
vanni Rasori is described, a courageous scientist
who did not disdain to take part in political and
cultural Italian life during a historical period that
was to become important for the future fortunes of
Italy.

SUMMARY
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