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INTRODUZIONE 

La tr,attazione dell'argomento della vivisezione, con 
obbiettiy,a serenità, non è impres.a facile anzitutto 
perchè non è mai facile dire l'ultima parola su qual
siasi ,argomento anche a prima vista semplice. 

Da lungo tempo i taumaturghi hanno destata larga 
diffidenza nel pubblico che ragiona e d'altra parte 
abbiamo visto e constatato che ogni argomento ed 
oglli postnlato, anche fra quelli che sembravano 

. meglio definiti nella scienza, serba delle incognite-che 
si rivelano quando meno ce lo aspettiamo . 

. Sulla vivisezione, considerata come un metodo per 
la ricerca del vero scientifico, è stato scritto fuori 
d'Italia con larghezza; ma poco o nulla da Iloi. 

Dentro e fuori d'Italia poi nessuno o solo pochi, 
fra coloro che giornalmente disgiungono e congiun
gono membra di animali a scopo scientifico, si sonò 
ancora chiesti: ma è proprio indispenSabile questo 
metodo per la ricerca del vero? 



VI Introduzione 

Vi è un gruppo molto piccolo fra quello impo

nente che ha pr,aticata La vivisezione, che un bel 

giorno si è rivolta questa domanda e vi ha risposto 

con, precisione alfermando o negando; ed è così che 

mentre CLaude Bernard ha scritto: « La vera, la sola 

ragione che dobbiamo dare è questa: la vivisezione 

fa progredire la scienza )). Charles BelI ha scritto: 
« La co.nfusione è il più importa,nte risultato della 

vivisezione; questa costituisce per la scienza uno 

stato di anomalia dei più dannosi l). E si ricordi che 

entrambi sono stati i leaders deUa vivisezione. 

Le persone di questa categoria piuttosto- di fer

marsi ad esaminare obbiettiv,amente la portata della 

vivisezione nel campo scientifico., 'tagliano corto ogni 

discussione dando semplicemente dell'isterico a chi 

ne fa la critica. Sono i maniaci dello sperimentalismo. 
Altri, piuttosto che fermarsi con compostezza ad 

esamin.are i fatti, vi pregano senz',altro di tacere, 

perchè a loro fa male solo sentire parLare di str.azii 
inflitti .agli animali. Sono gli isterici. 

Ve ne sono altri, ,e questi sono centinai,a, migliaia, 

milioni, che non solo non COllOSCDno questo argo

mento, o che .avendone sentito parlare v.agame'llte si 

limitano adire: « Ma è una DOsa della scienza e bi

sogna lasciar stare l). Sono gli ignoranti. 
Noi nDn .app,arteni.amD a veruno di questi gruppi; 

ci vogliamo anzit.utto e principalmente chiedere, in 

seguito ad un sereno esame critico ,di fatti, 'se i me

todi di discussione, segl:iiti dai due primi gruppi, 
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siano o non Sl,ano scientifici, ammesso che scienza è 
raziocinio. 

L'argomento inoltre, che è così largamente lodato 
o biasimato dai due primi gruppi, ci porta anche alla 
grave constatazione che fra i numerosi cultori delle 

scienze medichè molti ve ne sono che non fanno che 

segujre l'an-clazzo dei tempi senza chiedersi il perchè 

delle cose. 

Che la scienza accampi dei diritti, sta bene, ma 

dei diritti ha anche il cuore e noi vedremo in questo 

libro se la scienza, esercitando diritti a detrimento 

di quelli del cuore, poss.a o meno ancora continuare 

ad accamp,arli. 

L'evoluzione storica di questo metodo, adpperato 

con vera larghezza dalla scienza, i modi di ,attuazione 

di esso-, i f.asti ed i nefasti della vivisezione, i limiti 

che dovrebbe impors,i, le esagerazioni che dovrebbero 

evitarsi, le varie fasi deUa lotta contro la vivisezione 

in tutto j] mondo, sar,anno pertanto da noi vagliate 

con criterio serellamente obbiettivo. 

Ma se in alcune" pagine la trattazione assumerà il 
tono, polemico non si f.acci.a la critica all',autore in 

quanto questi è autorizzato a f,arlo dagli stessi de

scrittori di esperimenti vivisezionisti che non si son 

perita ti di fare uso con larghezza nei proprii scritti 

di frasi come queste: « l miei avversarii, i miei fe

roci avversarii; 'e infelici ooncezùmi dei miei avver
sarii; la poco serietà delle ricerche fa.tte 1Ùl.l tale dei 
tali », e cosÌ via di seguito. 



VIU Introduzione 

Non voglio trascurare di portare a conferma del
l'asserto un tratto deUa prosa del boHente De Cyon 
che scrivev,a (1) : 

« Nell'impossibilità di trov,are negli scritti dei mei 
avv'ersarii (sI noti quell ',avversari i ! ! !) l.a minill1a 

prova che il laberinto' dell'orecchio possa essere 

messo in eccitamento dai cambiamenti degli atteg

giamenti del capo, io credetti di ricercare nuovi me

todi di indagine che ,avessero potuto fornire almeno 
qualche indiziD in favore della infelice ipotesi di 

GDltz ». 
Son più che skuro che quei pochi fra i miei col

leghi che si degneranno di prenòete in mano il mio 

libro ed ,avranno la costanza di leggerlo da cima a 

fondo, diranno che questo è l'opera di un p,azzo o 

giù di lì; non mi mer,aviglia, ho già p,arlato, di ma

niaci dello speriment.alismo e di mancanza di spirito 

critico: e sarà fra questo gruppo chi darà ·del pazzo 

alFautore; ma potrà darsi che per altri il mio libro 
sia una rivelazione, e ciò mi eonforta. Ai primi ri
cordo il detto di Seneca: « Saepius opinione quam re 
laboremus», concetto che il nostro Giusti rese con 

suoi venn: 

Che più tirano i meno è verità 

Posto che sia nei più senno e virtù. 

Ma i meno, caro mio, tirano i più 

Se i più trattien inerzia o asinità. 

(1) DE CYON, L'orecchio, pago 70. 
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Quando un Ìntero pop 010 ti dà 

Sostegno di parole e nulla più; 

Non impedisce che ti butti giù 

Di pochi impronti la temerità. 

Possa il mio libro, se scorso dalla prima all'ultima 
pagina, poichè ritengo che ciò non sarà fatto se ca
pita tra le mani degli impenitenti delle due prime 
categorie, scuotere la indifferenza di molti, illumi
nare la mente di parecchi e far conoscere ciò .che 
finora è stato largamente sconosciuto . 

Bologna, febbraio·luglio 1928. 
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PARTE PRIMA 

CAPITOLO I. ' 

ETIMOLOGIA E DEFINIZIONE ' 

DELLA VOCE « VIVISEZIONE» 


Une dissection anatomique du vivant,. 

C. BERNARD. 

La parola vivisezione, etimologicamente conside
rata, viene dalle dl!e parole latine « vivum secare »,; 
tagliare il vivo. 

Cl. Bernard La definì, come è detto sopra, una 

dissezione anatomica del vivo. 
Nella sua pratica accezione, con la parola «-vivi

sezione » vengono compresi tutti gli esperimenti che 
si fanno snlI'animale vivo (uomo compreso), sia allo 
scopo di conoscere ' la funzione di certi organi, sia 
per esperimentare mezzi terapeutici nuovi, sia per 
studi.are l'azione di certi tossici, sia per esaminare 
la trasmissione dì certe infezioni, sia infine per con
fermare la di.agnosi di alcune malattie. 

Non è compreso nel gruppo degli esperimenti vi
visezionisti l'estrazione ,di sieri o di sangue 'occorrente 

l - CIA,OURlU. La vivisezion e . 
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in manipolazioni di laboratori come, ad esempio, per 
la reazione del Wassermann, ece. 

In breve, la vivisezione . si prefigge lo scopo di 
acq,~ire nuovi veri alla scienza studiando sull 'ani. 
male vivente. 

Scienza e vero scientifico, due parole magniloquenti 
.davanti .alle quali l'umanità intera si inchina rive· 
l'ente e conseguentemente davanti a quei mezzi che 
sono ritenuti indispe nsabili alla scienza ed ana verità. 

Ed è perciò che .ana viviseziOl~e è stata assegllata 
una p.arte cosÌ import,ante, ed è perciò che si parla 
con vero riserbo di questo mezzo d'indagine a dispo· 
sizione della ricerca ciel vero scientifico. 

Ne verrebbe di conseguenza che a ciascuna vittima 
immolata sull'altare della scienza ,dovrebbe corrisponc 
dere una verità scientifica conquistata; ma di ciò in 
seguito, poichè in questo capito,lo non ci occupiamo 
che della definizione. 

I . 



CAPITOLO II. 

LA VIVISEZIONE ATTRAVERSO I SECOLI 

(SCUOLE 	 ORIENTALI • GRECIA - ROMA - MEDIO Evo 
SECOLO XVIlI-XIX - ORA :PRESENTE). . 

Ceterum, ex aliis negotiis quae in
genio exeroentur, in primis mag1lo 
usui est memoria rerum gestarum. 

SALLUSTIO, fugo 

La storia, o per dir meglio un breve riassunto 
storico, circa il sorgere e lo sviluppo, della vivisezione, 
è indispensabile p.-ima di ogni altra discussione del
l'argomento; poichè ci ,apre la via a conoscerné lo svi
luppo attraverso i secoli e l'importanza che ad essa 
è 'stata data. 

Parecchi scrittori, occupanàosi della vIVIsezione, 
hanno affermato che la vivisezione è una introduzione 
scientifica di data piuttosto recente; laddove noi rite
niamo che la vivisezione si confonda con gli .albori 
dcUa medicina. 

Non si può dimostr,are che in tempi remoti sia 
stata praticata COlI quella larghezza con la quale fu 
pr,aticata successivamente e come è pratioata oggi, che 
si permette perfino a11 'industriale, per lanci.are, come 
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suoI dirsi in -gergo commerciale, un prodotto, che ha 
subito, si dice, la prov,a sperimentale slùl'animale. 
Non si può d'altronde neg,are che lo spirito di osser
vazione che ha ,dominato- sempre fr,a gli scienziati, 
non abbi.a indotto costoro a cercare nell'esperimento 
la conferma delle proprie induzioni. 

La vivisezione, alla p,ari della medicii-La, fu prati
cata C011 metodi ben diversi da quelli odierni, ma fu 
praticata con larghezz.a. 

Sembr,a che i primi vestigi di un tale metodo si 
possano rintr,acciare già dall'epoea della Scuola Ales
sandrina. V,a compreso, sotto tal nome, un gruppo di 
scienziati che vissero nel periodo di 300 anni ,a. C. Il 
Home di questa Scuola ebbe origine da Alessandria 
(Egitto) che oltre ad essere importante per il nu
mero dei cittadini, lo era anche come centro cultu
rale. Ricordiamo che in quella città vi era l.a più 
granae biblioteca del mondo composta di oltre 70.000 
volumi. 

Alkmaion di. Croton verso La fine del VI secoIo a. C. 
aveva esperimentato su individui vivi delLa razZ<'! 
umana. 

Erofilo (che visse intorno ,al 300 a. C.) si fermò , 
invece allo studio dei cad.averi, scrisse numerose opere 
di medicina e di anatomi,a, ma non ci risulta che 
abbia eseguito delle vivisezioni. 

Er,asistr,ato (n,ato intorno al 300 a. C.) invece, che 
è ritenuto come il più illustre fisiologo delJ'antichità, 
oltre a sezionare cad.averi di uomini e di animali aprì 
m'olte caprette vive ed appena nate e, come ci attesta 
Celso, non si peritò di eseguil"e sezioni su delinquenti. 

Erofilo ed Er,asistrato emergono fra i seguaci della 
Scuola Alessan:drina. 
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RufO' (mO'rto verso la fine del primo secO'IO' -a. C.) 
fece delle viviseziO'ni sugli schiavi allo sCO'pO' d{ meglio 
studiare l'anatomia che in tale epO'ca fO'rmav,a la ba~è 
della medicina e che oggi invece vien messa in sé
conda linea per d.ar luogo ,allo esperimento ed alla 
ricerca di labor,atorio. . 

'La vivisezione in ' tale epoca può considèrarsi 501- ' 
tanto come un mezzo: di indagine di o'rdine secondai-io, 
poichè nO'navev,a.asstlnta tp.tta quella imp,ortanz.a~ che 
ebbe aò assumere successiv,amente e ch~ ha tUÙora. 

La ScuO'la Alessandrina, all'infuO'ri degli uomini, 
,adoperav.a per la massima parte maiali e scimmie, 
queste ultime per la loro simigli.anza con l'uomo i . 

.Il risultato più impa.rtante, r,aggiuntO' da questa 
SCilOla, è quello della divisione dei .nervi in mO'tori 
e sensihili ed il principale indag,atore dell'argomento 
resta E:r,asistrato, che tentò ,anche di 100calizzare le 
funzioni dell'anima _ 

Dalla esposizione di questi d.ati stO'rici si deduce 
che la vivisezione umana ha preceduta quella degli 
animali, e ci sembra pertanto, più logico il procedere 
degli antichi stnd,iosi che studiavano sull'uomo -per 
l'uO'mo. 

Il nome più importante che troviamO' successiva
mente fr,a coloro che attuarono vivisezioni è quello 
di Galeno (150-200 ,a. C.) che alcuni anzi chiamano 
il fond,atO're della viviseziO'ne. Questo medico e scrit
tore meravigliO'so, al quale vengono ,attribuiti ben 
500 scritti, dei quali ne S0l10 stati finora trO'vati ed 
elencati solo 180 sulla medicina, osservò le paralisi 
tap;liandO' il ' midollo a v,arie altezze, come ci dice 
Claude Bernard. Fece inO'ltre .degli esperimenti per 
la progressione òel cibO' nello ' stomacO'; fece allaccia
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tnre delle arterie servendosi principalmente di capre 
e di scimmie che , secondo lui, avevano grande somi
glianza con l'uomo; di maiali e di altri animali. Nel· 
l'elenco dei suoi scritti di anatomia e fisiologia, com
pilato da A. de Haller troviamo il titolo di un libro 
intit01'\to: Sezioni dei Viventi. 

Galeno, o1tre ,a fare numerosi esperimenti di vivi. 
sezione sia sugH uo"mini che sugli ,animali, fece per
fino delle pubbliche sedute nelle quali la vivisezione" 
era da lui largamente pr,aticatu. 

Vi fu chi ,ascrisse anche Aristotile fra :i vivisezio
nisti ed è fo·rse p.ossibile che questo gr.ande filosofo 
(ed aIia sua epoca per filosofia si intendeva lo scibile 
umano) si sia occupato di esperienze vivisezioniste, 
ma le opere anatomiche e mediche di Aristotile sono 
andate disperse. e per ciò nulla di preciso possiamo 
sapere di lui. 

Celso, altro grande scrittore nell'antichità di opere 
mediche, vissuto ,al principio dell'éra volgare, pro
testò contro la vivisezione e la sua protesta interessò 
anche il pubblico colto di quei tempi. Questa notizia 
è import.ante in quanto ci dimostra che se la vivise· 
zione fu adoperata fin dall',antichità, anche nell'anti
chità si protestò co'ntro questo metodo d'indagine, 
non accetto a tutti. 

Pei: lo sfasciamento del Romano Impero ed in se
guito alle invasioni dei barhari, alle violenze, alle 
oppressioni, alle incertezze suhìte dall'umano pen
siero ne} Medio Evo; anche la vivisezione ebbe un 
periodo di stasÌ. 

È pertanto necess.ario giungere al Rinascimento 
per veder rinascere la vivi~zione. È a tale epoca in
fatti che ci incontriamo con un vero colosso della 
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scienza anatomica e della vivisezione: VESALIO (1514
1564). 

Nella sua oper,a: De corporis hnmani fabrica egli 
scrisse un capitolo intitolato: « De vivoTum sectione 
nonnulla l). Fra le figure che illustrano il capitolo 
ve n'è una che y,appresenta una troia viva preparata 
per la vivisezione (fig. l). Ves.alio oi dice inf.atti che 
ai cani preferiv,a la troia perchè questo animale con
tinua a grugnire sul tavolo operatorio, laddove il cane 
una volta leg,ato non grida più. 

Fig. 1. . Troia viva preparata per la "iviseZÌone. 
(da VESALlO). 

Berengal'io da Carpi (1460-1530) viene condannato 
all 'esilio perchè imputato .di ,avere aperti due spa
gnuoli vivi per osserv,are i moti cardiaci. 

Sembra che anche II Falloppio (1523-1562) abbia 
sperimentato su persone ' vive l'azione di certi far
maci. 

Nel periodo fra il 1500 '~d il 1700 troviamo ,ancora 
parecchi medici e na tur.alisti che fecero vivisezioni. 
Fra costoro, primeggiarono: Aselli (1581-1626) che 
scoprì i vasi chiliferi uccidendo un cane appena 
aveva finito di mangiare; Gra,af (1641-1673) per 

'v 

i 
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suoi studi sul sistema genitale e sul succo pancreatico 
(figg. 2-3). 

Harwey (1567-1658) che, a mezzo di esperimenti 
sugli animali, verificò (non scoprì, come d,a molti è 

· stato sostenuto) la circolazione del sangue. 
I-laner (1708-1777) il gr,ande na turalista svizzero, 

che stuòiò ,a fondo fra tanti ,argomenti, la rana nella 
sua magnifica opera: Natiirliche Geschichte des Fro
sches. 

Fig. 2. - Cane preparato per lo studio 

del succo pancreatico (dal libro del GRAAF, 1664). 


Giacomo Grandi (1673) chirurgo veneziano, racco
mandava perfino ,ai suoi ,allievi di studi,are oltre l'ana
tomia anche sugli animali viventi. 

Duhamel-Dumanooau (1739.1743) op'hò numerose 
vivisezioni per lo studio delle funzioni del periostio, 
come Syme (837) ed Ollier (1876) fecero osservazioni 
sulla produzione dell'osso facendo p,arimenti nume· 
rose v,lyisezioni. 
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Esperienz~ sugli ,animali istituirono il Delius ed il 
Dethleef, verso il 1752, Fo,agereux, Bennet, ' Authe
ford ed Hunther, verso il 1767; quest'ultimo princi
palmente per illùstr,are la tenotomia sottocutanea. 

L'Hower, intorno al novembre 1666, dissanguò un 
oane ,al Collegio di Gresham e ne trasfuse il sangue 
in ,altro, per esperimentare la tr,asfusione del sangue, 
attuando quanto il nostro Cardona ,aveva per il primo 
proposto! 

Fig. 3. . Contenzione del cane 
secondo REGNIER DE GRAAF. 

Nell'anno seguente Giovanni B.atuiSta Denis, me
dico di Luigi XIV, praticò la tr,asfusione da un cane 
all'uomo (fig. 4). 

Il Saucerotte nel 1778 sperimentò su cani 21 la 
ter,apia per le lesioni della testa. 

William Hewson (1769) fece le prime p,aracentesi 
su diver,si cani. 
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Jones (1805) sperimentò sulle arterie degli animali; 
Shipton (1703) fece esperimenti per la chirurgia ad
dominale. 

Strenuo propugnatore della vivisezione fu ,anche 
W. B. Carpenter nei suoi Principles 01 human Phy
swlogie, e cosÌ pure il Paget (1853). 

Fig. 4.. La trasfusione del sangue dal cane all'uomo 
eseguita dal chirurgo DENIS; 

Altri vivisettori, oltre i suddetti, si successero nei 
secoli xv e XVI, ma l.a vivisezione- toccò il suo apogeo 
nei secoli XVII e XVIII e fin ò.a tale epoca si andò 
sempre ,affermando come metodo -per lo studio di im
portanti problemi scientifici, ,anzitutto nel campo della 
fisiologia. 
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Lo sperimentalismo òi Bacone .aveva gettato un 
nuovo seme nel " c.ampo scif'ntifìc.o ed anche la medi
cina lo prese subito .a coltivare. La · medicina infatti, 
.alla p,ari di .altre scienze, rite nne di avel·e un valido 
<'-Ontributo dallo speriment.alismo e di conseguenza 
dalla vivisezione. L'ottenne? Vi è chi dice di sì e 
fra costoro citiamo il Lund che ne l 1827, ' in seguito 
ad lln concorso handito dall'Università di Copenhagen 
per lo wolgimento del tema: Exponere sigillatim qzios 
fructos aperit physiologia humana ex vivisectro,nibus 
animalium bis ultimis decenniis institllt,oS, compilò 
un lavoro accur,atissimo nel quale fece un grande 
elogio della vivisezione ma che riteniamo invece , dopo 
accurata lettura, ci porti .a conclusioni contrarie. 

La m emori.a fu anche tradotta in italiano dal dottor 
Agostino Quadri, sotto il titolo: « Colpo d'occhio in
torno alle sezioni fatte in tempi moderni sugli ani
mali )1. La memoria è ri.assunta neI dizionario di me
dicina del Levi alla voce: Vivisezinne. 

I tre più gr,andi fisiologi che emergono nell'ultimo 
periodo a noi più vicino, sono: Flourens (1794), Ma
gendie (1783-1855) e Claude Bernarò (1813-1878). 

Il nome di quest'ultimo è cosÌ collegato a quello 
deUa vivisezione, che ritengo non poss.a parlarsi di 
questa senza nominare ad ogni piè sospinto Claude 
Bernard. In numerosi scritti questo insigne fisiologo, 
contro il qu.ale si sono scagliati con inaudita violenza 
anzitntto i suoi connazionali antivivisezionisti, rec1a
mando pe rfino l.a distluzione deI suo busto a Parigi , 
raccolse importanti .acquisizioni da lui fatte p er la 
seienza; ma non vi è pagina delle sue opere nella 
quale non vi sia la deserizione di un esperimento di 
"ivise;r,ione. 
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' La sua ,patologia sperimentale, La sua fisiologia ~pe
rimentale, le sue lezioni sul calore a~iffi<lle, sulla gli
cogenesi, ed anzitutto il suo volume suna fisiologi.a 
operatoria, possono cI.assifìc.arsi come la più imponente 
r,accolta di esperimenti vivisezionisti. 

C. Bernard sottoponeva gli animale a tutti i dolori, 
/ a tutte le sofferenze, a tutti gli str.azi, il tutte le tor

ture immaginabili ed inimmaginabiIi per app,agare la 
sua, dobbiamo purtroppo dire, ffi<lnÌ,a sperimental!
stica. 

Si r.acconta che sua moglie ne soffriva atrocemente 
ed alla morte di lui, essendo ella sopr.avvissuta, volle 
c-ostruire un asilo per i c.ani abbandonati per rime
diare, in p,arte almen-o, alle sofferenze che suo marito 
aveva inflitte a questi animali nelle sue molteplici 
esperienze. 

Iniziativa forse più lodevole di chi cerc.ava in 
Italia di 80ttrarre' i c.adaverÌ .allo studio anatomico. 

Il Bernard, perfino nel suo discorso- di ricezione 
all' ft.cc.ademia, non fece che elogi.are In Fl-ourens, il 
suo predecessore vivisezionista. 

E pensare che il Bernard ,aveva profondamente 
studiata la sensibiJità nel r egno animale e nel ve
getale! 

N'è il Bernard si serviv,a dell'anestesia. Lo si de
duce dalla lettura delle sue opere e ce lo conferma 
il pi·of. Balth.az.ard, dec.ano della facoltà di medicina 
di Parigi, quando· ,a prop-osito di una inchiesta swla 
vivisezione scrisse: OJ;gi la vivis.ezione non è più fatta 
c()m-e all' epoca di Claude Bernard, nuz previa ane
stesia e cioè senz/T. dolori e sofferenze per l'anil1wle. 

Ma i risultati,noD sempre evidentemente apprez
zabili, ottenuti in hase alle esperienze fatte da ' DU
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merosi scienziati cominciarono ,a· sollevare qualche 
protesta nello stesso mondo scientifico. 

Nel 1790 Cristiano-Sigismondo Wolff, grande ana
tomico, ed il cui nome è colleg,ato a molte importanti 
scpperte nel campodell 'anatomia, alzò la voce contro 
la v1viseziorie in -una sua pubblicazioné intitolata: 
Sulla moralità dell'anatomia se studiata su di mi,. 
mali .viventi. 

Un'altra pubblicazione (li tal genere fu f,atta da 
Apinus nel 1722 in titol.ata : An licet corpora bruwrum 
mutilare, variis observationibus aucta et a nonnul
lorum obiectionibus vindicata. 

Fr,a i chirurghi primeggia R. Lawson-T,ait (1845
1899), il più famoso ginecologo dei suoi tempi. 

Il T,ait fu uno dei più grandi avversari del Listei: 
e dell'antisepsi poichè egli sostenev,a che l'acqua calda 
era sufficiente per il lavaggio delle mani e del ter
reno operatorio. Fu così il precursore dell'asepsi e 
come operatore ebbe su~x:essi che credo pochi chi

. rurghi, dopo il Simpson, abbiano avuto al mondo. 
Fu un vero genio ed in tutti i campi della gineco

logia lasciò tracce delle sue geniali concezioni. 
Egli pubblicò un.a importante monografia nella 

qu.ale, con d.a ti storici, con argomenti rigid.amente 
scientifici e con precisione ammirevole, arrivò ' aUa 
conclusione: che propri{) nel campo della chirurgi.a . 
l.a vivisezione non solo. non ~veva apportato verun 
contributo pratico; ma questa ne ,aveva anzi ritardato 
perfino il progresso. Il celebre chirurgo conclude che 
egli è un avversario della vivisezione oltre che per i 
motlvi suesposti per motivi di mor,alità e per motivi 
di natur,a politica e religiosa. 
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Per ~re qualche esempio del l"igido metodo del 
Lawson- Tait ricordiamo quanto egli dice a pro'posito 
delle esperienze fatté d.al Saucerotte, da noi già ci
tato, dimostrando che costui nulla aggiunge di nuovo 
a quanto Paolo AmmaIlQus di Lipsia aveva già con
cluso fin dal 1674 nel suo lavoro: De resonitu seu 
oontrolìxura cranii. 

Così pure, a proposito delle esperienze del Gamgee, 
che asserì ehe la amputazione dell'articolazione del
l'anca fu tentata solo dopo parecchie vivisezioni; il 
Tait dimostrò che fin dal 1690 Vohler aveva trattato 
ampiamente l'argomento; resta in dubbio solo se 
l'abbia eseguita sul cadavere o sul vivente. Quel che 
è invece certo è che il Lacroix nel 1748 eseguì l'ope
razione su entrambi gli arti di uno stesso paziente. 

A proposito poi della par.acelltesi, che si dice sia 
stata fatta la prima volta da William Hewson dopo 
ripetute esperienze sul cane (1769), fa notare che 
questa fu eseguita sull'uomo da Anel di Amsterdam 
direttamente e che costui inventò anche un'apposita 
siringa (1707) per tale scopo. 

Il metodo fu anche usato largamente dal Baldwich. 
Nella definizione della vivisezione abbiamo detto: 

compreso l'uom(), ed in qnesto stesso capitolo abb"iamo 
accennato agli esperimenti della Scuola Alessandrina. 
Infatti, diventato lo sperimel1talismo una vera mania, 
le esperienze non si arrestarono più agli anirn.ali, rn.a 
si estesero all'uomo. 

Bisogna convenire che tali sperimentatori furono 
scientificamente più logici in quanto se non è ginsto 
inferire dall'animale ,all'uomo, quando l'esperimento 
vien f.atto suU'uomo questa critica è fuor di posto. 
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Resta sempre criticabile il metodo adoperato per 
tali esperimenti e la miseria dei risultati ottenuti. 

Sono largamente conosciuti gli esperimenti del · 
Neisser e dei suoi .allievi, lo scopritoTe dell'.agente p.a
togeno della blenorragia: il gonococco (1879), con i 
quali si prefiggev.ano di assodare la tr.asmissione della 
gonorrea; questi furono fatti su di un paralitico della 
clinica di Berlino! 

Garnier e Levi sperimentan;mo sulle donne incinte 
della Maternità di P,arigi. 

Lesieur, Vernet, Petzetakis sperimentarono sU--gli 
epilettici; AviSagnet, Dorlencourt e Bouttier sui bam
bini difterici. 

Il dotto Sanarelli a Montevideo inoculava, a scopo . 
di studio, la febbre gialla ai malati poveri dell'ospe
dale. 

Il Kr.aft-Ebing inoculò sperimentalmente la sifi
lide. 

Von Bergmann ed Hahn inocularono con successo 
il virus del cancro a malati poveri per studLare la 
tr.asnllssibilità della malattia. . 

Nè qui possiamo passare sotto silenzÌo il nome del 
Dastre (1844-1899), professore di fisiologia aUa Sor
bonne. Egli fu. prima preparatore di Claude Bernard 
ed aggiungeva al pedautismo, di cui con f.acilità peccò 
il suo maestro, uno spirito di vera alboagia. 

E, guidato unic,amente da questa, egli scrisse (f che 
gli o p positori della vivisezione sono dei pervertiti sen
timentali, e sono per lo più da cercarsi fra le donne 
che adorano il loro toutoll, centro ed ombelico del 
loro mondo morale ». 

Fr.asc volgare, come oguno deve riconoscere e chè 
ben a ragione induceva un illustre medico a chiedere-

J 
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di rimando al Dastre dove si trovi il centro morale 
di un fisiologo della sua leva tura! 

Il Dastre fu molto perseguitato a P,arigi ed il suo 
nome è collegato ana fr,ase: « I laboratori sono i 
templi della scienza e della verità dove la sofferenza 
il sconosciuta »). 

Oggi la vivisezione vien largamente adoperata in 
tutto il mondo· per illustrare le indagini fisiolo'giche; 
per eserci tare la mano del chirurgo; per .le indagini 
di batteriologia e di batterioterapia; nelle lezioni di 
fisiologia detta sperimentale, perchè accomp.agnata da 
esperimenti; come pure vien f,atta da studenti di me
dicina nei cosidetti corsi pr,atici di fisiologia; negli 
stahilimenti industriali, ecc. 

Nè possiamo p,assare sottosilel12';io il famoso Isti
tuto Roekefeller in Americ.a nel quale giornalmente 
vengono sacrificati, a scopo sperimentale, centinaia 
di animali. Basta d,are un'occhiat,a alle voluminose 
pubblicazioni di detto Istituto. 

Fra coloro che in questi ultimi tempi si son levati 
.a protestare contro l'uso e l'abuso della vivisezione 
con monografie importanti, Plimeggiano in Francia 
il dott. De Courmelles, il dotto Laurent, Direttore 
della Rivista L'Antivivisection, il dotto Metzger ed il 
Bosi; in Isvizzera il grande psicologo e pedagogo pro
fessar Forster; in Italia l'Ag.ahiti nel suo, magnifico 
volume: Il problema della vivisezione. 

Per una più completa yisione dell 'argomento n
mandiamo il lettore al c.apitolo: « Bibliografia l). 

E qui chiudo questa breve corsa attraverso i se
coli, la quale riesce a dimostrare ad evidenza che la 
vivisezione è ,antica quanto il mondo ed è oggi tut
tora in uso larg.amente presso tutti i popoli. 



CAPITOLO III. 

COME SI PRATICA LA VIVISEZIONE 

IL 	 l.ABORATORIO DEL V~VISEZIONISTA (Arredamento. 
Materiali d'indagine. - Manipolazioni preliminari. 
- L'anestesia). - GLI ESPERIMENTI SUI VARI SISTEMI 

DEL CORPO. - LE INDAGINI SPECIALI. 

Voi sventrate gli animali ed io li studio 
vivi. Voi ne fate oggetto di orrore ed io 
li faccio amare. Voi lavorate in un labo
ratorio di torture ed io osservo sotto il 
cielo azzurro al canto dei grilli e delle 
cicale. Voi sottomettete ai re'attivi il pro
to plasma e le cellule ed io studio l' is tinto 
in tutte le sue manifestazioni. Voi scrutate 
la morte ed io analizzo la vita. Se io scrivo 
per gli scienziati e per i filosofi, che un 
giorno tenteranno di dipal.wre l'arduo pro
blema dell'istinto, scrivo anche per i gio
vani ai quali desidero di far amare ques'ta 
storia naturale che Voi riuscite solo a far 
odiare. 

FABRE. 

La massima p,arte degli scritti che comb-attono la 
vivisezione ,assumono senz'altro un t{)Oo polemico, 
supponendo nel lettore la cou{)scenza perfetta sia del 
labDr,at{)rio del vivisezionista, sia de]]e manipolazioni 
da esso wmpiute. 

2 -	 CIABURRl, La vivisezion e . 
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Per un esame obbiettivo dell'argomento necessita 
,anzitutto una conoscenza, per lo meno generale, del 
modo come si svolge la massima parte degli esperi
menti. 

È quanto tratteremo in questo capitolo. 
Il laboratorio del vivisezionista lo si può vedere 

un po' dappertutto. 
Ve ne sono di quelli annessi alle cliniche, di quelli 

,annessi agli Istituti di fisiologia, di quelli annessi 
agli Istituti di patologi.a e di f,armacologia, di quelli 
delle ' cliniche veterinarie, di quelli privati. 

In ,alcuni di questi Istituti ' esistono ,ambienti spe
ciali nei quali vengono anche l',accolti gli studenti per 
le esercitazioni di fisiologia. 

Corsi di quesLo, genere sono istituiti in quasi tutte 
le Università del mondo. In ,altri Istituti la vivisezione 
viene praticata un po' dappertutto e oioè in diversi 
locali (reparto di analisi, sala di istologia, ecc.). 

La vivisezione si pratica anche in stabilimenti in
dustriali: Erb.a, Lumière, Clin, ecc. 

A) ARREDAMENTO. - Se al medico sono sufficienti 
i sensi e tutt'al più qualche strumento come lo steto
scopio, il martellino di percussione, ecc., strumenti 
non proprio indispensabili ed il cui uso nessuna sof
ferenza arreca al malato; al vivisezionista necessita 
invece un laboratorio fornito di appositi strumenti 
ed ,apparecchi, che in molti casi vengono largamente 
forniti agli Isti.tuti dallo Stato. 

Le )).orme per bene arred,are tali labor,atori sono 
indicate in manuali tecnici come, ad esempio, in 
quelli del Cyon, del Burdeau·Sanderson, del Ge
scheidlen, del Livon, ecc. Non descriverò minuta
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mente t.ali l,aboratori poichè non è questo un manuale 
tecnico, ma vo-Iendo far conoscere il m eglio possibile 
come si svolgono le ma1lipolazioni vivisezioniste non 
si può tr,ascur,are almeno di ,accennare a t.ale argo
mento. 

Dispone anzitutto il laborato,rio: l ° di w:t}oli spe
ciali li quali l'animale può essere disteso e conte-

Fig. 5. Tavolo per la vivisezione 

(da CL. BERNAIlD, Physiologie opératoire). 


nuto durante l'esperiment{)o Detti t.avoli sono di tutte 
le forme e grandezze, ,a piano orizzontale, rigido ed 
,a piano pieghevole ad angolo retto, ottuso, acuto per 
permettere di disporre l'anlmale in qualsiasi posi
zione. Dispongono dctti tavoli quasi tutti di buchi 
praticati nello spessore del piano per permettere lo 
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smaltimento del s.angue e di ,altri liq~idi durante 
l'esperimento (fig. 5·6). 

2° Apparecchi di contenzione. - Servono a tener 
fer~llo l'animale durante l'esperimento. Fan parte di 
tale apparecchio speciali pinze mediante le quali si 
impedisce ,all'animale di fare 1.1 più piccolomovi
mento mentre lo sperilp.entatore eseguisce le sue ma
nipolazioni (trapanazione del cranio, recisione di 
nervi, apertura dell',addome, f~attura delle ossa, ecc.). 

Fig. 6.. Tavolo primitivQ per vi, 'ezione con cane pronto per 
l'esperimento (da CL. BERN.\.RD, Physiologie opératoire). 

L'apparecchio di contenzione è stato la~gamente 
studiato sia dai vivisezionisti che dai fabbricanti di 
tali ,app,ar.ecchi; fra questi ultimi si è distinto il 
Lautenschliiger ili Berli.no. 

Il tipo più comune v,a sotto il nome di apparecchio 
di Czermak (fig. 7), che fu costruito dall'autore per 
la contenzione della testa del coniglio, ma che poi 
con piccole variazioni è stato adottato per la conten
zione di altri animali. 

3° Apparecchio per la respirazione artificiale. 
Quando l'animale viene immobilizzato col curaro è 

http:Berli.no
http:BERN.\.RD
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necessario pr,aticare l.a respirazione artificiale procu
rando il detto veleno la p,aralisi muscolare. Con qnesto 

E 
Fig. 7. . Apparecchio di Cze~mak 


(da CL. BERNARD, Physiologie opératoire). 
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Fig. 8 . . Apparècchio per la respirazione artificiale 
(da CL. BERNARD, Leçons de Physiologie opératoire). 

strumento· si introduce l'aria nei polmoni imitando 
la respirazione natur,ale. 
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L'app.arecchio si Compone di una sonda che si 
introclllceneUa tr;achea e se l'animale è piccolo l'aria 
viene insufRata a mezzo di una pera di cautcholLch; 
se invece l'animale è grosso si f.a uso dell 'apparecchio 
di François-Frank che è formato da un soffietto col
legato .alla c.annula che vien mosso col piede oppure 
con motorino elettrico (fig. 8). 

Fig. 9. - Apparecchio speciale costruito dal Mante
gazza per gli esperimenti sulla fisiologia del 
dolore_ - In fondo: dettaglio della pinza tor
mentatrice. 

4° Apparecchi speciali. - Ve ne sono diversi che 
sono stati fatti costruire da diversi autori per e~pe
rienze speciali. 

Uno di questi è quello fatto costruire dal Mante
gazza (fig. 9). All'app,arecchio è ,annessa una pinza 
speciale, chiamata dall'autore torme:ntatrice, che serve 
a tormentare l',animale durante l'esperimento. 

L'apparecchio servÌ ,al Ma'l1te&azza nelle sue ce
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lebri esperienze per istudiar·e l'influenza del dolore 
sulla chimica della respir,azione. 

Di ,apparecchi speci.ali ve ne sono di c.amplic.atis-

Fig. lO. Museruole per l'anestesia 
e la respirazione di gas tonici. 

simi la cui descrizione si trova in speciali trattati, ed 
in ispeciali monogr.afie. 
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Qui non ci fermiamo ,a descriverli, poichè non è 
il caso di farlo non trattandosi, come ho già detto, 
di manuale ' di tecnica. 

5° Il trapano. - Viene adoper.ato per la trapa
nazione del cr.anio o per aprirlo completamente allo 
scopo di asportare lobi o per esercitare la cosidetta 
compressione del cervello, mediante la quale l'ani
male è tenuto in stato comatoso durante tutto l'espe
rimento. 

A 

Fig. Il. - Flaconi per aneElesia 
di piccoli animali. 

6° Museruole. - Sono del tipo comune o speciali, 
a seconda che servono o ad impedire semplicemente 
,aIl 'animale di mordere, o per fargli aspirare dei 
gas o vapori speciali sia per esperimenti che per 
l'.anestesia (fig. lO). 

7° Flaconi a tappo smerigliato. - Vengono. ado
.pera ti per l'anestesia di piccoli animali: gattini, 
topi, ecc. (fig. 11). 
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8° Torcinasi, serra-orecchie, serra-costole, del 
tipo di quelli u&ati in epoche passate inmascalcia. 

9° A p parecchi per iniezione di gas sotto pelle 
degli animali onde renderla più accessibile all'inci
sione (fig. 12). . 

10° Strumentario per l'anestesia. - Consiste in 
un corredo di maschere di diver&a forma o grandezza 
o di barattoli in vetro a tappo smerigliato (fig. Il). 

Fig. 12. - Apparecchio per iniezione di gas sotto 
la pelle del coniglio (da CL. BERNARD, Ph'Ysio
.logic opératoire). 

Il" Accessorii. - Una scorta, di cui ,ancora è 
ricco ogni labor,atorio, è rappresentata da forbici di: 
ritte e curve, pinze di ogni misura, kocker, bistouri 
di ogni grandezza e forma, aghi di sutur,a, ecc. 

Esistop.o oggi Case che si sono addirittura specia
lizzate nell'inventare veri strumenti di tortura per gli
animali: Anet a Parigi; Lautenschlager a Berlino si 
disputano il primato. 
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12° Prodotti chImici. - Oltre quelli che vengono 
iniettati ,a sco-po di espel-imento della l oro ,azione vi 
sono queIIi che occorrono per l',anestesia e -dei quali 
s,arò tr.attato ,al oapitolo: « Anestesia ». 

Tutto questo strUmentario , ,accessorii e prodotti chi
mici, collezionato e r.accolto con Cl11"oa lo si trova nei 
locali destinati alla vivisezione ; locali alle volte più 
o meno eleganti , alle volte miseri nella massima p,arte. 
dei casi, siti in I stituti lontani dai cenu-i popoL'lti. 
Miglia ia -di ,animali veng<:mo sotto-posti giornalmente 
ai più crudeli esperimenti in questi templi della 
scienza. 

13° Materiali. - I materiali di studio usati dai 
vivisezionisti sono gli animali di Qgni specie: cavalli, 
muli , cani, gatti, scimmie, cQnigli , cavie, vQlatili di 
Qgni specie. 

È su questi esseri chiamati CQmunemente le vittime 
della scienza, che vengonQ ese?wti i 'più dispar,ati 
esperimenti. 

Ridotti all ' impotenza CQn l'uso di lacd e pinze, 
distesi sùi tavoli di dissezione, fissati con gli app,a
recchi di contenzione, vengonO' sco-rticati, privati degli 
Qcchi, -avvelenati, mutilati, bruci.ati, congelati. Si ta
glianò loro i muscoli , si spezz.an9 le QSsa , si aspo-rta 
.ad essi 16bi di cervellO'. 

Uda di dolore delle povere bestie martoriate ac
CQmpagnano illQr,o supplizio, ma queste nQn commUQ
VQno l'uQmQ -della scienza che in mO'lti c.asi"Qltre allO' 
straziare impassibilmente il lorO' CQrpo, scherza e ride 
oon i_ suoi assistenti, fumandO' la sigarett.~! 

CiÒ non è permesso in chirurgia umana, ma l'ani
male è corpo .vile! 
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Vi fu chi sostenne che l'operazione sull'animale 
viene fatta con:" lo stesso sistem,a che quella sugli 
uomini! 

Nè è r,aro il caso che un animale e princip.almente 
il cane, presa/w del suo m,artirio chieda pietà con i 
suoi occhi pieni di lagrime o lambisca la mano spie
tata o tenda la zampa in segno di richiamo per il 
suo carnefice, che invece di nuna si cura all'infùori 
del suo esperimento. 

Cl. Bernard aveva .ammonito: « Il fisiologo non è 
un uomo oome gli altri; egli non intende il grido di' 
dolore dell'animale, egli non vede il sa.ngue che scorre, 
egli non vede che la. sua ide{t e degli organismi che 
celano un mistero che egli si prefigge di indagare ». 

Gli esperimenti sui cavalli, muli, asini, vengono 
eseguiti r.ar,amente; poichè questi animali sono co
stosi; il m,ateri.ale più usato sono i cani, i gatti, i 
conigli e le cavie. 

Solo ,alcuni Istituti di veterinaria si procurano ca
v,alli, muli, ecc., ,sul mercato, a poco prezzo, o si 
servono di quelli inviati per cure in detti Istituti. 

E qui trovo opportuno di rievocare un episodio 
citato dal , dotto De Courmelles a proposito della 
Scuola Veterinaria di AUort, in Fr,ancia: 

« Un giorno un gruppo di allievi della facoltà cii 
medicina, fu invitato da uno studente della Scuola 
di Alfort ad una colazione. Quest'ultimo po'rtò la sua 
p,arte: un pezzo di carne di bue per le bistecche. 

« La cuoca fece tutto' il possibile per ben confe
zionarle, m,a i convitati tutti le trovarono dure, im
mangi.abili. 

« Lo studente si scusò dicendo che era carne troppo 
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fresca poichè il bue che le avev,a fornite ,VIveva 
ancora. 

« Tutti risero della trovata del giovane, ma nes
suno . credette ,alla sua asserzione. Ed egli allora in
vitò i suoi ,amici .a vedere il giorno successivo il bue l). 

Ebbene, er,a vero! Si trattava di un bue vecchio, 
che ,avev,a l.avor.ato all'aratro e tir.ato il can-o tutt.a 
la sua vita eò er,a st,ato venduto alla Scuo1a Veteri
naria di Alfort per esperimenti. AIPanimale erano 
stati ,asportati dei pezzi di muscolo della natica allo 
scopo di osservare se questo si riproduceva. 

« Ed in Istituti dove si perpetr,ano queste infamie, 
soggiunge il dott. De Courmelles, vengono inviati 
animali per cura!! ». 

Coniglie c.avie vengono per lo più forniti o dagli 
allevamenti ·di cui ogni Istituto dispone, oppure acqui. 
stati sul mercato e così pure i volatili, mentre i cani 
vengono per l() più forniti dai canili municip,ali che 
esistono in tutte le grandi città. 

Avviene cosÌ che le povere bestie che l'ignor,allZoa 
umana getta sulla strada vengono r,accohe, almeno 
da noi, dagli accalappiacani (leggi: « Esseri di rifiuto 
della umana soc,ietà») con metodi non sempre umani 
e civili! 

Basta una telefon.ata al custode di detti canili 
perchè vengano subito forniti c()n cortese sollecitu

, dine cani non solo a professori ed assistenti, ma quel 
che è peggio, anche a studenti che ,alle volte ignorano 
perfino come è f.atto un cane!! 

Le povere hestie passano c..osì l',apidamente dalle 
tane dei cosidetti canili municipali nei templi della 
scienza per essere sotto'posti ,alla tortura. 
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Una speci.ale fornitur,a vien fatta a tali Istituti nei 
mesi di maggio e giugno, epoca neUa quale i futuri 
medici prepar,ano la tesi di laurea negli Istituti della 
facoltà di medicina, tesi che, come è invalso l'uso 
di dire, sono. più apprezzate se sono sperimentali. 

Ed a proposito di cani, il Livon, con quel tono, 
tra il cinico ed il ' sadico, che lo, distingue in tutti i 
suoi scritti, scr:isse: « L'animaI qui se prete le mieux 
aux vivisections par sa constitutvorn, et par son abon
dance est le chien dont on trouve à la Fourrière la 
quantité suffisante )). 

Anzi il Livon non tr.alascia di rivolgere perfino un 
ringraziamento ,alla municipalità di Marsiglia che, 
comprendendo, (siC<!!!) l'utilità ed il fine eletto della 
vivisezione fornisce sempre con larghezza i cani per 
i suoi corsi e per il suo laboratorio. 

Per mio conto ritengo che una amministrazione 
comunale può al massimo comprendere l'utilità della 
cessione ,agli effetti della finanz.a, ma il fine eletto 
deUa vivisezione: no. 

MANIPOLAZIONI PRELIMINARI. - L'elenco anche som- , 
mario, e cioè f,atto semplicemente con titoli, delle 
manipolazioni vivisezioniste eseguite ed eseguibili nei 
laboratori scientifici, è opera improba, prolissa ed 
impossibile. 

Non VlÌ è stato or'g,ano o p,arte di organo che non 
sia stata sottoposta all'ablazione, al taglio, allo studio 
cosidetto sperimentale. 

Non vi è trattato ~i fisiologia che non riporti cen
tinaia di tali indagini sperimentali senza contare le 
migliaia di lavori sperimentali che ogni anno vanno 
ad ingombrare le pagine dei numerosi archivi teuto
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nici, archivi italiani, delle Riviste sperimentali, ecc. 
Ad essere sinceri non si può neg,are oggi che si sia 
formato un hag,aglio cò"ì ingombr,ante per la scienza, 
che sarebbe molto più utile ge ttare ,al macero o al 
fuoco tanti lavo,ri cosidetti sperimentali dei quali il 
solo titolo non può che eccitare il riso se non il di. 
sgusto in chi ancora ,ama, anzi vener,a, le acquisizioni 
della sc,iem'.a, ma non del ciarlatanismo. 

Non so capire come mai i governanti nOOl abbiano 
ancor,a chiesto a questo materiale un nuovo cespite 
per l'impinguamento del bilancio dello Stato. Una 
tassa, ,anche minima, ,applicata su tutti i Lavori inu· 
tili, e sono da consider,arsi tali tutti quelli che non 
aggiungono nulla di nuovo ai veri già acqUisiti dalla 
scienza, oltre ,a fornire denaro allo Stato, metterebbe 
la scienza anche in unaatmosfer,a più pu.ra. 

PRENSIONE DELL'ANIMALE. - Ogni e qualsiasi ma
nipolazione od esperimento si inizi.a con la prensione 
dell'animale. 

Quando si tratta di animali docili, scrive il Livon, 
e ciò s'intende soprattutto per i cani, hasta carezzarli 
con la voce, ma alle volte si ha a che rare con ani
mali diffidenti e cattivi ed all.ora bisogna usare mezzi 

,più efficaci. 
E questi consistono inf,atti: 

l O Nel laccio scorsoio gettato ,al collo dell 'animale 
e tirato fortemente fino a procedere alla semi-stran
golaz10ne. Si può ricorrere in alcuni cas!Ì addirittura 
,all'impiccamento tempora,neo dell'animale, cioè fino 
a quando non gli sia stata applicata la museruola. 

20 La freccia at>velenata col curaro, che viene 
lanciata all'animale che risente rapi,damente gli ef
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Fig, 13, . Morse in ferro per aprire la bocca. 

Fig. 14. . Apparecchio per contenzione 

e per manipolazioni su piccoli animali. 
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fetti della paralisi muscolare e resta impossibilitato 
a muoversi. 

3° Il metooo Ji Walter, adope~ato principal
mente per il gatto e che consiste nella cucitura della 
bocca. 

m 

Fig. 15. - Apparecchio di Czermak per il coniglio. 

4° Il morso in ferro, tipo di' morso che meglio 
che da descrizione risulta chiaro dan'annes~ figura 
(fig. 12). 

Fig. 16. Apparecchio di Czermak modificato per il cane 
(da CL. BERNARD, Leço1ts de Physiologie opératoire) . 

. 5° Il cilindro di ferro che serve nel tempo istesso 
di apparecchio di contenzione e prensione (fig. 13), 
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adoperato anzitutto per i piccoli animali che ven
gono messi in condizione di non p<>tersi difendere,. 

Fig. 17.. Apparecchio di contenzione con gatto. 

Fig. 18.. Apparecchio per la tontenzione di serpenti. 

Fig. 19. - Oca disposta sul tavolo da V1V1sezione 
in speciale apparecchio da contenzione. 

Eseguit.a la prensione dell'.animale con uno dei 
metodi suddescritti, questo vien gettato sul tavolo da 

3 - CIAllunRI, La vivisezione. 
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sezione, fermato con allacciature, viti o pinze, o nel

l'apparecchio di contenzione (figg. 14, 15, 16, 17,18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25). 


Fig. 20.. Apparecchio di contenzione per i polli. 

Fig. 21. . Apparecchio di contenzione 
, con speciale apribocca. 
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Segue subito, in alcuni rari casi, l ',anestesia. 

6° Mezzi fisiologici. - Il princip,ale ed il più 
usato è quello della compressione del cervello, che 
consiste nel tr,apan.are il cr,anio dell'animale ed in
trodurre attraverso il foro o un tappo di cautchouch 

Fig. 22. - Apparecchio di contenzione speciale 
oon annesso apribocca. 

o una spugna che eserciti una compressione sul 

cervello. 
L'anìmale cade in uno stato comatoso completo. 
Un metodo supplementare è quello dell'autopsia 

dell'animale vivo quando si tratta cioè di f.arIa du
rante un.a determinata esperienza. 
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In tal caso si adopera uno speoiale punteruolo 
che viene introdotto nel bulbo. 

Fig. 23.. Apparecchio di contenzione speciale 
con pinza fissa .lingua. 

Fig. 24. , · ApparecchiQ per esperimenti sui pesci. 
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L'ANESTESIA. -- Ai metodi sconosciuti all'epoca 
di un; chilllrgia crudele, cioè all'epoca nella quale 
si estraev,a la pietra dalla vescica facendo tener fermo 
l'operando da diverse persone delle quali una si se
deva perfino a cavallo del torace dell'operando, suc-

Fig. 25. - Apparecchio di contenzione 
con speciali barre apribocca. 

cesse fi'n .dallo scorso secolo 1'anestesia, che ha il 
duplice scopo di ,attutire la sensibilità del paziente 
e di mettere il chilllrgo in condizioni di maggiore 
calma 'e sicurezza durante l'atto operativo. 
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Questa magnifica conquista della scienza SI e an
data sempre più perfezionando ed oggi l'anestesia si 
adoper,a immancabilmente, inappuntabilmente SIa 
sotto forma generale che lo-cale. 

I primi animali sezionati per fare degli esperi
menti non er,ano sottoposti all'anestesia così come non 
vi erano sottoposti gli uomini e senza anestesia lavo
rarono lung,amente Cl. Bernard, Magendie, Flourens, 
con quali str,azi si può immagì:àarc per gli animali. 
Ma successiv,amente con la introduzione dell'anestesia 
in chirurgia umana si introdusse l'anestesia anche 
negli esperimenti di vivisezione. 

Vi furono ,anzi fisiologi che studiarono perfino delle 
forme di anestesi.a speciali, per esperimenti sugli ani
mali. ' 

Gli anestetici più u sati sono stati e sono; l'oppio 
(m~rfina), il cloroformio, l'etere, il clor,alio, il cro
ton-cloralio, il clor,alosio, il cnraro. 

Venne usato come anestetico anche il freddo e 
quakhe altra speciale manipolazione come ad es.: 
la compressione cerebrale. 

L'oppio è poco ,adoperato oggi, ma fu largamente 
adop'erato in p,assato. 

L'iniezione di morfina , deriv,ato' dall'oppio, VIene 
Olrgi f,atta precedere negli atti oper,ativi all'anestesia 
propriamente detta. 

L'oppi.o, come anestetico, veniva somministrato 
per via endopleurica o per via enòopolmonare. 

I fi siologi notarono che la morfina arrestava le 
secrezioni e perciò l'abhandonarono . 

Etere. . Cloroformio. - Sono le sostanze più in 
vog,a e più comunemente usate. Se ne fanno respi
rare i v,apori all',animale a mezzo di apposite ma



39 Come si pratica la vivisezione 

schere. Agli ,animali acquatici ed agli anfibi lo si 
somministra ,aggiungendolo ,all'acqua nella quale sono 

\ immersi. 
Cloralio. - Croton-cloralio. - L'uno e l'altro sono 

. largamente usati e vengDno iniettati o per via SDttO
cutanea o somlllinistr,ati per oocc.a. 

L'Oré ha suggerito la via endovenosa; il Vulpian 
dice che questa sostanza è l'elemento più prezioso 
per il vivisezionista in quanto permette di lasciare 
nell ',animale il gradD di sensibilità volut-a. 

Cloralosio. - È un.a combinazione del clmalio con 
il glucosio. È più velenoso dell'idrato di clor,alio ed 
,a piccole dosi mentre deprime il cervello eccita il 
midollo spinale. Esso pertantD è un ipnotico e non 
un anestetico. 

Fu inventato da Richet eda proposito di questa 
sostanza il Patrizi 8crisse: « Quell 'istesso fisiologo, 
Charles Richet, felice composto di ,artista fine e di 
scienziato profondo fu il ritrov,atore di un farmaco, , 
il cloralòsro, provvidenziale pill che rnai dal punto 
di vista terapeutico, per le indagini sugli animali 
viventi. Avendo tra le altre proprietà quelle dj im
mobilizzare e di ,attutire la sensibilità al dolore la
scùlI1do persistere la eccitabilità della corteccia cere
brale, quel farmaco potrebbe sostituire jn tante 
viviseziOlll di scuola e di g,abinetto il curaro, quel 
terribile veleno che ,arresta ogni moto impm1:uno del 
c.ane e ,del coniglio, ma lo fa ,assistere coi sensi in
tegri, con la coscienza vigile ,alla scientifica tortura, 
togliendDgli anche il sollievo di urlare il suo tormento . 

. Ma si disinganni chi suppone che l'impiego di quel 
sussidio sperimentale siasi molto diffuso dall'epoca 
oramai non troppo recente che l'inventore lo addi
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tava oltre che alla mente ,al sentimento dei colleghi ». 
lo invece li:lÌ permetto di chiedere: se il cloralosio 
è stato eccellente nelI'anestesi.a degli animali perchè ; 
non è stato ancor,a introdotto in chirurgi.a umana? 
Ovemai il prof. Richet, inventore di questo farmaco, 
si dovesse f,are operare, si servirebbe come anestetico 
del cloralosio? 

Curaro. - Su questo pro<dotto è neces&ario diffon
dersi un po' più a lungo, poichè di esso è stato ed 
è fatto un larghissimo uso nei gabinetti dei vivise
zionisti. 

Il curaro fu studiato largamente in una splendida 
monografia di Claude Bernard nel suo manuale: La 
scìence expérimentale, Paris, 1925. 

Nonostante le diverse relazioni snl modo di atte
nerlo, poichè alcuni dicono che sia il solo succo di 
una pianta, altri che a questo ~ucco vengono mesco
lati altri veleni provenienti dal regno< ,animale, il 
cur,aro è una sostanza che ·introdotta nell'organismo 
per via sottocutanea causa la p,aralisi dei movimenti 
muscolari dell'animale ma ne esalta la sensibilità. 
L',animale cur,arizz.ato mentre è immobile, agli (}Cchi 
dello sp·erimentatore, c<)llserv,a intatta tutta la sua 
sensibilità. L'animale curarizzato mo'rrebbein pochi 
minuti ,a causa della par,alisi dei muscoli respiratori 
se in tal caso non venisse praticata la respirazione 
~rtifì.ciale. 

A 'proposito di esso il Bernard serive: « Le curare 
sert ainsi de moyen contenti! au physiowgiste car les 
animauxexactement comme s'ils étaient solidement 
attachés sur une table de laboratoire sont vérita
blement enchainés pendant plusieurs heures dans de 
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telles expériences qui offrent d'ailleurs de l'intéret à 
beaucoup d'autres points de vue l). 

In una lunga serie di esperimenti lo stesso autore 
ci mostra tutte le ·manifestazioni relative alla inie
zione ,del curaro e la conclusione è questa: che il 
curaro inibisce qualsiasi movimento dell'animale, ma 
conserva, anzi esalta, la sua sensibilità. . 

Non voglio chiudere questo breve capitolo senza 
riportare una delle famose esperienze di Cl. Bernard 
sull 'azione del curaro. 

« Un cane di natura feroce che cercava di mor
dere, nel mio gabinetto, tutti coloro che lo avvicina
v,ano, fu ferito con una freccia imbevuta nel curaro 
e tir,at,a ,alla bestiIl da distante. La feroce bestia (!) 
,accocc01atasi in 1Ul angolo del laboratorio faceva sen
tire dei ringhi fr,ammezzati da corti abb-ai,amellti tutte 
le volte che tent.avo di avvicinarmi. 

« Dopo 6 o 7 minuti l',animale si coricò poichè 
le sue gambe non lo tenevano più in piedi, i suoi 
sordi gridi cessarono, ma egli non cessava di essere 
meno furioso. Tutte le volte che tentavo di avvici
narmi mi mostrava i denti e mostrava i suoi occhi 
tinti di sangue. Gli presentai un bastone ma egli lo 
afferrò furiosamente con i denti. E questa rabbia non 
si estinse se non quando si. estinse la vita, e quando 
il cane non potè più manifestarla con le sue labbra 
e con i suoi denti, l'aveva ancora nel silo sguardo 
che esprimeva tutta la sua furia l). 

E subito dopo il Bernar,d traccia, in una mirabile 
pagina - poichè i visi settori sanno essere anche ar
tisti tr,agici -- le c.aratteristiche della morte per 
cur,aro. ! ~ \

. / 
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Egli soggiunge: « Le due esperienze (noi non ne 
abbi.amo riportata che una) ci mostrano che nella 
morte per curaro l'intelligenza conserva tutta la sua 
attività. Ci.ascuno dei nostri animali sui quali è stato 
eseguito l'esperimento ha conserv.ato il suo carattere 
fino alla fine e se le rnanifest,azioni caratteristiche 
sono scomparse, non è perchè esse non si.ano realmente 
estinte, ma perchè si SO'l1 trovate successiv,amente 
semplicemente mascher.ate dall'azione del veleno. In 
effetti in questi corpi senza movimento e dietro al· . 
l'occhio sereno e con tutte le apparenze della morte, 
vi è la' sensihilità e l'intelligenza tutta intcra. Il c~a· 

davere che si ha dav.antiagli occhi sente e distingue 
quel che si fa intorno a lui, sente tutte le più dolo
rose impressioni. In un.a parola possiede anCOl'a il 
sentimento e la volontà, ma h.a perduti gli strumenti 
che servono alle manifestazioni di essi ». 

In seguito ad ulteriori r.'lgionamenti il Bernard 
dimostra che il curaro è un veleno cellulare. 

Dopo queste conclusioni del Bernard biso.gna rite· 
nere che il cur.aro non è un anestetico, ma che l'uso 
di esso nelle manipolazioni di vivisezione non fa che 
.aumentare la sensibilità dell'animale.

A conclusione di questo capitolo ci compiacciamo 
di riferire qll.anto scrisse il dotto Hoggan: ({ l van
taggi immensi che la cloroformizzazione ha arrecato 
all'umanità sono restati per gli .animali lettera morta, 
poichè a noi non è dato .ancor.a di conoscere in questo 
campo i limiti fr.a mOl't.e ed incoseÌenza. Molti di essi 
muoiono prima che si sLa r.aggiunto lo stato di ane· 
stesi.a. Le pratiche conseguenze di questa incertezza 
sono che una completa narcosi può farsi solo rara
mente, ed in molti casi non si può fare .addirittura. 
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« L '.animale riceve al massimo una piccQla dQse di 
clQrQfQrmiQ tantO' perchè il vivisettQre tranquillizzi 
la prQpria cQscienza e perchè PQssa anche dare sicu
rezza della sua umanità verso gli animali. Ma .a parte 
tuttO' ciò, anche se l'anestesia sia completa questa 
potrà essere tale SQ]Q per due Q tre minuti, mentre 
per il tempO' successivO' l'animale deve sO'PPQrtare i 
dQIQri come megliO' può. < 

« Se si tratta di Qper.aziQni sull'uQmQ viene desti
natO' all',anestesl.a un assistente, che dedica a questa 
arte tutta la su.a .attenziQne per fare che l'anestesia 
sia regolata in mO'dO' da mantenere l'insensibilità e 
IO' statO' di incoscienza, ma di nQn spingerla al puntO' 
di prQcur.are la morte. 

« M.a ciò nQnostante si hannO' casi di mO'l'te tantO' 
che vi SQno medici che si dedicano esclusiv,amente a 
questa specialità per evitarli. IO' me ne SQnQ special
mente occupatO' ed hO' potuto ,acquistare per mia 
prQpria esperienza mQlta cQmpetenza in materia che , 
PQSSQ cQmpendiare in questO' CQncettQ, che i mezzi .. 
adQper.ati per l'.anestesia degli animali si.anQ da CQn
sider.arsi CQme una impressiQne per tutti quelli che 
vengQno destinati alla vivisezione. 

« Questi mezzi disturbano le relazioni nQrmali vi
tali per dare risultati certi ·e sonO' piuttostO' atti a 
fa'l'li classificare dalla pubblica cQscienza CQme dolQri 
dell'.animale sottQPQsto ,alla viviseziQne ». 

Sono questi i metodi più comuni di anestesia, ma 
in fattO' essi v'engonQ pocO' adQperati Q ral;amente adQ
per.ati. L'.animale è ritenutO' corpus vile e quindi, 
quasi sempre, sia ' per limitare le spese di labO'ratQriQ, 
CQme suoI dirsi in gergO' mooico, sia perchè in molti 
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casi l',anestesia impedirebbe la cònstatazione di certi 
fenomeni, se "ne fa ,a meno. 

L'animale già spaurito, ,appena entrato in un la
boratorio, quasi fosse presago delle sofferenze che lo 
attendono viene semplicemente ,anestetizzato come a 
me è capitato ,di veòere in una clinica universitaria 
del Regno Italico, con qualche colpo di bastone da 
parte di un inserviente che ha l'incarico di preparare 
l',animale per gli esperinienti. Questo indiViduo tutte ~ 

le volte- che l'animale, come è ovvio, reagiva all'atto 
della prensione per legittima difesa, diceva sempli
cemente: « Adesso te lo domo io », e giù bastonate 
ed iniezioni di morfina!? 

Concludiiamo questo capitolo con le parole del 
dotto Klein che scrisse « che egli non aveva conside
r,azione alcuna delle sofferenze degli animali poichè 
uno sperimentatore non ,aveva il tempo di pensare a 
queste, che la insensibilità dei fisiologi ,a tal propo
sito è la stessa in tutto il mondo e che se egli ado
perav.a gli anestetici, lo, facev,a soltanto per sua como
dità speeialé e personale e non per diminuire la 
sofferenza degli animali l). 

ESPERIMENTI SUI VARI SISTEMI DEL CORPO. - Quelli 
che p,assi.amo- ,a descrivere sono i più comuni e sono 
anche quelli che vengono ripetutamente fatti a seopo 
didattico. La 101;0 descrizione è importante non solo 
per dare un'idea generica di essi, ma anche per ren
dere comprensibili altri esperimenti più complessi, 
dei quali ci occuperemo nel corso di questo lihro. 

LE FISTOLE. - Sono l'apertura ,artificiale di canali 
o dotti per ottenere la secrezione di certi determinati 
organi o sistemi di organi. 
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Per la raccolta di tali secrezioni vengono compite 
manipolazioni che, sebbene eseguite con larghezza, 
rappresentano il minimo delle operazioni dolorose 
per gli ,animali. 

Ce lo conferma il Livon che a proposito della fi
sto],a della paroÌide ci scrive: « On soumet l'anirru;d 
à una anesthésie quelconque, etc. », il che vuoI dire 
niente anestesia. 

Fig. 26. . Fistola sali vare 

(dalle Lezioni di' fisiologia del DUBOIS). 


L'animale sul quale si pratica la fist,ola viene di
steso sul tavolino operatorio e fissato con l'appa
recchio di contenz10ne. Viene incisa la pelle in cor
rispondenza della regione che {!ontiene l'organo, 
successivamente il tessuto sottocutaneo e poi diradato 
il tessuto fibroso che per lo più ingloba il dotto. 
Raggiunto questo, come, ad esempio, quello di Ste
nODI per la ghiandola parotide, quello di Wharton 
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per la ghi.andola sottomascelLare, si pratica una al
lacciatura del dotto in due punti. distanti fra loro 
un mezzo centimetro e si pratica una recisione del 
dotto fra le due allacciature. 

Nel capo che conduce alla ghiandola si introduce 
una sonda di c,alibro relativo al dotto, che viene soli
damente legato e poi si scioglie la legatura onde 
procurare il deflusso (fig. 26). 

Il liquido raccolto, ossia la secrezione l'accolta, 
viene sottoposto a diversi esami e così pure l'ani
male fistolizz,ato. 

Magendie e Rayer, sia per introdurre una sostanza 
nello stomaco, senza farLa passare per la bocca, sia 
per impedire nell'animale il vomito di una sostanza 
introdotta nel loro stomaco', hanno praticate delle 
fistole esofagee aprendo negli animali la regione del 
collo ed aUaccialldo l'esof.ago. 

Una manipolazione molto comune che vien fatta 
sia a scopo didattico sia per completare numerose 
esperienze, è la fistola gastrica, una fistol.a cioè che 
mette in comunicazione direttamente con l'esterno lo 
stomaco. 

Questa fistola è oggi anche largamente usata a 
scopo industriale per la esh·azione dellà pepsina a 
scopo ter,apeutico (fig. 27). 

Per questa esperienza l'animale che più si presta 
è il oane e numerose vittime sono state fatte fra questi 
animali che sono quelli sempre più comunemente 
usati. Dopo il cane si presta ,anche belle il g,atto. 

Le prime fistole gastriche furono praticate da 
Bassow e da Blondot. 

Quest'ultimo pr,aticava la fistol.a g,astrica con un 
metodo speci,ale. Dopo ,aver fiss,ato l'animale nell'ap
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parecchio di contenzione, incideva la parete dell'ad
dome nel pmlto corrispondente; tirava fuori un pezzo 
di stomaco e lo fissava alla parete addominale a mezzo 
di un filo metallico. Lasciav.a cosÌ l'animale per al· 
cuni giorni ~ cioè fino ,a quando la parete dello sto-

Fig. 27. Cani preparati per l'estrazione della pepsina. 

Inaco era stata sezionata dal filo metallico; allora 
introduceva la c.annula nel foro ed estraeva il succo 
gastrico. 

L'operazione fu semplificata successiv,amente da 
C. Bernard, che studiò una speciale cannula a vite 
per fare e mantenere la fistola gastrica per tutto il 
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tempo. vo.luto.. Un altro. meto.do. fu anche escogitato. 
dallo. Schiff. 

Un'altra fisto.la mo.lto. praticata è quella del pan
creas la cui secrezione è stata tanto. studiata. Questa 
fisto.la presentava diverse diffico.ltà che furo.no. defini
tivamente superate da Ludwig e Bernstein. 

Anche la secrezio.ne della bile fu studiata a mezzo. 
di fisto.le pratioate nella regione epatica e co.sì pure 
i vari tratti dell'intestino. a mezzo. di fisto.le praticate 
nei diversi punti di questo.. 

Le fisto.le di qualsiasi genere, se fatte da mano. 
esperta, rappresentano. una delle esperienze meno. do.
loro.se praticate negli animali; fa ecpezio.ne la fisto.la 
biliare praticata s:ul cavallo., che no.n avendo. ~escica 
biliare vien pr.aticata mediante l'intro.duzio.n'e della 
cannula nel co.ledo.co.. Questa intro.duzio.ne richiede 
un.a incisione della parete addo.minale mo.lto. .e stesa. 

Il Co.lin, della ScUo.la Veterinaria di Alfo.rt, fu 
co.lui . che ne fece largo. uso.. 

ApPARATO. DIGESTORIO. - È stato. largam~nte inda
gato. dai vivisezio.nisti principalmente per studiare gli 
effetti di veleni e di sostanze me dicamento.se. 

Sono. state anche introdette nello. sto.maco. di ani
mali vo.mitivi e po.i è stato. allacciato. l'eso.fago. perchè 
fo.sse 10.1'0. impedito di vo.mitarle. . 

So.no. stati introdo.tti alooli e caustici, irritata la 
muco.sa gastrica sull;a quale erano. state pro.do.tte in 
antecedenza piaghe e semplici iperemie con diverse 
so.stanze co.me, .ad esempio., la cantaride. 

Nello. sto.maco, per alcune sp'eciali osservazio.ni, è 
stata versata acqua bo.llente. 

http:osservazio.ni
http:medicamento.se
http:intro.duzio.ne
http:co.ledo.co
http:fisto.la
http:ecpezio.ne
http:fisto.le
http:fisto.le
http:fisto.le
http:secrezio.ne
http:fisto.la
http:fisto.la


49 Come si pratica la vivisezione 

Ricordiamo qui la classica esperienza di C. Ber
nard che cuciva le coscie di una rana o le orecchie 
di un coniglio ne]],a fistola g,astrica di un cane per 
osserv,arne la ev,entnale digestione. 

SISTEMA CIRCOLATORIO. - P.er quanto le esperienze 
sulla circolazione del sangue siano piuttoOito nume
rose, le manipolazioni vivisezioniste fatte per gli studi 
su tali sistemi, si riducono a poche. La massima parte 

Fig. 28.. Cateterismo del cuore. 

di esse consiste nel mettere a nudo o il cuore o i vasi 
sanguigni (arterie e vene)" 

I più comuni esperimenti che son fatti dagli stu
denti nelle esercitazioni di fisiologia consistono nel 
mettere allo scoperto il cuore della rana per osser
varne le pulsazioni. Il metodo viene perfino usato 
alle volte da qualche maestro delle scuole elementari 
con quanto profitto dei bambini ai quali sarebbe molto 

.. - CunuRRI, La vivisezione. 

, 
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più utile insegnare la gr,ammati'ca, è facile imma. 
ginare! 

La r,ana viene anche adoperata per lo studio della 
circolazione nei capill.ari eht viene osservata nel me. 
senterio messo allo scoperto e posto sotto l'obbiettivo 
del microscopio. 

Sul cuore e sui vasi , di diversi animali viene pra
ticato anzitutto il cosidetto cateterismo (figg. 28-29). 

Il cuore degli animali, superiori (cane, coniglio , cavia, 
gatto) viene messo allo scoperto mediante il t.aglio di 
qualche costola. Un animale molto adoper.ato per le 
esperienze del cuore è il coniglio poichè il suo me
diastino è completamente indipendente e si può arri
v,are al cuore senza aprire le pleure. 

Molti' studi fatti per osserv,are il rallentamento.del 
ritmo' cardiaco sono stati fatti servendosi di un altro 
metodo. L'animale viene ucciso sezionando il bulbo 
del cervello e lo si tiene in vita per mezzo della re
spir,azione artificiale. 

In molti casi sono stati adoper.ati ,dai fisiologi tutti 
questi diversi metodi l'uno dopo l'altro. 

Speciali cannule sono state costruite e principal
mente dal François-Fr,anck, per escludere ed inserire 
nel circolo diversi gruppi di v,asi sanguigni e così pure 
uno speciale compressore che serve per arrestare in 
alcuni casi, momentaneamente, la circolazione in un 
determinato territorio. 

Tutte le preparazioni per mettere allo scoperto i 
vasi, anzi certi determinati vasi, vengono fatte per 
lo più previ.a .anestesia, poichè si tratta qu.asi sempre 
di andare alla ricerca di p,arti che sono situate 1I1 
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posizioni ,difficili .ad essere raggiunte senz.a prima aver 

Fig. 29.. Cateterismo simultaneo di grossi vasi 
(da CL. BERNARO, Physiologie opératoire). 

C,atti tagli ed incisiòni in oss.a, muscoli ed altri parti 
del corpo. 
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ASPORTAZIONE DI ,OHGANI. - È stata fatta con molta 
larghezza sia per studiare l'organo in sè, sia per osser
vare come si comporta l'organismo nell'assenza. di 
esso, sia allo scopo di controllare, come terapeutici, 
alcune sostanze per la cura di determinate malattie. 

È stato, ad esempio, asportata la milza. ad un ani
male per vedere la funzione del corpo senza. la milza.; 
è stata asportata la tiroide per raecogliere da certi 
animali un certo siero che vien detto siero di ani
male stiroidatD ,adatto per curare, ad esempio, il 
morbo di Basedow. 

Circa l'utilità o meno di tali medicamenti tratte
remo in seguito; pér or.a ci fermiamo a descrivere 
le manipol.azioni vivisezioniste. 

I 
Una delle prime e più comuni ablazioni è :!tata 

quella della milza. 
Non si contano gli esperimenti che sono stati fatti 

in proposito. Il l ..ucian.i dice: « Non vi è" credo, fi
siologo che non abbia più di una volta tentato con 
successo l' estirpazione della milza, sia nei cani che 
nei conigli ». Basta citare fra tanti il Kurlow, il Tiz
zoni, il Dastre, l'Emelianow, ecc. 

L'estirpazione della milza., dal punto di vista della 
tecnica vivisezionista, è estremamente difficile e la 
massima parte degli animali operati, come suoI dirsi, 
di splenectomia, muore in seguito al trauma 0'Pe

ratorio. 
Anehe in questa operazione è indispensabile l'ane

stes.ia essendo l'atto operatorio piutlo5to lnngo e com
plesso e l.a parte più difficile è quella deWi:-lolameuto 
dei vasi che penetrano nelI'ilo della milza: 
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ESTIRPAZIONE DEL FEGATO. - Oltre le fistole che 
sono .state fatte sul feg.at() per studiare la secrezione 
biliare, essendo la struttura e la funzione del fegato 
molto c?mplessee quindi analizzabili sotto molte
plici punti di vista, ' il feg.ato è stato ,asportato o in 
.alcuni casi ne è stata inibit.a temporaneamente la 
funzione. In alcuni oasi gli animali sono stati tenuti 
digiuni fino .alla inanizione (oioè fino a che non sono 
Òiiventati, come suoI dirsi, pelle ed ossa e che non 
si reggevano più in piedi) per determinare la quantità 
di bile secret.a del feg.ato (Luciani, Chossat, Alber
toni). 

ESTIRPAZIONE DEL RENE (nefrotomia). - Anche 
questa manipolazione ha avut() una larga applicazione 
fra le manovre viivisezionÌste. 

Non si contano gli esperimenti e le tecniche inven
t.ale dai fisiologi per l'ablazione o la mutilazione del 
rene. Uno fra questi che le ha meglio collezionate è 
il Cyon nel suo libro: Methodik der physiolQgischen 
Experimente, e fra i princip,ali metodi vi è quello 
dello Zalesky, del Rawitosch, del KHnneberg oltre 
quello speciale di Hermann per lo studio dei nervI 
del rene. 

Dopo migJ.i.aia di esperimenti, nei quali sono stati 
sacrifieati animali in nu~ero infinito, si è ~rrivato 
,alla conclusione che non è possibile di estiTp.are i 
reni degli uccel1i essendo questi situati profondamente 
nella escavazione del sacro, e quindi fra gli animali 
quello che si è meglio prest.ato e continua ad essere 
.adoperato per esperimenti, che sono oltremodo cru
deli e dolorosi, è il cane, il povero cane C'he nel 
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90 per 100 dei casi muore per lo più due giorni 
dopo l'operazione. 

Essendo l'atto oper.atorio piuttosto lungo per un 
sol rene si pensi a quali solferenze è sottoposto l'ani
male quando l'opeI',azione si ripete sull'altro rene! 

Operazioni ,analoghe sont> quelle fatte per esperi
menti pr,aticahili sugJi ureteri, sulla vescica orinaria. 
Si ,arriv,a perfino ,a legare, fino .a quattro o cinque ore 
prima dell'atto oper,atorio, il prepuzio del cane acciò 
la vescica sia turgida per l'orina in essa r.accolta. ' 

ALTRE ESTIRPAZIONI. - Non vi è org,ano che non 
sia stato estirpato dai fisiologi o d,a qualsi.asi dilettante 
di vivisezione, poichè ' non vi è campo nel quale il 
dilettantismo· .abbi,a l'.accolto lIIag!!ior messe come in 
quello vivisezionista. Costaflo ,t.anto poco gli animali, 
si trov,ano cosÌ facilmente ,a portata di mano che non 
vale la pena di rinunci.are ,a tanti sports scientifici! 

Ed è così che è st,ata estirp.ata o mutilata La tiroide, 
le paratiroidi, l'ipofisi, la cgrteccia o il midollo della 
capstil.a surrenale; e poi gli occhi, i peli, le penne, 
lè unghie, ecc., ecc. 

Le tecniche, le più accurate, sono state escogitate 
ed esperimentate p er queste manipolazioni, che sono 
state pr.aticate .a milioni : b.asta citare il solo Jstituto 
Rockefellel' che in questi ultimi anni, dopo che è 
stata riconosciuta l'importanza che nell'organi&mo 
'hanno le secrezioni interne, compie giornalmente 
dene vere ecatombi di ,animali. 

L'APPARATO RESPIRATORIO. - A nessuno può sfug
gire la grande importanza .della respirazione, i cui 
fenomeni furono studi,ati fin dalla più remota anti
chità.· Ma gli esperimenti vivisezionisti fatti sia pel' 
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istudiare la respir,azione dal punto di ",ista fisico, che 
da quello chimico, sono relativamente pochi. Si col
leg,ano ,a questa parte la tracheotomia e' l'esplorazione 
del diafr.amma. 

Sono piuttosto considerevoli i metodi adoperati nei 
labor,a tori per pr,aticare la respimzione artificia'le ne
cessaria, an21i indispensabile, in una quantità di espe
rimenti ed ,anzitutto in quelli fatti su ,animali cura
rizz,ati. 

Gli esperimenti sui nervi della respirazione pOSe 
sono considemrsi come esperimenti fatti sul sisteIpa 
'nervoso, e quindi se ne può tr,attare e ne viene, ge
ner,almente trattato In questo capitolo. 

TRACHEOTOMIA. È una manipolazione molto 
semplioe e forse 'poco ,dolorosa. Nell'uomo, come 
molti sanno, veniva largamente praticata nel passato 
n ei c.asi di croup, ma oggi, tr,anne r,are eccezioni, si 
preferrrsce la intuhazione del malato. 

Per lo più la trachea' viene messa .a nudo e poi 
recisa, previ,a introduzione nella parte che è unita 
ai bronchi, di ,apposita cannula. 

In certi casi l'oper,atore invece di servirsi dei bi
stllrì si serve del termocauterio, cioè di un fei'r~ 
reso rovente con apposito ,app,arecchi{), e ciò al1ò 
scopo di coagulare rapidamente il sangue che fuori- ' 
esce dal taglio eventuale, di vene. 

' ESPLORAZIONE DEL 'DIAFRAMMA. - Volendo studiare 
la funzione di esso è necessario metterlo a nudo ser
vendosi della lapar,a tomia. Compito questo atto, che 
consiste neUa incisione della parete addominale im
mediat.amente al disotto del ' processo sifoide aell~ 
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sterno fino all'ombeli<:o, si ,arriva alla facoLa inferiore 
del diaframma, quella cioè ,attigua all'intestino. 

I MUSCOLI. - Una qmmtità di esperienze sono 
state fatte per studi.arne La funzionalità e gli altri 
rapporti di essi fra loro od isoLat.amente. 

La massima p.arte di esperimenti del genere sono 
fatti suHa rana. 

Il Pitres ed il Fr,ançois-Fr,anck si sono invece ser
viti nelle loro ricerche sui movimenti dei muscoli e 
sulle convulsioni di eSSI III seguito ad eecit.azioni ce
rebr,ali, del cane. 

Si tratt.a, nella massima p,arte dei casi, di mettere 
a nudo il relativo muscolo ed il rel.ativo tendine, ed 
in altri casi asport,arne alcuni . per poter mettere a 
nudo muscoli situati profondamente e che non sareb
bero altrimenti accessibili. 

I muscoli, dopo di essere stati messi a nudo ven
gono collegati ,ad apparecchi registratori e scriventi 
allo scopo di r,accogliere le contrazioni o not.are altri 
fenomeni. 

Vengono così ;alle volte eccitati con ,aghi elettrici, 
o con acidi caustici e via di seguito. 

LE ARTICOLAZIONI. - Parecchie esperienze veng{HIO 
fatte su di esse per studiarne il meccanismo e La re
sistenza. 

Degni di nota 8ull'argomento, gli esperimenti del 
Castex, dei quali ci occuperemo in seguito. 

SISTEMA NERVOSO. - La \'ivisezione tocca in questa 
parte .il suo culmine. 
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Il sistema nervoso è stato la mèta di tutte le più 
,ardue speculazioni e di tutti i più ardui esperimenti. 
Essendo il sistema nervoso un sistema, come da tutti 
è risaputo, molto complesso, i processi oper,atorii sono 
in numero infinito e richiedono una competenza spe
ciale, in quanto sia il cervello e cioè il sistema ner
voso centrale, si.a i nervi periferici hanno modifica
zioni morfo.Jogiche rilevanti a seconda dei diversi 
animali e quindi prima di aggredhe le singole parti 
bisognerebbe conoscerne esattamente la topografia. 

Questo importante principio di disseziorie vivise
zionista è stato nella pratica molto tr,ascm:,ato ed i 
primi esperimenti sono serviti soltanto a f"{)rnire la 
base delle ricerche successive regnando in molti casi 
grandi discrepanze di p,areri sulla esistenza e sui rap
porti fra le singo.}e parti del cervello. 

I cervelli di quasi tutti gli animali sono stati sotto
posti ad esperimenti. Gatti, oani, scimmie, colombi, 
conigli, rane, topi, hanno fornito largo materiale di 
ind.agine principalmente nel periodo degli studi sulle 
localizzazioni cerebrali. 

Tecnicamente la prima parte di ogni indagine por
tata sul cervello si inizia con la trapanazione del 
cr,aruo dell'animale. Questa, p er lo p:iù, dalla mas
sima pal;te degli sperimentatori, vien fatta precedere 
dall'anestesia, ma di questa non si servì mai il Ma
gendie, ad esempio, che per i suoi studi sulla diffe
renziazione dei nervi motori dai sensibili ,apriva senza 
anestesia lo speco vertebrale dei cani, tanto che i suoi 
atti di crudeltà ripugnavano perfino ai suoi colleghi 
che lo ,ascoltavano in una seduta all'Accademi,a di 
Fr,ancia. 
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Tutti i manuali di tecnica di vivisezione sono ricchi 
di tavole e di spacca ti che servono ad indicare la 
posizione e le parti dell'encefalo e dei nervi spinali 
dei singoli animali. 

La tr,apanazione viene compita mediante apposito 
tr,apano, pr,aticando> cioè tanti fori contigui in modo 
che sia facile con l'osteotomo di riunirli mediante 
tagli e rendere 'così possibile l ',asportazione de~la 

piastr,a o meglio della calotta cranica, per mettere 
,allo scoperto il cervello. 

La tr,ap,anazione viene per lo più compita previa 
anestesia, allo scopo di evitare movimenti incomposti 
dell',animale, ma subito fatta la trap,anazione l'ane
stesia viene sospesa per poter procedere ad esperi
menti che nella massima p,arte dei casi richiedono 
l.a completa sensibilità dell'animale. 

Tutte le parti del cervello sono state sottoposte 
all 'indagine e conseguentemente tutte sono state ,ag
gredite o dal ferro rove~te o dal bisturÌ dallo spe
rimentatore ed in molti casi bruàate, sp,appoI.ate, 
abI.ate, decorticate e via di seguito. 

Il Beaullis, ,ad esempio, per determinare con pre
cisione speciale certe zone del cervello, iniettava in 
un. punto, previa la perfor,azione di un sol buco, so
stanze caustiche, che serviv,a no a distruggere quella 
parte che si voleva escludere dallo esperimento. 

Hayem, princip,almente in esperimenti sulle cavie, 
incideva, a cavia sveglia, l.a pelle dena regione fron
tale e poi raschiava l'Dsso frontale con 1a punta di 
una br,anca di forbice fino ,ad ottenere una incisura 
sufficiente .a far passare l ',ago di una siringa mediante 
il quale er,a iniettato un liquido caustico in un deter
minato punto. 
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Laborde pr,aticava delle emorragie cerebr,ali met
tendo in r,apporto la zona cerebrale, a mezzo' di una 
cannul.a, con l'arteria crurale ,di un secondo cane. 

Il Beaunis si è servito anche del metodo dell'aspi
r,azione della massa cerebrale ,a mezzo di una siring,a. 

I corpi stri.ati del cervello, p,arte tanto importante 
per le loro localizzazioni, e cosÌ pure i tubercoli qua
drig,emini, il talamo ottico, i peduncoli cerebrali, il 
quarto ventricolo, il bulbo sono stati raggiunti col 
ferro e col fuoco, cioè con tutti i mezzi possibili ed 
immaginabili per constatarne l,a funzione. 

Per dare un 'idea di queste manipolazioni ,al lettore, 
riproduco una figur,a (fig. 30) raccolta da un manuale 
di fisiologia e di tecnica per la vivisezione che dà 
solo una pallida idea delle diverse manipolazioni com
pite sul sistema nervoso centrale degli animali. 

E qui dovrei citare tutta una lunga serie di nomI 
e di esperienze fatte in tre secoli sulle singole parti 
del sistema nervoso degli animali. 

Da sè sola questa descrizione occuperebbe parecchi 
volumi. Non posso, che citarne ql1alcuna delle più 
conosciute, 

Sono da citarsi, ad esemupio, quelle del Veyssière 
a riguardo dell.a emianestesia cerebrale; quelle del ' 
Lussal1a sul tal amo ottico; quelle del Magendie sulla. 
protuber,anza cerebr,ale; quelle di C. Bernard per gli 
studi del centro glicogellico. . 

Dei cani sono stati prima priv,ati della massa ce
rebr,ale e poi gettati in un fiume per vedere come 
nuotavano. 

Altri sono stati privati di entrambi o di un emi
sfero cerebrale o di qualche parte di essi e poi stra
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ziati in tutti i modi per studiare il grado della loro 
sensibilità. 

Il midollo spinale di un animale è stato trapassato 
da p.arte a parte con uno sp.ago che poi è stato tirato 
su e giù fino alla distruzione del midollo. 

Il prof. Nothnagel dopo ,aver trapassato il cranio 
del cane introduceva per i fori dell'acido cromico 
molto concentr,ato nel cervello. 

SISTEMA NERVOSO PERIFERICO. - Anche questo si
stema, aUa pari di quello centrale, è stato· fatto og
getto di parecchi studi ed indagini. 

Per arrivare alle radici dei nervi periferici, nella 
loro uscita dai for,ami dello speco vertebrale, viene 
messo anzitutto a nudo il midollo spinale, operaziDne 
non indifferente e che richiede anzitutto una grande 
competenza. 

La preparazi-one del midollo viene fatta oggi previa 
anestesia, ma appena il midollo vien messo a nudo 
questa viene arrestata onde non siano inibite le fun

_zioni che il fisiologo vuole studiare. 
Pèr raggiungere, principalmente nel c.ane e nel 

g,atto, le radici dei nervi spin.ali è necessario prati
c.are tagli di muscoli e tendini ed infine segare le 
ossa dello speco vel·tebrale. 

Chi come me ha veduto esperimenti . del geneTe 
non può che ricordarli con un senso di disgusto, 
poichè l'animale, nella massima parte dei casi, è ri
dotto ad un vero ammasso di carname sanguinante. 

Il c.ampo operatorio è cosi ristretto e cosÌ coperto 
di sangue che non ho· mai capito come faccia un in
segnante a servirsi di questo esperimento per fare 
apprezz.are a studenti, che alle 'volte son distanti pa
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recchi metri dal tavolo operatorio, le funzioni di questi 
nervI. 

NERVI CRANICI. - .sono quelli che hanno ongme 
dalla massa cerebrale e che, per mezzo di forami esi
stenti nel cranio, v,anno· ai diversi organi che inner
vano. Appartengono a questo gruppo, ,ad esempio: i 
nervi olf,attori, i nervi acustici, i nervi visivi, ecc. 

Anche la preparazione di questi nervi a scopo spe
rimentale è oltremodo <x>mplessa e la massima parte 
degli ,animali ~uore pe r il trauma operatorio. 

LE INDAGINI SPECIALI. - Chi le può contare? Non 
vi è scrittore in materia di vivisezione che non ne 
citi a migliaia. 

Ne presentiamo al lettore un certo gruppo scelte 
sia fra quelle fatte nel 'p.assato e già descritte da altri 
scrittori, si.a fra quelle che oggi si continuano apra· 
ticare a scopo did.attico o per speciali ricerche. 

Animali di tutte le specie sono stati sottoposti al 
digiuno più assoluto per periodo di lO e più giorni 
e cioè fino ,alla loro morte, allo scopo di studiare la 
inanizione. 

I cani e gli altri animali sono stati spalmati di olio 
di trementina e poi incendiati e lasciati morire, op
pure lasciati vivere e poi ripetuto l'esperimento dopo 
alcuni giorni allo scopo di studi.are la combustione 
dei tessuti. 

Un cane ed un coniglio sono stati introdotti in una 
scatola cilindrica alla quale è stato impresso un movi
mento rotatorio con la vel9cità di 3000 giri al minuto. 

Ques~o esperimento viene ripetuto ancora oggi in 
quasi tutti i corsi di fisiologia fr,a il beato sorriso del
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l ' insegnante ed il l·iso degli studenti, e molte volte 
delle studentesse . 

Il dotto Groll fece degli studi sul contenuto In 

emoglobina del s'angue di animali completamente ri
dotti alla inanizione. 

Egli lasciava digiuni gli animali da esperimento 
e, dopo ,averli l.asciati digiuni a lungo, estraeva loro 
una qualche quantità di sangue e poi esamiriava il 

.contenuto in emoglobina dopo 15, 16, 17, 18, 20 
giorni di digiuno. Dur,ante tale periodo di tempo 
non era somministr,ata neppure l'acqua agli animali, 
che ·er,ano conigli, cani e gatti. 

Il prof. Hermann di Zurigo tormentò per un pe
riodo di 5 settimane un cane con la COlTente elettrica 
,applicata al cervello. Egli stesso, dice l'esperimento 
crudele. Lo stesso cane fu adoperato dal dotto Kreiss, 
suo ,assistente, per una fistola gastrica, ma durante 
l'atto operatorio morì. 

Hoffmeister studiò l'angoscia (?) degli animali in
trodotti in un forno à 70° mentre egli se · ne stava 
con l'orologio ,alla mano a contare i minuti di ,angoscia 
e le manifestazioni dispnoiche dell 'animale, ecc. 

Gli esperimenti fatti su di 1m gatto furono in altro 
caso preceduti dal taglio, dello sciatico dell'animale. 

Ed egli conclude che ùn piccolo g,atto che era stato 
adoperato già per precedenti prove ed era divenlÌ'to 
già molto confidenziale e rimesso d,alle prime prove, 
morì nel fuoco in 8 minuti con la temperatura a 70°. 

Il prof. H. Schultz fece degli esperimenti sulla 
azione deWacido fosforico. 

Egli faceva penetr,are i vapori di detto acido sotto 
una camp,ana e poi vi introducev,a un cane. Dopo un 
quarto d'or.a l'.animale cominciava a tremare e ad 
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essere irrequieto. Mezz'or,a dopo l ',animale cominciava 
ad emettere ululati e presèntav,a conati di vomito. 
Venti minuti dopo nuova emissione di ululati. Mez
Z'Gl'a dopo veniv,a estratto dalla camp.ana. 

Dopo tre giorni ripetizione dell'esperimento. Prime 
fasi come sopr,a; Ìn più paralisi del treno posteriore. 

Il giorno successivo di nuovo da capo. l\1.a questa 
volta il professore lo l.ascia sotto di ess.a l'inter,a notte, 
durante la quale constata che il cane urla sempre. 
Alle lO del mattino il cane è preso da un violento 
tremolìo e si lecca continuamente il muso. Alle 10,40 
il cane fa l'impressione di una bestia molto malata. 
Alle 11,30 viené estmtto dalla campana. 

E per tre altri giorni successivi il cane viene cosÌ 
tormentato fino a che muore! 

Non è questo il posto dei commenti poichè questi 
hanno altro posto in questo libro, ma questa morte 
scientifica di 1m povero cane non può tr,attenermi 
dal chiedere se la scienz.a sia tutta qui, o se il pro
fessor Hugo Schultz avrebbe meglio utilizz.ato il suo 
tempo andando a riposare la notte piuttosto' che stare 
ad osservare ed .asc(}ltare gli urli di un oane avve
lenato! 

Il prof. Fyfe legò strettamente un bracco, lo fissò 
meglio con un guinzaglio passato attrav:erso le narici, 
e poi, senza anestesia, lo squartò per mostrarne gli 
organi fumanti ,ai suoi allievi. 

Lo Scheurlin riempiva dei tubi capillari di vetro 
con olio di ? ntaride, ne saldava alla lampada i capi 
e poi li introducev,a sotto la pelle dei conigli. Quando 
la ferita era guarita, il tubo veniv,a fi:acassato e l'ani
male vcniv,a ucciso 7-8 giorni dopo. 
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L'esperiment() serviva per fare degli studi sulla pro
duzione del pus a mezzo di stimoli chimioi. 

Il prof. Bouillaud a mezZ{) .del trapano fece due 
fori nel cranio di Un cane e poi, attraverso di questi, 
introdusse nella massa cerebrale dell'animale un ferro' 
rQovente. L'animale urlò per 5 minuti consecutivi senza 
interruzione, come ci dice il Bouillaud, ma vemva 
fatto tacere a hastonate! 

Lo stesso cane, come aggiunge lo stesso professore, 
dovette essere ucciso perchè con i suoi urli disturbava 
il vicinato! 

Ad un altro cane fu fatta la stessa operazione e 
poi venne gittato in acqua onde constatare se riusciva 
a nuotare. 

Il dott. Jungst, per i suoi studi sui veleni, espe
rimentò su di un g,atto iniettando ad esso del sednm 
acre. Subito dopo l'animale si contorce, gemendo. 
Ha scialorrea, mette fuori la lingua. Si osservano 
crampi molto forti, che si ripetono di frequente fino 
.al punto che l'animale si rotola per terra emettendo 
miagolii dolorosi! 

Si ha dispnea, ma ogni lento respiro è accompa
gnato da un urlo di dolore. Indi morte. L'animale 
è vissuto fra questi strazi dalle 10,58 alle 14,15. 

Un medico di Bologna (ne taccio il nome solo 
perchè ritengo che non valga la pena di tramandarlo 
.alla posterità) si divertiva a produrre delle contusioni 
sulle articolazioni degli arti dei conigli e delle cavie, . 
oppure a sottoporre ,a bruciature il corpo per fame 
poi dei prepar,ati microscopici per giungere non so a 
quali conclusioni. Non so se egli, alla pari del dottor 
Bunzel, avesse fatto precedere all'esperimento il taglio 
del simpatico! 
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Se non ha cur,ato questo particolare né ten~a conto 
Hl ulteriori esperimenti! 

Alla pari del dotto Bunzel avrà constatato qualche 
cosa poco dissimile. Il detto dotto Bunzel ci ha fatto 
notare, con molto acume, ,a proposito dei suoi studi 
sulle scottature, che gli animali toccati con un ferro 
rovente o scottati con ,acqua bollente si mostr,ano 
molto irrequieti ed emettono forti gl'idi!!! Osserva
zione invero degna di consider,azione. 

Ricordiamo gli esperimenti del dotto Bin.aghi di 
Cagliari ,a proposito dei corpi estranei nell'org,anismo. 
Egli fece i suoi esperimenti su 20 animali fra i quali 
lO cani poichè, come egli si esprime, i cani sono i 
più adatti per tali esperimenti. 

Questi esperimenti ebbero una dur,at.a che oscillava 
fra i 4 ed i 135 giorni. Sotto la pelle di questi ani
mali, come pure nel loro peritoneo, nei muscoli del 
loro corpo, delJa loro lingua, nei loro occhi, vennero 
introdotte tutte le più disp,ar,ate sostanze: frammenti 
di vetro, reste di gr,allO, limatur,a di ferro, spine di 
pesce, aghi, spine di opunzie, ecc. 

Esperimenti sulle corde vocali furono f.atti dal 
prof. Simonowski di Pietrogrado o Pietroburgo. 

In ,alcuni casi egli recise semplicemente le corde 
vocali, in ,altri le r,aschiò diligentemente col coltello, 
in ,altri casi recise i nervi laringei. 

A tal proposito egli scrisse: « Si prestano per 
questi esperimenti i cani a temper,amento nervoso ed 
,avvezzati con carezze. Mentre emettono dei suoni mo
str,ano tutta la )01'0 irrequietezz.a perchè dm'ante lo 
esperimento si trov,ano in posizione molto incomoda 
e sellz,a vernn ,ajuto! Vi sono poi cani ai q~l.ali il forte 

~ - CIABUIUU , La vivisezione. 
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dolore fa emettere semplicemente qualche sordo 
guaito. 

Gli esperimenti sulla simbiosi hanno richiesto che 
due ,animali venissero cuciti insieme previ.a apertura 

Fig. 30. - Esperimenti di simbiosi. 

di una parte del loro ~rpo attraverso la quale i vasi 
sanguigni di uno fossero uniti con quelli dell'altro. 

Nei miei ,anni di studio all'Università di Zurigo 
l'esperimento era fatto con larghezza dal prof. Saue'I:
bruch, chirurgo insigne in quella Università. 
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Proprio in questi ultimi tempi la rivista Die Folter 
pubblica una figurina che r.appresenta uno degli espe· 
rimenti dell'insigne chirurgo (fig. 30). 

Degni di speciale menzione in fisiologia sono i 
lavori di von der Goltz. Questo insigne fisiologo 
prendeva un cane, lo anestetizzava, eseguiva la tra· 
panazione del cr,anio e poi, .a mezzo di una pompa, 
lanciav,a sulla sostanza cerebrale un getto di acqua 
ghiacciata fino a quando la massa cerebrale si spap· " 
polava. 

Su di un cane praticò fino ,a cinque di queste ope· 
razioni riuscendo .a distruggere la massima parte di 
un emisfero cerebrale. Il cane sopravvisse un mese 
a questa tortura. Egli si serviva dell'acqua ghiaccia 
per evitare le emorragie che erano, per lo più, la 
caus.a più comune della morte dell'animale. 

Quale il problema che si proponeva di risolvere 
il fisiologo? 

Egli si proponeva di indagare quali sono i disturbi 
funzionali che seguono alla mutilazione del cervello. 

Il dotto A C..astex, allievo del Richet, fece espe· 
rienze sulle con tusioni. 

Tutte le sue esperienze furono fatte SlÙ cane 
perchè, egli dice, è l'animale che più si avvicina al· 
l'uomo e perchè è conosciuta la generosità del suo 
carattere, dato che questo animale viene a leccar la 
mano di chi il gioTIlo prima ha fatto piomboare sul 
suo corpo p esanti colpi di martello. 

Il Castex fece le sue esperienze per tr,arre delle 
conclusioni sul massaggio. 

Le esperienze fuxon(} numerose, ma si riducevano 
quasi tutte a pest.are le articolazioni dell 'animale 
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(sp,alla, ginocchio, anca, ecc.) a mezZD di pesanti 
martell.ate o di una bottiglia di grès. 

Come il dott. Castex si esprime, il tr,aumatismo 
viene arrestato solo quando l'animale manda forti 
grida di dolore. 

Molte volte lo stesso .,animale viene ,adoperato per 
eseguire diversi esperimenti. L'animale può p,ar,ago
narsi in tal Ciaso ,al legno che il falegname adopera 
per confezionare diverse p,arti di pezzi d'opera. 

È diventata classica, e dico così perchè non vi è 
scrittore in materia che tr,ascuri ·di ripeterl.a, la storia 
della famosa giumenta deUa Scuola di Alfort: « Una 

.piccola giumenta saur,a ,avev,a, per sua disgr,azia, so
pr,avvissuto alle inmimer,evoli tortuf e di una giornata 
e non aveva più ,alcuna somiglianza con un essere 
vivente. Aperte le reni, lacer,ata la pelle, bruci.ata 
in alcuni punti dal ferrD rovente, traversat.a da fe
rite ,a setone, tagliati i tendini, strapp.ati gli occhi. 
E la povera creatur,a, cieca, indifesa fu messa in piedi 
ancor,a una' volta e tenut.a alla meglio ritta sui suoi 
piedi s.anguinanti per dimostrare, fra le ris.ate di un 
gruppo di studenti, tutto ciò che l'umana abilità riesce 
.a fare senza causare la morte l). È il dou. Murdidoch 
dello stesso Istituto che p.arla. 

È riportato dal Prel il [,atto verificatosi .all'Univer
sità di Monaco. 

In occasione di esperimenti fatti su di un cane, 
a proposito di studi sulla nefrìte, l'animale veniv,a 
presentato ,all 'uditorio, formato di studenti, sul solito 
tavolo da dissezione. Da un'orbita veniv,a fuori del 
s,angue. Il professore spiegò anzitutto agli studenti che 
quel sangue nuUa ·avev,a ,a che fare con l'esperimento 
che s,arebbe seguitD; si tr.attava invece di questo: che 
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un suo collega, avendo avuto bisogno in antecedenza 
di un occhio, lo aveva cav,ato al cane!! L'uditorio 
dette in una sonor,a risata! 

Lettori, quell'uditorio er,a formato dai futuri me
dici destin.ati.,a lenire i dolori degli uomini! 

Nel capitolo sull'etimologia e la definizione del1a 
voce « vivisezione », abbiamo detto: compreso l'uomo. 
Infatti numerose esperienze sono state fatte anche sul
l'uomo e ritengo ,anzi che è stata proprio la cono
scenza di queste che ha creata quell',aura di diffidenza, 
pril1cip,almcnte nelle persone povere, verso gli 0spe
dali. Dal volgo si dice frequentemente: andare .al
l'ospedale? No, perchè i medici ci studiano sopra; 
c()nfondendo queUa che è ' osserv.azione amorosa del 
mal.ato con gli esperimenti di vivisezione fatti sugli 
animali. 

VOl1 Bergmann iniettò ,a poveri dell'ospedale il 
cancro, per vedere se tale malattia er,a trasmissibiJe. 

Il prof. Kolle infettò, a scopo sperimentale, degli 
uomini di peste. I p.articolari dei suoi esperimenti 
sono descri tti nella Deutsehe medizinische W oehen
serift, n. lO, 1897. 

Potrei qui f,ar seguire una lung,a serie di esperi
menti fa tti sull'uomo profitt.ando di orfanelli àllo 
scopo di esperimentare suna trasmissione della sifi
lide e delle altre malattie veneree, quasichè non fosse 
sufficiente la larg,a tr,asmissione .a mèzzo delle fallo
fore da marci.apiede che inf,ang,ano le vie di tutte le 
Ilostr·e dttà. 

Cito qui il Mracek, il Neisser, il Finger ed altri 
,ancora. 

Senator invcrnici.ava i malati ,a scopo di esperi
mento o ne costringeva le dita e le mani in cerotti 
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,adesivi robustissimi, per i suoi p,articolari studi sul, 
reUll1atismo. 

Non si contano i bimbi sui quali, in numerosi 
ospedali, fu sperimentata la tubercolina di Koch e 
proprio in quel tempo nel quale questa non er.a an
cora ben perfezionata ed i c.asi di morte erano infiniti. 

Fig. 31. . Cane tenuto in tale posizione per 145 giorni· 
(Dr. PHELPS, Laboratory Researches, New York, 1899). 

Cito .a tal proposito un ringraziamento del pro
fessor Dohrn ,all'Amministrazione dell'Ospedale di 
Berlino: « Con il permesso delle SS. LL. mi è stato 
concesso di avere ,a mia disposizione un materiale 
così copioso per fare i miei esperimenti: 40 neonati 
sui quali ho potuto iniettare, a titolo di prova, la 
tubercolina ». 

I 



CAPITOLO IV. 

LA VIVISEZIONE 
COME METODO DI INDAGINE SCIENTIFICA 

N on vi è stato ramo dello scibile biologico che 
non abbia richiesto ,alla vivisezione il suo contributo 
allo scopo di ,appag,are un moto istintivo dell'animo 
um,ano. 

Il desiderio della ricerca è istintivo nell'uomo come 
istintivo è il chiedersi il perchè {Ielle cose ed a molti 
quesiti si è voluto rispondere mettendo a frutto i dati 
dell'esperimento vivisezionista. 

L'uomo che sperimenta sull'animale non f,a nulla 
di male, si è detto, poichè la sua sensibilità è Hmi
tata e non è in verun caso paragonabile con quella 
dell'uomo e poi il fine è nobile in quanto concerne 
la ricerca àel vero scientifico e conseguentemente , la 
penetr,azione di quei misteri che la natura ci cela 
con tanta me ticolosità ma che l'uomo vuole ad ogni 
costG penetrare. Ed è ,avvenuto così che l'uomo vuole 
carpire alla natur:a l'intimo meccanismo del dolore 
e va a chiederlo ,al corpo dell',animale, sòttoponendolo 
a strazii infiniti. 

Il medico che osserv,a certi fenomeni vuoI darsene 
spiegazione e ricorre all'animale; il chirurgo che deve 
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,aprire il corpo del suo simile per sottoporlo .ad una 
oper.azione vuole in alcuni casi eseguirla in ,antece
denza sull ',animale; il ter.apeuta vuoI fare " ingerire 
.all 'anim,ale una sostanz.a per conoscerne 1'azione; e 
.cosÌ via di seguito; ed è cosÌ che la vivisezione si è 
,andata man mano sviluppando fino ad assumere ca
pitale importanza in tutte le branche delle scienze 
biologiche. 

La vivisezione pertanto subbiettivamente conside· 
r.ata non r,ap'present.a che "l'appagamento di uf15l ten
denza istintiva dell 'uomo. 

Ma la vivisezione non deve e non può essere solo 
consider.ata dal punto (li vista subbiettivo. Tuttociò 
che è subbiettivo ha poco valore nel campo scienti
fico e sopr,atlltto in quello biologic%~~ 

I posttù,ati, in questo campo, non possono formarsi 
che col metodo induttivo ed è con questo metodo che 
io intendo di es,aminare la vivisezione nel campo di 
tre importanti branche delle scienze biologiche: la 
fisiologia, la patologi,a, la ter,api,a; per poterne poi 
analizz,are in ,altro capitolo, la necessità. 

A) VALORE DEGLI ESPERIMENTI VIVISEZIONISTI 


IN FISIOLOGIA. 


La physiologie est une science à faire . 

MACENDIE. 

La fr,ase di Magendie detta da lui circa un secolo, 
f,a p,alpita di ,attualità. Fr,a tuHe le scienze e le br.anche 
di esse quella che più si è servita della vivisezione è 
la fisiologia, ma quella che ne ha tratto minore van
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taggio è proprio questa. Questa scienza che si pre
figge lo scopo di studiare la funzione degli org,ani, 
non potev,a che richiedere ,all'org,anismo vivente il suo 
contributo. 

La vivisezione è stata ed è perciò la hase di ogni 
conclusione fisiologica, se conclusioni in fisiologia ve 
ne sono; ed è stata ed è la hase di' qualsiasi insegna
mento< di tale materia. 

Negli Istituti di fisiologia gli animali sono paswti 
,a centinaia, a migliaia per offrirsi in olocausto sul
l'altare della scienza, ma non vi hanno lasciato che 
la tr,accia del loro martirio. 

Gli animali son passati e vip,ass,ano non solo per 
lo studio di problemi di fisiologia affrontati da gr,andi 
maestri, m,a vi son pass,ati e vi p,ass,anoanche pel' le 
esercitazioni degli studenti, nè è r,aro il caso, anzi che 
questi ultimi vengano ,abhandonati ,a loro stessi, e ta
gliano e squartano ,animali senza conoscerne' neppure 
la più elementare organizzazione. 

Debbo anzi ,aggiungere, e non si mer,avigli il lettore, 
.che non solo lo stridente, ma ,anche qualche professore, 
come ,a me consta, ha fatto, sotto i miei occhi, tagli 
a scopo sperimentale sul corpo di cavie, senza cono
scere l'organizz,azione interna di questo animale! Si 
pensi che lo sperimentatore dovev,a ricercare l'azione 
di non so quale intruglio iniettato a diverse c.avie nel 
c.avo peritoneale ed ,all ':apertura di questo non co
nosceva come si esplicassero i movimenti peristaltici 
dell 'intestino! 

M,a tutto ciò p,assa in second.a linea di fronte <tUa 
domanda: Ha il fisiologo conseguito quegli scopi che 
si prefiggev,a dalla ecatombe di tanti ,animali? Se 
ciò fosse bisognerebbe che ad ogni esperienza fosse 
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colleg,ata una scoperta importante; e non dico che ad 
ogni animale, ma che ,almeno ,ad ogni gruppo di ani· 
mali sacrificati si collegasse una serie di acquisizioni 
scientifiche nel campo della fisiologia. 

Questa questione è stata es,aminata già in prece· 
denza da diversi scrittori, ma giammai da un yunto 
serenamente obbiettivo, in quanto non vi sono state, 
nella tr.attazione di questo ,argomento) che le invettive 
dei maniaci della vivisezione che si sono limitati ad 
accusare di isterismo gli avversarii o- la esposizione 
dì alcuni fatti divenuti oramai, s.arei per dire, ' con- · 
v~nzionali; tanto più pei'chèricchi ,di dr~mmaticismo. 

Fra queste due opposte tendenze st.a la terza: cioè 
non una tendenza ma la suprem.a ,acquiescen:r.a di me
dici e persone colte che non hanno mai avuta la chiar,a 
percezione dell'argomento, nè si son mai fermati ,a 
riflettere che oramai, dopo p.arecèhi secoli di esperi
mento, è lecito di cominciare ,a chiedersi se la vivi· 
sezione ,abbi.a reso ver,amente alla scienza fisiologica 
tutti quei servigi che questa si aspettava. 

FISIOLOGIA DEL CERVELLO - LOCALIZZAZIONI CEREBRALI. 

- È questo uno ' dei campi più v,asti nei quali ci è 
dato di scorrazzare trattandosi di fisiologia. 

Ci si presenta subito una ver,a f.a1ange di illustri 
fisiologi per ognuno dei quali s~ potrebbe ripetere 
il vecchio nullum par tanto nomini elogium. 

Alla loro presenza molti ci ·dir,anno subitò: ma 
se tutti. questi illustri uomini praticarono la vivi
sezione, questa deve ,aver avuto .~ deve avere tutta 
la sua importanza. Il vederceli innanzi ci f,a titubare 
prima di affrontare la lotta! Ma se è vero l'adagio 
succitato è ,anche vero che nella scienza non si può 
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jurare in verbo magistri, ed allor,a senz'altro inco
minciamo. 

I nomi che prima ei ricoJTono alla mente in tema 
di lo{;.alizzazioni cerebr,ali, sono quelli del Gall e del 
Goltz. 

Già prima che costoro venissero al mondo, il Redi 
,aveva eseguite mutilazioni parzi,ali del cervello di 
animali per dedurne che ·a queste -parti er,ano colle
. g,ati certi f.enomeni. Ma coloro che cominciarono a 
praticare le cosidette scerebr,azioni complete per stu
diare le funzioni cerebrali, furono Ro1.ando e Flou
rens. 

Non possiamo trascurare il Behte che fece delle 
scerebr,azioni dei selaci. 

Il primo quadro classico dello scerebr,amento fu 
quello tr,acciato dal Flourens, ma i suoi esperimenti 
si fermarono ai colombi, data la difficoltà che questi 
esperimenti presentavano se f.atti sui mammiferi. La 
massima p.arte di essi non sopr.avvivev,a all'atto· ope
r,atorio! 

Il voltz fu il primo che riuscì a tenere ID vita 
cani senza cervello per un lungo periodo di tempo. 

La tecnica seguita dal Goltz era la seguente: egli 
prendeva un canfè c, dopo averlo in precedenza clo
roformizz.ato, mettev,a ,a nudo 1.a calotta c1',an10a in
cidendo la cute che .arrovesciav.a dai due lati del 
cr.anio. Eseguiv,a 1.a trapanazione in questo o in quel 
punto del cr.anio e poi,attr,averso il forarne, intro-. 
duceva una cannula lancjand~ per mezzo di questa 
un getto di acqua a pressio~e variabile, mediante il 
quale ottenev,a l,a l.acer,azione e la successiv,a espul
sione di una parte di sostanz,a cerebr,ale. 
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Il metodo di Goltz presenta il valllaggio, su quello 
di BouiUaud (cheattr,averso il foro praticato nella 
calotta cr,anica intr9duceva senz ',altro un ferro ro
vente) di evitaI'e la rottura delle vene cerebr,ali e 
quindi limitare le emorragie. 

'M.a nonostante queste precauzioni in molti casi 
l'animale moriva ,dur,ante l'atto oper,atoTio. Il Goltz 
intanto riuscì a tenere in vita tre cani scerebr,ati 
completamente. Uno di questi visSt 51 giorni, il se
condo 92, il terzo fu ucciso, per dissanguamento, 
dopo 18 mesi. La scerebr,azione con il metono de
scritto non er.a compita una sol.a volta, come lo stesso 
Goltz ci dice; i cani da lui adoperati furono sotto
posti fino ,a cinque volte successive ,ana ,asportazione 
di diverse parti del cervello. 

Che cosa conclude Goltz do}}o questi esperimenti? 
Che i disturbi erano proporzionati alla distru

zione della massa cerebrale in modo che qu,ant<o più 
l'asportazione di questa era rnaggiore, tanto maggiori 
erano i disturbi. 

Egli non riuscì d ',altr,a p,arte a determinare se vi 
fosse una, differenza fT,a le lesioni prodotte nella p,arte 
posteriore e quelle deUa parte ,anteriore, ossi.a della 
zona detta zona motrice di Hitzig. 

Riporti,amo qui l'encefalo del cane che visse più 
a lungo' ,alla tortur,a (fig. 32). Tutto, come SI vede, 
cr,a distrutto in quel cervello! 

I cani cosìoper,ati da Goltz erano cap,aci ,di muo
versi, ma i loro movimenti er,ano goffi e tuttI 1 mo
vimenti fini, ,acquistati coli l'esercizio, er,ano andati 
perduti. Afl'erravano indifferentemente le viv,ande o 
il recipiente che le contenev,a; non riuscivano ,a tener 
fermo in bocca un osso. Possedev,ano il senso della 
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f.ame, non presentavano disturbi nella digestione, 
dormivano accoccolati come i cani non scerebrati, e 
se messi in ambiente caldo .avevano il tipico respiro 
celere del cane normale. Mancava l'olfatto perchè 
erano stati distn~tti i lobi olfattivi, e per quanto di
strutti i talami ottici il cane non er,a completamente 

Fig. 32. - Encefalo del cane (GOLTz). 

cieco poichè, se colpito da raggio di luce viv.a, chiu
deva gli occhi, deviando la testa. 

Queste constat.azioni del Goltz mentre, In'i pare, 
contengano delle verità l.apalissi.ane, non furono· ac
cettate completamente dai fisiologi. 

Ecco infatti Schiff il quale comincia a neg,are che 
gli ,animali così operati siano meno sensibili al dolore. 

Flourens sostiene che l'estirpazione totale del cer
v,elIo in un animale lo rende completamente cieco. 
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Longet sostiene il contrario, dicendo che un ani
male così mutilato vede quantlmque non possa utiliz

. zare la vista per un determinato scopo. 
Sorge fra costoro il Vulpian per affermare che 

un animale che ha perduti i suoi lobi cerebrali' non 
guarda più, non fiuta più, non ha più gusto, non ha 
più tatto ma vede, sente, percepisce gli odori ed i 
sapori, ha le sensazioni tattili. 

Ed il Goltz allora si affretta a sostenere che Longet 
si era ,arrestato a mezza via poichè gli .animali, in 
seguito alla estirpazione totale del cervello, non solo 
vedono, ma sanno anche servirsi della loro vista per 
un determin.ato scopo. 

Hitzig è di contrario avviso e sostiene che la mu
tilazione del lobo posteriore del cervello priva della 
vista l'occhio della parte 'opposta. 

E Goltz per tagliare, come suoI dirsi, la testa al 
toro, dopo aver bendati gli occhi della sua vittima 
ed avér visto che l'animale si strappav,a la benda 
che le impediv,a di servirsi dell'occhio sano, gli cava 
semplicemente l'occhio ed arriva ,a stabilire -che l'ani
male ci vede con l'occhio mal.ato ma la sna visione 
non è tanto netta da permettergJi un apprezzamento 
esatto dell'oggetto . 

Gli esperimenti del Goltz non si arrestano qui; 
egli continua per anni .a tormentare impassibilmente 
dei cani e passa dei giorni .a farsi dare da loro la 
z.amp,a, dopo averli scerebrati, per vedere se rispon
dessero o meno alla ingiunzione. Ognuna di queste 
sue esperienze, che io direi passatempi, .erano prece
dute da ablazioni di massa cerebrale fino al punto 
da causare la morte all'animale cosa che, per lo meno, 
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liber,ava un povero essere ,animato e sensibile dalla 
sequel.a di dolori alla quale lo si era sottoposto. 

C. Bernard avev,a scritto: cc Le nostre m,ani sono 
vuote », ed erano ben vuotea:riche le mani di Gohz, 
cr sia finalmente concesso di dirlo dopo aver tenuto 
fino a questo plmto la condotta di cronisti degli espe
rimenti del Goltz e dei suoi ,avversarii; ci si permetta' 
infine di essere critici e soprattutto uomini. 

Dopo aver scerebr,ati tanti cani Goltz conclude: 
l differenti movimenti sono alZa dipendenza del cer
velletto! Su di un orga'W di tanta importanza e di 
così fine struttura non si può agire senza avere una 
azione inibitoria che si trasmette a tutti i centri. Le 
funzioni che avevano la 101'O sede nelle parti distrutte 
non si presenteran'W mai più?!!! 

Veniamo così ,a sapere anzitutto che Goltz ci ri
manda .al cervelletto; interrogheremo in seguito su 
questo punto un ',altr,a schier,a di suoi colleghi, con 
l'augurio che non ci riTnandino a lor volta a movi
menti che siano in dipendenza del cerveno!? 

Veniamo infine ,a sapere che il cervello, o per es
sere pm preCISI, l'encefalo, è un org,ano di fine strut
tura. E chi non lo sapev,a? E chi non lo sa tuttora? 
Basta aprire un trattato di ,anatomia umana per ve
dere l'immenso l.avoro fatto in tanti ' secoli dai più 
illustr.i ,anatomici (ben inteso non da vivisezionisti) 
su quest.a parte del nostro corpo. 

Migliaia di nomi stanno a designare le più pic
cole parti, i più piccoli meandri di questo mirabile 
e lliisterioso congegno che si chiama cervello, e non 
ostante tutto ciò l'anatomia di esso è allcor,a incom
pleta. 
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Ma la conclusione che più di tutto è degna di 
no,tà. è queUa contenuta nella fr.àse: L e funzioni che 
avevano la loro sede nelle parti distrutte non ' si pre
senteranno mai più! 

Non la commenti.amo: sarebbe lo stesso che ci 
fermassimo a comment,are questa frase: Quando uno 
è morto è morto! 

A propo:;ito poi del cane da lui scetebrato il 
Goltz conclude: Resta p!-uvato che un oane può vi
vere senza cervello_ Il soOlo .cambiamento che con" 
segue l'operazione sarebbe una modificazione del ca
rattere ed un indebolimento dell'intelligenza! 

Ma il Goltz non volle resta re nel campo' della 
scienza pura; egli volle farci conoscere che i suoÌ 
studi avev,ano un s.a pore di praticità: lo scopo di 
giov,are all 'umanità sofl'erente; egli stesso non si p c
ritò di consigli.al'e ,ai chirurghi di eseguire operazioni 
r,adicali e senza paura in caso di ,asportazione di masse 
cerebrali in presenza di tumori. 

Quel che nè il Goltz nè i suoi discepoli ci hanno 
ancor,a detto', è se il cervello del cane sia identico a 
quello dell'uomo, mentre hanno creduto, opportuno 
di informarci che esiste una differenza fra le stesse 
specie di nervi di uno stesso animale. 

Quel che non ci hanno detto è se con l'asporta
zione, anche r,adicale, o per lo meno generosa, di 
masse cerebrali, in presenz.a di tumori, si riesca ' a 
f.ar sopravvivere di molto l'amma1ato all 'a tto oper,a
tivo , e. se sopravvivendo l ',ammalato , il tumore non 
SI riproduca ancor,a! 

Ma vi è ancora di più. 
Il Loeb, un allievo del grande Goltz, ci dichiar,a 

che (( non è possibile col metodo delle lesioni di li
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mitare, in modo assolutamente rigoroso, questa o 
quella regione del cervello. l metodi che il fisiologo 
,usa sono troppo g1'Os,solani perchè diano i risultati 
che si aspettano). Solo l'anatomico può fissare dei 
limiti precisi servendosi di metodi che in questo caso 
s,ono nwlto più delicati. 

Queste stesse fr.asi ce le sentiremo ripetere da 
un ,altrQ gr,ande fisiologo ,a proposito della zona vi
siva, poichè bisogna ricordare che non è difficile di 
riscontr.are fra la falange dei fisiologi un gruppo poco 
dissimile dai proverb:i.ali ladri di Pisa! 

François-Franck e Pitre scrivono- ,a proposito delle 
convulsioni epilettiformi: È certo che tutti i ca;ni non 
sono ugualmente eccitabili e cioè che una eccitazione 
identica sul cervello di differenti cani non provocherà' 
in essi sempre l.UUl reazione identica. 

li prof. Couty, dopo ripetuti esperimenti, scrive: 
Non vi è alcuna regolarità nella topografia della zona 
sensibile all' elettricità. 

E dopo aver fatte numerose ecatombe di animali, 
curarizzandoli in, antecedenz,a, per studiare la fun
zione deUa materia grigia della corteccia cerebrale, 
scrive: È probabilmente a mezzo del bulbo e del 
midollo che l'elettrizZiazione agisce sui muscoli striati 
e così pure sui vasi e sulle secrezioni. 

Il cervello, è l'organo motore. Sì, dice il Couty, 
gli animali scerebrati conserv,ano tutte le forme di 
movimento, hasta supplire l'ec'Citazione cerebrale con 
altre eccitazioni periferiche; possiamo adunque con
cludere con Flourens che il cervello non è l'organo 
moto,re e che ,agisce sui muscoli come i suoi aThél
loghi, gli apparecchi di eccitazione periferie,a, con 
l'intennediario del midollo, 

6 ..- CL\ Il t i !tRf , La vivisezione. 
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E poi ,aggiunge; « Se non temessi di essere troppo 
ambizioso direi che questo l.avoro di cinque anni· 
debha servire, come è servito per me semplicemente 
a spazz.are il terreno ed indicare ,altr,a via ». 

La localizzazione della zona cerebr,ale del lin
guaggio p,arI.ato, che fu una gr,ande gloria ·del Broca, 
tanto che la zona ne porta tuttor,a il nome, st.a len~ 
tamente subendo il processo di E.agocitazione ,a mezzo 
di più recenti teorie di Pierre Marie. 

La conclusione finale, ,a proposito della scerebra
z-Ìone e delle conseguenti localizz,azioni cerebrali è 

'questa; per qu~nto concerne le localizzazioni cere
brali la scienza fisiologica è al punto dal quale p,artì. 

Non credo vi sia più bella occasione di que8ta per 
. ricord.are, a chiusur,a di questa prima débacle della 

fisiologia delle localizzazioni cerebrali la frase di 
Charcot; « La vivisection est incap,able de ·donner la 
moindre notion définitive sur les fonctions du cer
veau chez l'homme», e concludere ,anche che di 
uomini senz.a cervello ve ne sono ,abbastanza ,al mondo 
e ehe non è necess,ario di ,andarlo ,a portar via alle 
SCImmle ed ai cani. 

LA FISIOPATOLOGIA DEL CERVELLETTO. - Per lungo 
tempo il cervelletto er,a stato considerato come la 
sede dei movimenti involontari, soprattutto per la 
,respirazione e la circol.azione. 

Nel 1809 Rolando cominciò a diEtruggere nei ca
pretti tutto il cervelletto, o parte di esso, e notò dei 
fenomeni p,aralitici e ne concluse che il cervelletto 
era un organo produttore di forza muscolare. 

Seguì il Flourens, che dopo ripetuti esperimenti 
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sul cervelletto dei colombi concluse che il cervelletto 
era il coordinaoore dei TTWvimenti volontari. 

Le cose st.avano così qu.ando Lussana volle affron
tare in pieno la questione, tanto più perchè la pato
logia era sorta a dirci che nelle malattie del cervel
letto non si osservmw nè la perdita della forza mu
scol-are di cui aveva parlato Rolando, nè i fenomeni 
tumultuosi di cui aveva parlato il Flourens. 

Il Lussana comincia ,ad attribuire intanto al trau
matismo operatorio i fenomeni ossl~lv,ati da Rolando 
e d.a Flourens e dopo aver sottoposti all'ablazione 
del cervelletto parecchie centinai.a di animali, come 
egli stesso ci dice, arriv,a .alla conclusione, invero un 
po' troppo complessa, che il cervelletto è l'organo 
centrale del .senso muscolare dei movimenti volontari 
di traslazione. 

Non dimentichiamo che quel che avviene alle volte 
quotidianamente e cioè che chi ha torto ,alza la voce 
per ,aver ragione, ,avviene pure nel campo scientifico 
nel quale ci si opprime con fr,aseologie che ci lasciano 
pensierosi per l'oscurità con la quale ci vengono pre
sentate. Il Lussana poteva essere un po'più chiaro. 

Ma passiamoci so'pra e procediamo con ordIne. Il 
Lussana aggiunge ,a proposito <legli esperimenti da 
lui compiuti, che gli ,animali soccombono piuttosto 
rapid.amente nei giorni successivi all'esperienza e che 
non possi.amo perciò avere che interpretazioni erronee 
per le complicazioni dovute ,a fenomeni irritativi. 
Mi piace ricordare che ,anche il P,anizza ,aveva in an
tecedenza portato qualche contributo alla soluzione di 
questo problema, ma il fisiologo che si poteva mi
surare e si misurò inf.atti col Lussana, fu il Luciani, 
il grande fisiologo dell'Università di Ro,ma , ,autore di 
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un mastodontico trattato di fisiologia dal quale tr,aggo 
la massima p,art,e di quanto sottopongo in questo ca
pitolo all'esame del lettore. 

Egli studiò sul cervelletto del cane e delle scimmie, 
ritenendo che il cervelletto di questi ,animali sia il 
più prossimo ,all'uomo. Suppergiù è la concezione 
della Scuola Alessandrina. 

Mentre dunque il Lussana aveva ritenuto e dichia
r,ato che tutte le sue esperienz·e e più di tutte quelle 
del Luci,ani dimostr,ano la indivisibilità della unità 
funzionale del cervelletto e sembr.ava che tutto an
dasse per il meglio, dimenticava di ayer fatto il conto 
senz,a l'oste. Eccoti nel più bello Eugène Dupuy che 
dichiara in seno alla Società di Biologia di Parigi, 
che ha l'intenzione di ritornare sulla fisiologia del 
cervelletto poichè egli ritiene che quantO' è. stato 
finor,a ,affermato non sia esatto. . 

, E sorge allora d'aÌtr,a parte Ferrier in Inghilterra 
a dichiar,al'e che in base a sue osserv,azioni, in ;eguito 
,a lesioni -del cervelletto, quel che è leso è il senso 
tattile. 

Il Lussana sfena allora ùn attacco a fondo ,al 
Ferrier, mentre il Dupuy si aff,atica a gridare che 
è facile di osserv,are dopo le lesioni del cervelletto 
degli animali tutti i fenomeni descritti dal Flourens! 

Eccoci <Il punto di prima! Sta a vedere che or.a 
che siamo al cervelletto ci rimandano al cervello, 
come avev,amo preveduto! 

Magendie intanto avey,a osserv,ato, moho tempo 
prima, che se si pungono i peduncoli del cervelletto 
si verifica nell ',animale un movimento di rotazione 
nel senso opposto di quello della lesione. 
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LOllget avev,a voluto controllare il f.atto e st.abilì 
che l.a rotazione ,avveniva ma non nel senso st.abilito 
da Magendie, ma dalla p.arte stessa della lesione. 

Bernard e Schilf sostennero che Magendie e Longet 
si shagliarono e l'errore s.arebbe spieg,ato dal fatto 
che essendo il pedullcolo l.argo, da nessuno degli spe
rimentatori ne er,a stata lesa la totalità. 

Poichè non è mio scopo di scrivere un tr,attato 
di fisiologia non entro in particolari delle discussioni 
f.atte sull'argomento dall'Albertoni (I), ,da Ewald, da 
GagliQ ed altri ,ancora. 

Dopo questa rapida r,assegn.a di tutte le diverse 
ipotesi fabbrica te sulla funzione del cervelletto sembr,a 
che nulla vi sia più da desiderare. 

Il Luciani ,avev,a in forma limpida e precisa sta
bilito che il cervelletto ha un'azione tonica, stenica, 
statica: lo ha constatato perfino in un cane fino a due 
mesi dopo 1'0per,azione dell',ablazione totale del cer
velletto, registr,ando i tracciati del cammino, e poi 
,dopo un anno, ad occhi bendati dell'animale scere
bel1ato. 

Ma eccoti Magnus che dichiara che nel tono PQ
stur,ale hanno influsso anche Qrg,ani extr,acerebeUari; 
Pagano, Clarke, Horley ed ,aJtri che neg,ano od ,at
tribuiscono questa o quella funzione del c,ervelletto·. 

(1) « Ho ancora presente davanti agli occhi il povero grosso 
cane che l'Albertoni aveva portato con sè da Padova e che 
doveva. servire alla sua prima lezione in Siena. Quel cane era 
stal.O privato del cervelletto così da produ'rgli la completa. 
paralisi clegli arti posteriori, che si trascina.va dietro come due 
sl.racci. Il suo sguardo era come di ebete pure guardando con 
una certa amorevolezza il suo padrone' e chi lo accarezzava l). 

- Da 'una lettera di un prepara t{)re dell'Albertoni. 

http:trascina.va
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Ed ,allora? Allor,a non ,abbi.amo che a f.ar nostre 
le parole di Exner, che si leggono nel tr,attato di 
fisiologia del Zunzt: (( Delle funzioni del cervelletto 
si può dire anche me1W »_ 

Si noti che l'autore 'ha p,arlato, nel capitolo pre
cedente, del cervello, E concluderemo con Pugliese, 
che ci pal'e si.a il più sincero di tutti, qu.ando scrive, 
nel 1925: (( La determinazione sperimentale della fun
zione del cervelletto è sempre un problema in di
scussione ». Quod erat demonstr,andum. 

E passiamo ,ad un',altr,a p,agina dei superbi trionfi 
delle scienze fisiologiche. 

L'ECCITABILITÀ DEI NERVI. - A parte le esperienze 
e le conclusioni tratte da numerosi esperimenti su 
certi determinati nervi come, ad esempio, quelle sul 
pneumogastrico, di cui diremo in seguito, i fisiologi,' 
per qu.anto concerne la eccitabilità dei nervi, si sono 
posti, f1',a tanti, i quesiti se i nervi sono eccitabili e 
se lo sono in tutta la loro lunghezza. 

Nè mancarono ancor,a di fare degli studi, con re
lativi esperimenti, sull'influsso della temperatura sui 
nervi e sull'influsso dei nervi suUa temperatura. 

V.alentin, Afanàsiew, Pickford, Grutzner, Weber, 
S{;hiff, Heidenhein e molti ,altri si occup,arono del
l'importante ,argomento dell'eccita bili tà dei 'nervi. 

E vi fu chi disse che l'eccitabilità dei nervi motori 
sembra che sia più spiccata nelle parti più lontane 
del muscolo; vi fu chi sostenne, come' di solito, la 
tesi contr.aria. 

Dopo ripetute contestazioni, dall'una e dall'altra 
p,arte, il grande fisiologo Tiegerstedt, ammise (( una 
differenza ,di eccitabilità sui diversi punti del nervo; 
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ma _soltanto se sÌ tr,atta di eccitabilità prodotta dalla 
corrente elettrica, che se invece si adoper,a l'eccita
bilità meccanica questa è uguale dappertutto!! l). 

Allo stato odierno, noi s,appiamo questo: che in 
rapporto alla, eccitabilità ed alla -conducibilità del 
nervo e ben inteso di quello delle rane, che sono stati 
gli mnimali dei quali si sono serviti di più i fisiologi 
per questi studi, resta in dubbio se si tratti tanto 
della dissociazione di due proprietà di.stinte del nervo 
quanto di dl~e differenti mà,nifestazio,ni prodotte da 
cause diverse. 

Quod er,at in votis. 

IL TAGLIO DEL PNEUMOGASTRICO E L'INFLUSSO SULLA 

DIGESTIONE. - Lo studio delle funzioni del decimo 
paio dei nervi crani ani detti çosÌ perchè hanno la 
loro origine neUa zona cr,anica e propri.amente del 
v,ago o pneumog,astrico, ha formato l'occup,azione di 
numerosissimi fisiologi. 

È enorme il cumulo di esperienze f,atte per stu
diare, ,ad esempio, l'influsso che questo nervo ha sul 
cuore, suUa respir,azione , ecc. 

Willis, Haller, Baglivi, Valsav,a, Leg,allois, Blain
ville, per citarne ,alcuni, eseguirono numerose' espe
rienze sul taglio del pneumog,astrico per vederne i 
rapporti con il fenomeno della digestione. 

Molte ne eseguÌ il Magendie sui c.ani , e le espe
rienze eseguite da questo fisiologo, che al dire del 
Philip ermw oltremodo dolorose per l'animale, er,ano 
dirette ,ano scopo di dimostr,are che negli animali a 
sangue caldo la recisione del pneumogastrico abolisce 
la digestione come pure per concludere, che tale abo
lizione er,a da attribuirsi alla lesa respirazione. 
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Il Philip ed il Brodie furono tra quelli che con
tradissero, le conclusioni del Magendie stabilendo 
questo principio: « Sembra che la cessazione dell'in
fluenza del pneunwgrutrico sullo stomaco sopprima 
interamente la digestione l). 

Anche qui, se non erro, VI è unoclei soliti 
« semhr,a » e con i sembra, mi p,are non si risolvono 
i problemi 1 

Nulla di nuovo è stato ,aggiunto fino ad oggi a 
proposito di questo ,argomento e noi non possiamo 
contentarei di altro .all'infuori del1a ingestione dellç 
conclusioni indigeste tr,atte dalla vivisezione su questo 
,argomento. 

I CANALI SEMICIRCOLARr. - La massima parte del 
materiale che presenterò all'esame del lettore in 
questo ,capitolo è stato da me tolto dal libro del 
De Cyon: L'orecchio, organo di orientamento nel 
tempo e nello spazio. 

Questa parte importante dell'Ol'g,ano dell'udito, al 
quale sembra anzitutto collegato il senso dell 'equi
librio, è sta t.a sottoposta ,a numerose indagini da 
p,arte dei vivisezionisti. 

Le prime classiche (ben inteso per i vivisezionisti) 
esperienze sui canali semicircol.ari t'mano fa tte . da 
Flourens nel 1828. Egli si servÌ prevalentemente di 
piccioni. 

Altri esperimenti furono fatti dal Cyon, da Brown
Séquard, da Schiff, da Vulpian, ecc. Un altro fisio
logo che si occupò larg,amente di questo ,argomento 
fu il Loewenberg ed ,a lui tennero dietro una gr,ande 
quantità ,di ,altri sperimentatori come ad esempio: 
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Ewald, Goltz e negli ulùmi ,anni Kleyn, Magnus, 
Stef,ani; Deg,ane11o, Gley, Tu11ioe Camis. 

Quali le conclusioni dei singoli sperimelitatori? 
I canali semicircolari, come sappi.amo dall'ana. 

tomia, sono disposti secondo le tre dimensioni dello 
spazio, e si distinguono anche in ,anteriori e poste
riori. L'animale nel quale sono meglio sep,ar,ati è il 
colombo e perciò la massima parte degli esperimenti 
sono stati fatti su questo animale. Vi è stato in;'ero 
il Camis che ha sperimentato sui cani ma ,allo scopo 
di studiarne la distruzione totale in 'r,apportoalla 
glicosuria, ed in tal caso non era necess,ario una netta 
oper,azione. 

Il Cyon descrive con grande precisione la tecnica 
per la prepar,azionedi essi, che viene eseguita tuttora. 
secondo i suoi suggerimenti. 

Dopo le sue classiche esperienze (così vengono 
dette in tutti i manuali di fisiologia quelle f.atte dal 
Flourens) egli concluse che « se si taglia in un pic
cione il canale orizzontale dei -due lati si nota subito 
un movimento brusco della testa da destra a sinistr,a 
e da sinistra ,a destr,a )). 

« Se invece si tagli,a un canale verticale si verifica 
un brusco movimento della testa dal hasSQo in alto e 
da11 'alto in hasso )). 

Se si t,aglia, infine, l'orizzontale ed il verticale con
tempor,aneamente, si sommano le manifestazioni che 
,avvengono per il taglio singolo di essi e cioè rota
zione dal basso in alto e da sinistr,a a destr,a. 

A semplificare la cosa si può dire che il taglio 
del canale orizzontale determina un movimento oriz
zontale e quello del eanale verticale un movimento 
verticale. 
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A chi legge queste conclusioni, per qu.anto queste 
non presentino ,ancora chiar,a la funzione dei canali 
semicircolari, è lecito concludere che l'esposizione 
fatta dal Flourens non può essere più preci~. 

M.a i fisiologi, nei quali, come abbj,amo constatato, 
sembra innato uno spirito di contraddizione anche di 
ciò che sembr,a ,a prima vista più evidente, non ac· 
cettarono queste conclusioni del Flourens. 

Eccoti infatti il Cyon il quale, dopo ,aver tagliati 
i due éanali simmetrici, nota oscillazioni ,del capo 
secondo il piano del canale reciso ed asportato, che 
interpreta come una serie di sensazioni incoscienti 
sulla situazione della nostra testa nello spazio. NDta 
inoltre che i canali non circolari sarebbero stimolati 
dalle onde sonore, mentre altri fisiologi hanno soste
nutD che questi fenomeni siano dovuti ,ad insufficienz,a' 
ma nOl) ,a stimolazione. La pennellazione inf.atti dei 
canali con cocaina dà luogo agli stessi eff·etti che il 
taglio. 

Ed li Brown-Séquard, in base ad esperienze, viene 
a dirci che egli Dttiene gli stessi disturbi fercndo il 
nervo ,acustico; conclusione che lo Schiff neg,a reci
s.amente. 

Viene poi in iscena il "Baginski e ci dice (( che i 
fenomeni ,attribuiti alle lesioni dei canali semicircolari 
sono in r,apporto .aIle lesioni prodotte nelle zone ce
rebr,al,i vicine ». 

La cDnclusione del B.aginski distrugge tutto ciò che 
finora er,a stato accumulato. 

Ma il ricostruttore dell'edificiD cronato è già pronto 
ed è Laborde che dOpD aver ripetuti tutti gli esperi
menti" possibili, dopo aver prudentemente premesso 
che in queste esperienze la tecnica, per quanto bene 
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stabilita è piuttosto difficile, in quanto non si riesce 
quasi mai a ledere i singoli canali ed ognuno per sè: 
(ed ,a questo invero avevamo già pensato anche noi 
con buona pace del sig. Labol'de, noi che conosciamo 
quanto ne sia difficile la preparazione sul cadavere 
umano), ne conclude che i canali semicircolari lesi 
determinano· uno squilibrio alla testa e quasi contem
poraneamente. di tutto il corpo. 

Si.amo in fondo tornati ,aIia concezione del Flou
rens, ma Br,auer protesta <la Vienna quando dice che 
le esperienze del Laborde non er,ano neppure neces
&arie poichè egli già dieci anni prima le ,avev,a f.atte 
in modo più convincente constatando che queste non 
po1Jev,ano che riconferm.are le conclusioni di Flourens. 

Goltz, dopo avere ,anche egli tr,aumatizz,ato qualche 
dozzina di canali semicircol,ari, non ha voluto anche 
in questo campo priv,arci delle sue conclusioni. E dico 
traumatizzati poichè i canali circolari, nonostante le 
proteste di Brauer, che dicev,a che questi org,ani de
licati vanno tr,attati in ,altro modo per meglio com
prendeme le funzioni e non tagliati, str,app.ati, bru
ciati, cauterizz,ati, ecc. Goltz adunque conclud'e che 
probnbilmente i canali semicircolari disimpegnano il 
loro uffici,o grazie alle correnti dell' endolinfa. 

Ma Cyon non è d ',accordo con Goltz ed abbie tta che 
i canali hanno una sezione capillare e l 'endolinfa è 
di regol.a così vischiosa, che è impossibile ammetterne 
l'esistenza in ca.nali membranosi. 

Re{;enti studi di Gilberto Rossi sui canali SemlCIr
col.ari deUa martora avrebbero invece dimostr.ato che i 
canali semidrcolari di questo ,animale sono molto più 
ampi e permettono, il p,as&aggio dell' endolinf.a che il 
Cyon neg,ava. 
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Ad ogni modo la conclusione tratta dell'esame dei 
canali semicircolari deUa martor,a non si può genera
lizzare per gli altri .animali. 

Come vediamo , siamo sempre nel campo degli ani
mali. E l'uomo? 

E ci fermi.amo qui. 
Ba questo numeroso elenco di esperimenti e con

clusioni come d.a altre precedenti rievoc.azioni, non 
siamo anco·r.a riusciti a sapere fino ad oggi con pre
cisione quale sia l,a funzione dei oanali semicircolari. 

« Un secolo di ricerche sui problemi del tempo e 
dello spazio l) , così intitola il De Cyon la pref.azioné 
del suo volume: L'orecchio, org,aJW di orientamento 
nel tempo e nello spazio , tr.adott(} in italiano dal suo 
allievo DOliiselli; un libro che pur eloquente in tante 
sue parti è vuoto di contenuto pr.atico , quando si ap
poggia agli esperimenti vivisezionisti. 

Vorrebbero dirmi inf.a tti i signori fisiologi quali 
contributi sono stati portati dalle.Ioro esperienze sui 
canali semicircolari , sulla comprensione della sin
drome di Ménière e della vertigine del Purkinje? 

LA MILZA E LE SUE FUNZIONI. - A p,ag.51 a::'
bi.amo citata un.a frase del Luciani nella quale egli 
ci dice: « Non vi è, credo, fisiologo che non abbia 
tentato con successo la estirpazione della milza )), 
Con questa h.ase però il Luciani non ci dice quali 
conclusioni ,abbiano tratte i fisiologi dopo aver ten
tato ' con successo l'estirp.azione delI.a milza. 

f2 ri&aputo che Plinioavev,a già detto che la milza 
può essere ,asporta·t.a senz.a danno dell'animale. Senza 
continuare .ad inda g,are il pensiero di altri n.aturalisti 
che vis&ero dopo l'Iinio ,andi.amo difila to ,a Il '.allllO 1549, 



La vivisezione come metodo di indagine scientifica 93 

cominciando anzitutto ,a chiarire che lo Zaccarelli o 
Zaccarello, al quale il Luciani f.a ,accenno quando 
tr,atta della fisiologia deUa milz.a, non era un chi
rurgo ma un tagliapietre e che l'estirpazione della 
milza fu fatta a lui per consiglio del chirurgo Fio
ravanti. Tanto per rettificare un primo errore. 

Tutti gli esperimenti fatti snccessiv,amente tende
v,ano a dimostrare se la milz.a er,a necessaria alla vita 
e cioè se madre Natura l'avesse ivi messa come un 
gingillo o per necessità fisiologica del nostro orga
nismo. E la domanda se la rivolsero moltissimi fisio
logi che, come in altri casi, interrogarono gli animali. 
Non si contano gli sperimentatori che estirparono la 
milza, quelli che h mutilarono e quelli che la tra
piantarono in altri animali. Tizzoni nel 1884, sui co
nigli; CurIow nel 1862 sulle cavie; Bastre nel 1893 
sui cani, gatti, cavie, topi, ecc., vollero dimostrare 
che gli animali resistono alla splenectomia (estirpa
zione della milza) non solo, ma che questa non ri
tarda nè lo sviluppo" nè la capacità produttiva. 

Emilianow nel 1893 smilzò dei cani; Vulpius nel 
1894 smilzp conigli e capre e dopo aver contato i 
globuli del sangue prima e dopo lo smilzamento, 
osservò una diminuzicinedegli eritrociti ed un ~lU

mento dei lencociti. 
Le conclusioni dei due fisiologi vengono confer

mate da parecchi chirurghi che oper,arono l 'uomo di 
splenectomia, quali il Credé, il Kocher, il Czerny, 
ed altri. 

Ma i microscopisti negano le conclusioni dei fisio
logi poicbè, in hase ad osservazioni sugli elementi 
mobili della polpa della milza, arrivano a st.abilire 
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il contrario" mentre contemporaneamente Patou, Gul· 
land e Fowler arriv,ano ad altre conclusioni. 

Gurwich e Zalewscki fecero delle altre ipotesi, com
hattute dal Kruger e dal Lahique, che nel 1899 fu
rono riconosciute dai tedeschi. 

Ai nostri giorni SLamoancora daccapo e si chiede 
a ~he cosa serve La milza anche il prof. Richet, tanto 
più in quanto egli vorrebbe trarne conclusioni di va
lore pratico. 

Non dimentichiamo che il Richet ,avev,a scritto: 
Lo sperimentatore non si chiede: ecco una esperienza 
che allevierà le s,offerenze del nwlato a guarir la sua 
m,alattia. Non solo egli non vi pensa, ma dice soltanto: 
qui vi è un punto oscuro da illuminare; qui vi è un 
fatto nuovo d<1 mettere in luce. Ed il Riohet perciò, 
non volendo restare secondo ,ad ,altri colleghi, si prova 
a risolvere il grave problema. 

« I fatti che io esporr~), dice il Richet, sembrano 
prov,are che la milz,a, per un meccanismo del quale 
se ne ignora la natura, faciliti l'utilizz.azione degli 
alime~ti e che l',asportazione di essa ne ,aumenti il 
consumo! ». 

Il Richet raduna 15 poveri cani e li divide in due 
gruppi. 

A nove asporta la milz,a e la lascia ,agli ,altri sei. 
Constata che i cani senza milza consumano più cibo 
di quelli normali. 

Il ~onsumo medio per chilo e per giorno è, in 
65 giorni, per i cani privati di milza (splenectomiz
zati), superiore di 21 gr,ammi a quello dei cani nor
mali. La taglia, il sesso, non avev,ano influsso sulle 
esperienze. 
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Conclude pertanto il Richet che i cani splenecto
mizzati mangi,ano più, si svilupp,ano meno e quindi 
subito dopo l'asportazione della milza ed anche molto 
tempo dopo si nota una perversione nell ',assimila
zione, nella digestione e nel consumo degli alimenti. 

Dopo questa prima conclusione ,al Richet sembrò 
che l.a funzione della milza restasse ,ancora ,avvolta in 

Fig. 33. - Uno dei 40 cani operati dal Richet di abla· 
zione della milza. - Dopo 30 giorni di digiuno. 

massima p,arte nel mistero, ed allor,a sottopose altri 
40 c.ani a nuovo esperimento. 

Riporti.amo qualcuna delle figure dei cani splene
ctomizzati dal Richet (fig. 33). Estirpò la milza ai 
40 cani, li fece chiudere, uno per uno , in ,appos~te 
nicchie, ed ordinò di non dare ad essi nutrimento 
alcuno. 

Ogni giorno il prof. Richet andav,a ad esaminare 
la lenta agonia di queste povere bestie e dopo 20 
gio'rni ebbe l.a soddisf,azione di constatare che uno 
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dd cani senz.a milza era morto; gli altri 39 da lui 
oper.ati morirono l'uno d"opo l'altro, con alcuni giorni 
di interv,allo, per inanizione. 

Il grande fisiologo avev.a così provato che re.almente 
i cani splenectomizz.ati resistono per un lasso di 
tempo minore ,alla privazione del cibo di quelli che 
possiedono la mi1z.a!! In un interess.ante .articolo pub
blica to nell'Antivivisection sono esposti altl"i p.artico
lari a proposito di queste esperienze e sono riportate 
alcune lettere scambiate fr,a il prof. Richet ed una 
colta signora parigina. 

È citato anche un ,articolo del Petit Parisien, nel 
quale sono descritti a tratti emozionanti 1 '.agonia e 
gli urli di dolore delle bestie sulle quali il prof. Richet 
sperimentava. 

P.er non essere ollccus.ati di sentimentalismo tral.a
sci,amo l'emozion'ante deserizione del giornalista e ci 
fermiamo soltanto .a chiedere con quell.a serenità ed 
obbiettività che finora ci ha guidati, se gli esperimenti 
del prof. Richet .abbiano contribuito o meno ,aUa so
luzione dei numerosi prohlemi che oggi restano gli 
stessi, sia nei rapporti della milza con gli organi 
ematopoietici , sia in riguardo ,aUa rigenerazione di 
ess.a, ecc., ecc. 

LE SECREZIONI INTERNE. - REALTÀ E FANTASIA. - I 
RINGIOVANITORI DELL'UMANITÀ. - L'annunzio della f.a
mo·g.a scoperta, che il Bernard nel 1855 ,aveva annUll
ciata sulla funzione glicogenica del feg,ato, e Brown
Séquard, che si era da to ,ad ingoiare a tutta forza pil
lole .a base di testicoli di ,animali peT ringiovanire 
il suo corpo infrollito, possono considerarsi come il 
punto di partenza di tutti gli studi e gli esperimenti 
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sulle secrezioni interne e sulle rela tive ghiandole. 
Queste, infatti, hanno formato l'oggetto di numerosi 
studi sperimentali. 

BayJis e Starlihg si occuparono di coniare la ter
minologia adatta lanciando la voce Ormone, ,alla 
quale il Gley ha ,aggiunto quelle roboanti di ornw
soni e parornwni:, comprendendo fr,a i primi, le se
crezioni che servono per la edificazione dei tessuti, 
dur,ante lo sviluppo:, tra i secondi, i prodotti finali 
del llletaboliamo or;;étnicD. 

Tutte queste concezioni; che a prima vista sem
brano così semplici e che contenute nei dovuti limiti 
r.appreacntano una delle belle ,acquisizioni della bio· 
logia e ci forniscono la h:?se per qualche speciale 
terapia, wno !'tate ,adrlii·~llur.a annullate dalla pro-o 
lific.a germinazione di parti i.bridi misti di poca realtà 
ma ,di molLa L'II1t.asi1. 

Ed eccoti infatti l'immancabile ecatombe di gal ti, 
cani, scimmie, conigli, cavie, ecc., stiroidati, splenec
tQmizzati, privati delle capsule surrenali, dell'ipo
fìsi, ecc.:, d.all '.altra gli innumerevoli l.avori ·con larga 
d.istribuzione di figure di bimbi mixoedematosi, di 
creste di galli operati per estirp,azioni di ghiandol.a 
pinea]e, di descrizioni ,di vere macellerie di polliven
doli con relativa fabbrica di capponi, ed altri lavori 
consimili di competenza delle massaie. 

Dopo lo stamburamento del fabbricante di tessuti 
viventi, che ritenne infine opportuno di riprendere 
le vie dell'Oceano per tentare di f.are fortuna altrove 
con l',acqua di J,avel, già larg,amente usata dalle la
v,andaie, e da lui portata, con il v,alido aiuto -di 
Dakin, nelle sale di medicazione, eccoti chi comincia . 
,a dare la cacci,a alle scimmie per portare loro via 

7 - CI,.\UU.,.RI, L.a vivisezione. 
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le glandole interstiziali per ringiov,anire gli infrolliti, 
gli esauriti d.alle orgiedalle sessnalità in sfacelo. E 
mentre gli Indù e gli abitanti della JUllgla protestano 
per la distruzione delle loro scimmie, vi è chi imper
territo continua a trapi.antare or qua or là- le glan
dole a secrezione intern.a onde trapiantare successi
vamente, nel proprio portafoglio, i biglietti da mille, 
poichè, lo si sappi.a bene, di tale oper,azione il po
polo sofferente non potrà mai usufruire, non essendo 
ess.a ,alla portata del proprio portafoglio! Sono ope
r,azioni che si possono definire tutt'al più un uw,esto 
ed un s,alasso al_ pescecane. 

La splendida posizione che si son creata tali re
staur,atori di gioventù, ha destata l'invidia di altri 

_sapienti che, per evitare di scimmiott.are il maestro e 
per cere,arsi una fama tutta propria, hanno pens.ato, 
ad esempio, dI capronizzare l'umanità contentandosi 
di lanciare una scoperta scientifica a mezzo della 
prosa di giornalisti che non hanno difficoltà di scri
vere con la stessa f.àcilità del suicidi,o di due inna
mor,aLi o delle più importanti acquisizioni della 
SCIenza. 

Orbene, in tutta questa compless.a acquisizio~e d~lle 
scienze biologiche, quale è quella degli org,ani a se
crezione intern.a e delle relative secrezioni, i nefasti 
della vivisezione sono anche piuttosto abbondanti, 
tanto ,abbond.anti che se ne potrebbe trattare in tanti 

, volumi quanti sono quelli che finor.a sono stati scritti 
sulla fisiologia degli organi a secrezione interna. 

Non vi è campo nel quale alla p.ari di questo alle 
f.antasticherie ·del pensiero umano sia stato dato· un.a 
terminologia più shalorditiva; terminologia che è co·n
seguenza del vuoto del pensiero, terminologia che, 
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ritengo, ri,esca semplicemente a far -drizzare i capelli 
,allo studente di medicina ed ,al pubblico anche colto, 
che, piuttosto digiuno dI greco e di latino, non può 
oapire l'origine dei romb.anti p,aroloni, che son venuti 
,a sostituire quella terminologi.a semplice e compren
siv;a creat.a da insigni maestri, dei quali l'Italia nostra 
ebbe si larga dovizia. 

Non posso che limitarmi a tr,attare soltanto di al
cune ghiandole .a secrezione interna, si,a perchè il 
lavoro sperimentale su tale argomento è stato fatto 
suppergiù tenendo sempre la stessa falsariga: aspor
tazione totale o parziale, trapÙtnto in altri pu:nti 
del cor p(), lesioni con tutti i mezzi di alclU'le o di tutte 
le ghiandole endocrine, ecc. ecc., sia perchè, come 
ho già detto, sarebbero necessari volùmi su volumi e 
non il modesto manuale d,a me scritto. 

TIROIDE E TIROIDECTOMIA. - Non, si può immagi
nare quanto sia stato' scritto su questa ghiandola a se
crezione interna che copre la parte inferiore della 
laringe. 

Per lungo tempo la sua funzione fu misteriosa ed 
in parte lo è tuttor,a. Per citare qualcuna delle conce
zioni in epoche più vicine a noi diciamo che Ecker 
la consi,der,ava come un app,arecchio di coagulazione 
del plasma sanguigno; Kocher sosteneva che parteci
p,av,a ,alla sanguificazione; Panum che tr,asformasse 
i globuli rossi f,avorendone l',assimilazione; Burns 
aff,acciav,a la duplice ipotesi che la ghiandola tiroide 
o distruggev,a gli elementi ,accumul.ati nel tonente san
guigno, per il metabolismo, o elabor,ava sostanze adatte 
alL'l nutrizione del corpo. 

Un fenomeno aveva intanto richiamato l'attenzione, 
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fin dall'antichità, di anatomici e fisiologi ed era stat.a 
la str,aordinaria s.anguificazione di questa ghiandola, 
che è addirittura imponente, se si considera che vi 
arriv,ano rami piuttosto grossi dell ',arteria c.arotide. 
Anzi questa constatazione fece anche emettere l'ipo
tesi che la tiroide fosse una ghiandola s.anguigna, anzi 
un serhatoio conatel~ale elastico che proteggeva il cer
vello dalle forti congestioni. 

Si,amo nell ',anno 1856: la ghiandola tiroide era 
avvolta nel mistero, quando Schiff, nome che non ci 
è nuovo, perchè ne abbiamo fatta la conoscenz,a già 
in ,antecedenza, si propose di sgombrare il terreno 
di tutte queste err.ate COncezioni e dire forse un'ultima 
p,arola sulla funzione della tiroide così come l'aveva 
già detta (salvo complicazioni) su altri argomenti. 

Ma Schiff questa volta, più che mai credo che do
vette riconoscere tutta la tenacia di madre Natura 
quando le si voglionO' str.app,are dei segreti. 

Dopo le rituali ecatombe di animali e princip,al
mente di cani per i quali Schiff, come s.appi.amo, 
,avey,a escogitato un nuovo' metodo di anestesia pura
mente meccanica, il taglio delle corde vocali, acciò 
non disturbassero con i loro urli il vicinato, che gli 
era molto ostile, concluse che tutti i cani da lui .p6
v,ati di tiroide morivano! Soluzione . del problenta 
clelIa funzione della tiroide invero molto soddisf,a 
cente! 

I cani da lui massacr,ati, se non erro, furono 60 
e di questi ne morirono 59. A questi animali era 
stata estirp,ata totalmente la tiroide. 

Egli pelÌsò al1or.a di portarne vi,a solo una parte in 
un altro stock. È così facile avere dei emù, che val'eva 
la pena di ,ammazz,arne alcuni ,altri. 
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Questa volta i risultati furono un po' più soddi
sfacenti; ben inteso circa la morte, poichè Schiff con
statò che i cani non moriv,ano, anzi ripetendo l'atto 
oper,atorio dopo 25 o 30 giorni, per asportare l'altr,a 
metà, i cani non moriv.ano più. 

Questi in conclusione i risultati pratici, obbiettivi 
dei singoli massacri; ma le conclusioni? Fin qui Schiff 
,avev,a concluso poco o nulla. 

Egli volle ,allor.a fare qualche manovra collaterale 
e propriamente quella di estirpare la tiroide ad un 
eane e tr,apialltarla nella cavità addominale di un 
altro cane. Dopo 20 giorni constatò che la ghiandola 
trapiantata era stata ,assorbita, ed ,allora estirpa al 
Cane, nella cui cavità addominale era stata tr,apian
Lata la tiroide, la tiroide dello stesso e nota che l'ani
male non muore. Come si vede fin qui si tr,atta di vita 
o morte. Ma le conclusioni? Lo Schiff ritiene di dover 
ammettere l'esistenza di un a,ltro org.ano cap,ace di 
supplire la funzione di quello estirpato, ma solo ,a 
condizione che questo, org.ano si accomodi gr,adata
mente alla funzione nuov,a che gli viene ,affidata. Con
cezione geniale invero, ma sulla qltale lo stesso Schiff 
emettev.a i suoi fondati dubbi. 

Le esperienze dello Schiff furono fatte in due di
versi tempi nel 1854 e nel 1884. Queste secondo pe
riodo fu suocessivo' ,a quello nel quale i due proI'. Re
verdin e Kocher, entrambi chirurghi svizzeri, avevano 
fatto notare che i gr,avi disturbi che l'esti rp,azione 
della tiroide determinava potevano appellarsi: Ca
chessia strumipriv(/,. 

Ciò avveniv,a nel 1882. 
Ulta vera turha di fisiologi e di chirurghi si era 

dedicata in precedenz.a con vera abneg,azione all'estir
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pazione della tiroide. Animali di piccola e di grossa 
macelleria, compreso l'uomo, subirono l',ablazione 
della tiroide, ma questa non svel.ava i suoi segreti. 
Fortuna che molti di questi animali er,ano mangiabili 
e formavano pert,anto le impreviste gioie dei ménages 
f.amiliari di p,arecchi inservienti di laboratorIo! 

Il cloroformio e l 'e tere, come dicev,a una vo.Jta un 
inserviente di un gabinetto di fisiologia , penetrano così 
nelle carni degli ,animali che non è possibile mangiarli 
anche dopo la cottura! 

È molto più consighabile, principalmente se si 
tr,atta di conigli, di non praticare l ',anestesia ! 

Ma non div.aghiamo e stabiliamo piuttosto ,a questo 
punto che, a proposito deUa tiroide e de1l.a sua fun~ 
zione, n ell'anno 1884 Horsley ci ,aveva informati èhe 
gli erbivori rDditori (coniglio) e gli uccelli soppor· 
tav,ano l ' operazione senza notevole disturbo; gli ungu· 
l.ati (pecore, capr,a, ,asino, maiale) presentav,ano a poco 
a poco i fenomeni della cachessia strumipriva; i car
nivori (cane, g,atto, volpe) presentavano subito dopo ' 
l'oper,azione tremori e crampi muscolari che assu
mev,ano perfino l 'imponenza di veri attacchi epilettici 
sotto i quali per lo più gli animali soccombev,ano. 

Sappiamo dunque qualche cosa circa gli animali, 
con p.articolari che potr,anno destare l'interessamento 
dei vegetariani che se conoscessero tali esperimenti 
direbbero subito con aria di soddisfazione: Vedete, 
gli animali 'che non mangiano can1e, &ono perfino 
resistenti all ',asportazione della tiroi de! 

E con l'uomo ,a che punto siamo? Su questo argo
mento ci dirà qualche cos.a di preciso Kocher, ma 
diremD anche noi qualche cosa di più preciso· in se
guito; per il mo~ento dobbiamo f,are un piccolo passo 
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indietro per non tr,ascur.are Colzi che .aveva già riscon
trato qu.alche piccolo p,articolare che non si aC{;Drdava 
con gli esperimenti; e per essere più precisi, cDI 
primo gruppo di esperimenti fatti dallo Schifi'. 

I cani di Schifi' , dopo l'estirpazione totale della 
tiroide morivano in un periodo fr,a i 4 ed i 27 giorni; 
quelli di Hors]ey fr,a le 5 e 7 settimane, quelli di 
Colzi fra i 3 ed 8 giorni, Non solo , ma se si estir
p,av,a un.a metà e poi un ',altr,a metà dopo alquanti 
giorni morivano tutti, mentre quelli di Schifi', come 
,abbiamo [atto già notare, sopravvivevano quando 
l'oper.azione era fatta in due tempi e con il suffi
ciente interv,allo. 

Importanti esperimenti furono fatti sulla tiroide 
da Albertoni e Tizzoni. 

Da oostoro furono Dperati 24 cani, 20 morirono 
in. seguito ,all'operazione, e questo particolare ha poca 
importanza, ,almeno per gli sperimenta tori ; cane più 
cane meno è lo stesso, Ci f.anno però sapere che l'estir
pazione della tiroi,de pDrta .ad una diminuzione nel 
senso che il sangue arterioso non conterrebbe più o 
anzi conterrebbe menq ossigeno del sangue venoso! 

Dovremmo· qui tr.a ttare delle esperienze e delle 
conclusioni del Sandstrom (1183), di quelle di Rogo
witsch e di Drobnick, ma vDghamo p,assare all'uòmo 
chi.arendD prima un ,altro piccolo incidente. 

La tiroide negli ,animali, come nell'uomo, è un 
organo· relativamente di piccola mDle, e si può pensare 
che l'estirp,azione di quest.a sia cosa di poco conto 
e non debb.a dare, ,all'infuori della morte, un gran 
f.astidio all',animale, 

Ebbene, b.asta s.apere questo;' che l'estirpazione 
della tiroide è così dolorDsa che nella massima parte 
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dei casi l',animale, sottoposto all'ablazione di questo 
organo, si svegli.a ,anche se si trova nelI.a più pro
fonda narcosi! . 

.. Il Drobnick scrive in proposito che, dopo qu.alche 
giorno dall'oper,azi,me, i dolori dell ',animale sono 
atroci: l'animale si freg,a contro i muri con tale insi
stenza fino ,a perdere sangue, è in preda ,ad una nevrosi 
indescrivibile! 

E l'uomo della scienza escogita fr,attanto nuove 
torture! 

Nell'anno 1914 Zuntz scrive, ,a pagina 663 del suo 
Trattato di fisiologia: 

« Esistono soltanto i dati positivi di Elorsley nelle 
scimmie, negati però da Munk e da Vincent! i): ' 

E l'uomo? Eccoci ,all'uomo. Kocher e Reverdin i 
protagonisti; gli uomini gozzuti le vittime; la Com
missione del premio Nobel i giudici. Relatore il , 
grande ,anatomo-compar,ato G. ·B. Gr,assi, che scrive: 
« Si er,a al punto di sostenere che er,a lecito ,aspor
tare impunentemente gli 'Gl'g,ani' rudimentali. Cite
remo per dimostr,are quanto questa idea è infondata, 
un caso che si discute in questi giorni (1910) per 
l'aggiudicazione del premio Nobel in medicina e chi
rurgia i). 

La ghiandola tiroide è un organo rudimentale la 
cui funzione nell'uomo pare sia nulla, I.a si vorrebbe 
far corrispondere ,alla docc'ia ipobr,anchiale dei tu
nicati. 

Il Kocher operò circa un paio di centinaia di per
sone dell ',asportazione di questa tiroide. Sembra che, 
trov,andosi in viaggio, ,abbia incontr,ato il Reverdin e 
questi gli ,abbia detto che avendo anche lui fatte ope
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r,azioni di tiroidectomi.a aveva visto che i suoi malati 
erano tutti morti di cachessia strumipriva! Il Kocher 
tornato ,a Berna chiamò ,a raccolta quelli che ,aveva 
operati e vide che molti di quelli che egli credeva di 
,aver rimandati a casa liavev,a spediti all',altro moncio. 
E così fece una enorme quantità di pubplicazioni per 
dimostr,are come fosse pericoloso ,asportare la ghi.an
dola tiroide. 

. Oggi è sorto il Reverdin ,a dire che la scoperta 
spetta a lui per contendere ,al Kocher il premio Nobel 
(questo inf,atti fu ,aggiudicato al Kocher). 

A parte questi particolari concluderemo che 0e, 
sono tutti d',accordo (?) nel riconoscere che molti 
disturbi sono 111 rapporto col gozzo come ,ad esempio: 
il cretinismo ecc. e che in gener,ale tutti gli organi 
rudimentali hanno importanza per lo meno neUa 
secrezione interna. 

Per fare i calcoli con un po' di precisione, lasciando 
. da parte' che cretini sono ritornati ,ad essere coloro 
che er,ano tali .anche prima, tiri.amo i conti sulle stesse 

G' dichi.ar,azioni di Koc,her. Malati operati 28 con estir
pazione p,arziale; malati oper,ati con estirp,azione to
tale 24: di questi ultimi 18, con i quali il Kocher ha 
,avuto relazione personale, solo due si sentono bene, 
ma in essi il gozzo ha recidiv,ato! Gli :altri 16 presen
tano disturbi più o meno gr,avi, degli ,altri 4 non si 
hanno notizie. 

Sul!'estirpazi.one delI.a tiroide influisce l'età; ecco 
la spie&azione dei disturbi di questi ultimi. Ma scu
s.ate, non avev,a detto Rogowitsch che l'età nuna ,aveva 
,a che vedere con l'estirp,azione della tiroide? 

, Ebbene? Ebbene, se la chirurgia ;vuole ,affermare 
i suoi trionfi non h'a che ,a seguire le orme di Kocher 

" 
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e cercare ancora nell'esperimento di l,aboratorio le 
norme per i suoi progressi! ... 

LE CAPSULE SURRENÀLI. - Appena si legge questo 
titolo non si può _che fermare l'attenzione su due 
gr,andi scienziati: Eustachio che scopri le capsule sur
renali nel 1543 ed Addison che .nel 1855 descrisse una 
malattia, quasi sempre mortale, che v,a tuttora sotto 
il suo nome e sotto quello di male bronzino, pe" lo 
speci.ale colore bronzato che .assume la pelle dura'L 
questa malatti.a. 

La scoperta del medico destò subito g1i istinti 
dei vivisezionisti ed il primo che ne sentì gli stimoli 
fu Brown-Séquard, che, un ,anno, dopo la scoperta 
di Addison, e 'cioè nel 1856, fece numerose esperienze 
che consistev,ano ne]} ',asportazione delle capsule sur
renali, in hase ,alle qu,ali egli ci fece s.apere che la 
estirpazione di esse caus.av,a la morte dell',animale. 

NuUa di diverso ,adunque dane conclusiol1ialle 
quali er,a ,anivato lo Schiff quando ,aveva estirp.ato 
la tiroide. 

Ma i fisiologi furono poco soddisfa tti della con
clusione di Brown-Séquard e si ,affrettarono a dimo
strar·e che costui non ,aveva saputo operare gli animali 
poichè la mol'te di essi er,a dovuta ,alla lesione dei 
plessi nervosi vicini; non era pertanto d.a tenersi 
conto delle conclusioni da lui tratte. 

Una ver,a &ara si organizz.a h.a gli sperimentatori, 
&ar,a deUa qu.ale si può ,av,ere una idea dandò uno 
sguardo ad un opuscolo edito dalla Casa Clin di 
Parigi che, ,a scopo di réclame, per l ',adrenalina pre
parata dalla sua Casa, r,accolse innumerevoli lavori 
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sperimentali sulle capsule sUH,enali; cosÌ pure ai vo
lumi del Bidl ed a quello recentissimo del Bauer. 

Gli sperimentatori si chiedevano, come in altri 
casi: A che cos,a servono le capsule surrenali? e perohè 
,anehe dopo aver curata l,a tecnica della loro aspor
tazione, gli ,animali si ostinav,ano o morire? 

Alcuni per la verità sopravvivevano, ma pl'esenta
vano sintomi di disturbi ed espressioni speciali. 

~on 111ancarono di f.arci conoscere gli 'esiti a mezzo 
di quelle famose figure che portano sotto la scritta: 
Cane, gatto, coniglio ~no: cane, gatto, coniglio pri
vato' delle capsule sunI.., ~"", (scapsulato) ben poco' dis
simili ,da quelle figurine che i fabbricanti di prodotti 
chimici stampano sui giornali e sotto le quali è scritto: 
Prima deUa cura e dopo la cura, 

Dopo numerose esperienze e discussioni si er.a final
mente stabilito che le capsule surrenali, fr,a le altre 
funzioni (qu.ali ?), ,avevano queUa di versare conti

, nu.amente nel s.angue una sostanz.a detta adrenalina 
che è d.a consider,arsi come la caus.a prima del tono 
v,asale. 

Sembrava ,anzi questo uno dei r,ari easi nei quali 
gli esperimenti vivisezionisti ,avev,ano portato ad una 
conclusione piuttosto precisa; ma un gio-rno il Gley 
se ne dimostrò insoddisf.atto ed unitamente ,al Quiri
quaud istituisce la solita sequela di esperimenti e 
ci f,a sapere che l',adrenalina non è veramente un 
prodotto di secrezione ma di escrezione e che non 
ha pertanto valore ,alcuno funzionale. 

Chabrol, Hollian ,ed altri cominciano ,a sostenere, 
come di solito, il pro ed il contr,a~ Chi s'asteneva la 
presenz,a di ,adrenalina nel sangue e chi la neg,ava. 

E ci V'anno di mezzo 29 g,atti, un discreto numero 
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di cani e 45 conigli che vengono scapsulati, leggi 
torturati e mass.acrati, poichè l ',asportazione delle 
capsule snrrena]i è piuttosto complessa e di difficile 
eseCUZIOne. 

In seguito alla ecatombe dei 29 gatti riusciamo 
,a sapere che quasi sempre il s,angue veIJOSO, r,accolto 
direttamente dalla surrenale, durante l'eccitazione del 
Ilervo splancnico, ed iniettato di nuovo nello stesso 
animale, manifesta la proprietà dell'adrenalina. 

In seguito al massacro dei 45 conigli riusciamo a 
sapere che durante l'eccitazione dello splancnico e 
c~n ' la r,accolta del s,angue ed iniezioni di questo 
come sopra non si notano gli effetti dell'adrenali
nemia, cioè del passaggio dell ',adrenalina nel s,angue. 

Anche qui ha gatti e conigli i risultati sono d~versi; 
ma e nell'uomo? ' 

Era intanto sorta la speciale trovata della simbiosi. 
Sauerbruch, il chirurgo per eccellenza, non f,acev,a 
che cucire cavie insieme non so se allo scopo di stu
diare la comunanza utile della vita, che la Natura 
aveva ,adombr,ata sotto. ,altre forme più ragionevoli, 
o allo scopo di indicare una via per la limitazione 
degli adulterii! 

La simbiosi venne a suscitare nuove idee nella 
mente degli sperimentatori sulle capsule surrenali. 
Costoro infatti cucirono gli ,animali insieme, previo 
taglio della cute dell',addome, e poi pr,aticarono 

. . 
un 'anastomosi (ossia un colleg.amento) venoso-surre
naIe-giugulare e surrenale-renale. 

L'esperimento f.allisce ,anche in questo caso poichè 
su sette infelici coppie, e dico infelici poichè accop
pi.ate non 'per la via maestra ma col coltello del VIVI
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sezionista, i risultati degli esperimentatori S0l10 con
tr,addittorii. 

Tournade, Chabrol e W,agner uniscono ,allora le 
vene di due cani e f arino in modo che il circolo si 
mescoli , poi aprono il cr.anio di uno· di essi e misu
r,ano sul cervello scoperto la pressione del polso. Ripe
tono 5 volte l ' esperimento· e concludono che il centro 
dell.a secrezione dell'.adrenalina si trov,a probabilmente ' 
nel bulbo, m.a non riesconna determinarlo con pre
cisione. 

Tournade e Chabrol, questa voha senz,a W,agner, 
f,anno .altre esperienze per dimostrare che l'anemia 
dei centri nervosi dell'encef.alo stimola la secrezione 
dell ',adrenalina. 

Per essere in istile, cominciano a curarizzare un 
cane, e poi, previa resezione delle estremità sternali, 
gli ,aprono il torace. Fanno passare una prima cordi
oena intorno al tronco sanguigno ,anteriore che si 
stacca dall'arco aortico ed una second.a all'inizio del
l',aorta discendente onde ottenere l',arresto tempo
r,aneo del flusso sanguigno sia nella testa che nel 

. resto dell 'or&anismo tir,ando a piacimento il nodo 
scors'oio or della prima or della second.a funicella . 

Il cane così preparato veniv,a collefjato ,a mezzo ' di 
un ',anastomosi venoso-surrenale-giugul,are con un ,aln'o 
privato delle c,apsule surrenali. 

Cominci.a il funzionamento delle cordicelle me
di,ante le quali l',anemi,a cef.alica nel primo cane, che 
chiamiamo B, prolung,ata per mezzo minuto, ha per 
effetto la secrezione di adrenalina che viene ,attestata . 
nel 'cane trasfuso, ' che chi,ami.amo A, per mezzo di 
un.a ipertensione più o meno marcata, e sopr,attutto 
per una evidente contrazione dello splenico. 
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L'anemia sO'matica, ossia del resto del corpo, pro
curata col solito congegno della cordicella dà un ,altro 
risultato. 

La. pressione arterios.a del cane A non subisce mo
dificazioni considerevoli. 

Ritengo che il lettore abbia do·vuto fare uno sforzo 
per comprendere la portata di queste manipolazioni, 
ma ,abbia p.azienza di farne ancora uno per compren
dere le conclusioni. 

Noi non formuliamo oggi che questa conclusione: 
« soltanto quando l ',anemia si port.a sui centri nervosi 
encefalici del bulbo S1 scatena l'adrenalino-secre
zione )). Che vuoI dire ciò? Mancano ulteriori spie
gazioni; fin qui non abbiamo cap1to che il funzio
namento delle cordicelle . 

È venuto intanto 1n vog,a il nuovo e mirabolante 
prep,ar,a to per la guarigione del diabete: l'insulina. 

Che questo medicamento guarisca per davvero il 
di.abete non ci è st.ato ancora ben dimostrato, ma di 
questo .argomento ,altrove; per ora quel che ci importa 
di f.ar s.apere è che Holli,an e Gayet vollero controllare 
l'azione dell'insulina in seguito alI'asp.ortazlone delle 
capsule surrenaJi. 

Un cane adunque riceve una iniezione di insulina , 
che Tiesce ,ad .abb,assare lo stato di glicemia, cioè il 
tasso del glucosio del sangue senza che siano suscit.ate 
nell',animale crisi convulsive . 

Due giorni dopo viene eseguito sul cane I ',asport.a
zione delle surrenali e poi, tre me dopo l',a tto ope
rativo, viene pr.atic.ata un'altra .iniezione di insulina. 

Si nota allor.a ipoglicemi.a, cioè diminuzione del 
glucosio r,apida, intens.a, COIua profondo e morte. 

Gli sperimentatori non ci dioono se la morte di
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penda d.all',asportazione delle capsule surrenali o dal
I ' ,azione ipoglicemica determina ta d.all 'insulina. 

Nel primo caso eccoci ritornati alle conclusioni di 
Brown-Séquard; nel secondo caso possiamo chiederci 
come si chiedev,a ildott. Laurent nel r,ammentare 
questi' esperimenti: Ma i diabetici co'minciano forse 
ad ,ammalarsi oppure vengono curati previa aspor
tazione delle capsule surrenali? 

Altri sperimentatori intanto vogliono veder il rap
porto delle capsule surrenali con ,alcune infezioni e 
vi è chi sperimentò con la tossina tetanica, chi col 
hacillo di Koch. 

Con ]a tossina tetanica, inoculata prima della capsu
lectomi.a unilaterale sei .animali rivelano uno stato 
di intossioamento che si evolve come nelI'animale 
sano. 

Con l.a capsulectomia bilaterale si ha l.a morte 
deE ',animale. 

E si..amodi nuovo ,alle ' conclusioni di Brown
Séquard. 

In altri l.a capsulectomia bilaterale a due riprese, 
con otto giorni -di interv,alIo e con successive infezioni 
di bacillo- di Koch l'infezione tubercolare ha la stessa 
evoluzione che negli ,animali non oper,ati. 

Altri esperimenti furono- f.atti da Marie e da Morax 
con la tossina difterica, ma ,anche questi si diversi
ficano poco dai precedenti. 

L'adrenalina e le capstùe surrenali che la secer
nono furono anche l'oggetto deUa mia tesi di l.aurea. 
Tesi ben inteso sperimentale, nella quale si trattava 
di ,assodare se gli occhi cavati ,ad una rana viv,a, messi 
in un liquido contenente adrenalina e tenUti al b~io 
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per mezz'ora, present.assero la pupilla dilatata come 
avev,a sostenut-o il fisiologo Hermann. 
. Quali le mie conclusioni? Che il fenomeno consta
tato dall'Hermann si verifica lo stesso anche in pre
senz,a di ,altre sostanze chimiche! 

Ricordo ,ad esempio di ,averlo riscontr,ato, sacn
ficando una trentina di r,ane, ,anche in presenza di so
luzioni di piramidone e di altre sostanze. 

Conclusi, che la reazione di Hermann non er,a spe
cifica per la ricerca dell'adrenalina e che per con
clusioni più precise era necessario f,are ,altre prove ed 
.altri esperimenti. Ne feci ~ulrutero di coniglia ver
gine, ma ,anche queste, a p,arte la (Omplessità delle 
ricerche, diedero risultato poco preciso. Avverto il 
lettore che avevo anch'io in seno a quell'epoca il 
'germe p,atogeno dello sperimentalismo, ma ricordo 
,ancora che quando comunicai i risultati delle mie 
conclusioni ad un colleg,a molto più anziano di me, 
che .dìverse volte mi ,aveva già chiesto che cosa di 
nuovo io avevo trovato, in seguito ai miei esperi.menti, 
egli mi rispose: Anch'io 35 anni fa conclusi la mia 
tesi di laurea sperimentale con le tue frasi: altre 
prove ed altri esperimenti sono necessari, ecc. 

La doccia fredda del mio collega ' smorzò .la sacr,a 
fiamma dello sperimentalismoalimentato nel mio 
spirito. 

A conclusione di ques to capitolo diciamo' che: 
l ° Al momento odierno sappiamo che le ghi.an

dole surrenali sono fra tutte le ghiandole endocrine 
quelle la cui utilizzazione è più imperfetta in opo'
t erapia; 

2° che l ',adrenalina isolata d.al T,ak.amine d.a 
queste ghi.andole, è un prodotto che è ben lungid,al
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l'equiv,alere ad una ver,a terapia sostitutiva, poichè 
gli ormoni secreti delle surrenali sono più di uno. 
F. A. Rartmann, ]\J,ac-Arthur W. E. Hartmann del
l'Università di Buffalo, come ci dice il }ournaIoJ the 
American MedicaI Association del 7 gennaio 1928, 
stanno f.acendo delle ricerche e degli esperimenti su 
c,ani e gatti. 

In confo'rmità delle vedute più recenti dei fisiologi 
la sosta;;za midol1.are delle capsule surrenali avrebbe 
l'ufficio di secernere.l ',adrenalina; quella sostanza all a 
cui scomp,arsa dall'organismo f.a seguito lo sviluppo 
della sindrome di Addison e che verrebbe secreta 
dalla sostanza corticale. Hanno anzi proposto di chia
m,ada: cortino 

Anche Rog<!ff e Stew,art sembra l.avorino in questo 
senso. 

Da Brown-Séquard ,ad oggi quante vittime per 
conoscere le funzioni delle surrenali. Ma sempre lo 
stesso 'mistero ' che La vivisezione non ha diradato. 

L'IPOFISI. - Anche l'ipofisi è una ghiandola a 
secrezione interna addirittura minuscola: nell'uomo 
non è più gr,ande di un fagiuolo. Questa ghiandola è 
situat.a in una escavazione deUa base del cr,anio- chia
m.ata sella turcica. 

Willis, fin dal secolo XVII, aveva avuta la geniale 
intuizione che l'ipofisi ( ghiandola pituitari.a) elabo
rasse up.a sostanz.a che p,ass.ava in circolo, ma fu solo 
due secoli dopo che Marie, alla pari di Addison, che 
aveva notato un r,apporto fra le surrenale ed il mal 
bronzino, notò ,a sua volta un l',apporto fra le lesioni 
dell.a ipofisi e l'acromegalia, malattia per la quale 

8 - CJAIlUfUU, La l'ivisezio/~e. 
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fra l',altro, le ossa delle estremità e della faccLa assu
mono uno sviluppo esager,ato. 

Da tale epoca, mentre i Teo'sofi non mancarono di 
sbizzarrirsi nel colleg,are alla pituitaria funzioni ultra
meravigliose, i vivisezionisti non indugi.arono ,a sotto
porla aUa indagine sperimentale ricorrendo al solito 
metodo di ,aspo'rtazione o mutilazione parzLale per 
vedere qu.ali ,er,ano le fUnzioniche veniv,ano altera te 
in seguito alla sua assenza totale o p,arzi.ale. 

Ma lè difficoltà per l,a ~lsportazione o mutilazione 
non er,ano facilmente superabili poichè per aggreqire 
l'ipofisi si richiedev,a una tecnica IDoho compless.a. 
Uno degli sperimenta tori, inf.atti, Egger, scrisse in 
proposito: 

« Gli s perimentntori che IwJUW tentato di estirpare 
la detta ghiandola da diversi punti sono parecchi. 
Hanno tentato di estirparla sia per via b,occale sia 
per le parti latemli della faringe sia per il cranio. 
Lo sfacelo prodotto da tale atto .operativo è enorme; 
le lesioni sono molteplici, vengono avvicinati dei vasi 
importanti e dei nervi parimenti importanti e fram
menti del cervello parimenti vengono asportati. 

Quando tali incidenti si moltiplicano, le conse
guenze più che attribuirle alla insufficienza ghian
dolare vannu attribuite al trauma operatorio ». 

É pertanto che i primi esperimenti f.atti per stu
diare l.a funzione della ipofisi furono identici a quelli 
fatti per studiare la funzione delle capsule surren.ali: 
il risultato fu la morte dell'animale. 

Un primu gruppo di fisiologi ritennne perciò su-. 
bito che la estirpazione della ipofisi fosse incompa
tibile cQUa vita, mentre un altro gruppo sostenne 
che l'ipofisi non era un organo necessario' alla vita 
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e che 1~1 morte, in caso di .asportazione di questa 
ghiandola, era dovuta alle lesioni prodotte nella 
zon.a vicina. 

Come per la surrenale anche per l ' ipofisi si vollero 
stlldiare i rapporti con diverse malattie. 

I prof. Camus e Roussy ad esempio vollero stu
diare i r.apporti fra la glicosuria e la asportazione 
dcll ' ipofìsi. 

Speiimen tarono su 30 cani; p,al'ecchi di essi mori
rono per tr,auma oper,atorio e parecchi furono sop
pressi a scopo sperimentale. Nei 9 cani che soprav
vissero, ebbero risultato positivo in 6 e cioè consta
tarono in questi 6 presenza di zucchero nelle orine 
(glièosuri.a) in seguito ,ad asportazione della ipofisi. 

Senza diffonderci su altri particolari riportiamo 
senz 'altro le conclusioni di questi sperimentatori : 
« La, glicosuria detta ipofisaria, manifesta.zwne impor
ta,nte nel corso delle malattie dell'ipofisi, come 
ad esempio nell'acromegalia, sembra (notate quel 
sembr,a) che si comporti sperimentalmente in. modo 
differente da qztello che si comporta clinicamente l). 

D.a questa conclusione, è inutile il dirlo, si ritrae 
che l'esperimento non ha valore alcuno per la cur,a 
del inalato. 

Ma la mania sperimentale degli zuccherieri, mi si 
perdoni il iJeologismo, non si arresta qui. 

I de tti professori infatti non soddisfatti dalla ton
clusione da essi tr,atta cominci.ano a somministrare agli 
animali dello zucchero, e fin qui nulla di anormale, 
ma procedono successiv,amente alla ,asportazione della 
ipofìsi. Oltre i suddetti professori si occupa dello 
stesso argomento anche il Cushiing in America, asso
dando che n~gli ,animali ,ai quali è stata asportata 

.' 
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l'ipofisi la glicn,wria non si può collegare al lobo 
postmiore di questa ghiandola. 

Houssay, Mazzocco e Rietti pensano ,allora ,di stu
diare lo stesso argomento sacrificando dei rospi. 

Ne raccolgono 86, ,ad alcuni estirp,ano l'ipofisi, 
ad altri una p,arte di ess.a, altri li tengono come ani
mali campione. Cominciano dallo stabilire che la 
estirpazione di questa ghiandola determina l'imp,alli
,dimento del colore cutaneo (piuttosto difficile ,ad es
sere valutato nei rospi), l',apparizione di una pellicola 
corne.a sulla pelle, l'aborto, l'atrofia testicolare, una 
mortalità considerevole, la poliuria; pungendo ·invece 
col termocauterio la regione infundibolo-tuharica 
della ipofisi questi sintomi non si verificano,. Nei rospi 
ben inteso. Tutte le oper,azioni le pr,aticano per via 
boccale. Ogni giorno viene esaminato un rospo dei 
5 gruppi el.a ' glicemia viene v.a"lutata nel sangue otte
nuto dalla sezione di una zampa posteriore, dosando 
successiv,amente il glicogeno epatico ed il glicogeno 
muscolare. Tutte queste manipolazioni durano 18 
giorni. Quali le conclusioni? 

« Che glicemia e glicogervo1Uìn variarw spesso 
parallelamente! i). 

Houssay e Magenta studiarono la sensibilità alla 
, insulina nei cani iponsectomizz,ati. I loro esperimenti 
vengono f.atti su 18 cani dei quali soltanto tre restano 
in vit.a. Su 5 cani oltre ,all'ipofisi ,asportano l,a tiroide 
e le par.atiroidi. L'asportazione dell'ipofisi è fatta 
per via later,ale del cr,anio. 

Lasciando da p,arte le descrizioni fatte dagli autori 
circa i giorni' di distanza dalla morte di uno e del
l 'altro cane arriviamo senz ',altro alle conclusioni da 
lor? tr,atte in base ,agli esperimenti. Essi dicono che 
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la sensibilità dei cani priv.ati dell 'ipofisi può essere 
attribuita: . l ° ,ad una debole quaritità di glicogeno 
epatico; 2° ad una diminuzione deila glicogenolisi; 
3° ,a una più forte utilizz,azione o trasformazione del 
glucosio; 4° ,a un disturbo del metabolismo intermedio 
e poi concludono: « Ulteriori esperimenti decideranno 
circa il valore di queste nostre ipotesi! l). 

Molti, 'moltissimi esperimenti potremmo ,ancora 
riferire ,a proposito delle ghiandole a secrezione in
terna delle quali ci siamo in particolare occupati: 
tiroide, surrellale ed iponsi; ma gli esperimenti non 
differiscono da quelli descritti se non per una mag
giore o minore intensità di tormenti caus.ati ,an'.ani
male, e le conclusioni sono su per giù le stesse, 
cosicchè le funzioni delle ghiandole ,a secrezioni in
terne restano per la massima parte un mistero che la 
vivisezione fino ad oggi non è riuscito ,a svelare. 

METABOLISMO BASALE. - È questo un altro .argo
mento ,a proposito del quale sono stati oggi sCritti 
u'na infinità di lavori. Noi ci limitiamo ad .accenIUlre 
a quelli scritti dal Gley sulle rane .allo scopo di risol
vere ,alcuni punti controversi circa il metabolismo 
hasale. 

Il Gley esperimentò sulla r.ana che durante l'espe
rienza è tenuta in un hagllo di v,aselina liquida allo 
scopo di sopprimere la respir,azione cutanea. 

In gener.ale l',animale durante l'esperienz,a si man
tiene tr,anquillo. 

Egli ci dichiara che nei primi - esperimenti la 
tecnic,a per J,a distruziom, del sistema nervoso lasciava 
un po' ,a desiderare; ma oramai dopo qualche in
certezza si è riusciti a compierla più perfettamente. 
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Le conclusioni sono che: lO Sotto l'apparenza del 
riposo esteriore il più eompleto, _il sistema nervoso 
continua ad agire sui tessuti. Questo esercita un ',azione 
sul tono muscolare e lnDltre ,azioni trofiche di n.atura 
molto oscur,a. 

Non si sa ,ancor,a inf.atti se queste si.ano ,alle dipen
{lenze dell',attività funzionale stessa o se siano da essa 
indipendenti. Si può pertanto ,ammettere che lo stesso 
valore del metaboHsmo, minimo 11e1 riposo ,assoluto, 
veng,a infl.uenzato dall',azione d,el sistema nervoso. 

La misura rigoros.a di questa ,azione non è stata 
,ancor,a fatta ed ,a tale scopo abbiamo voluto esperi
mentare suna rana previa distruzione del sistema ner
voso centr,ale; 20 che il sistema nervoso centrale eser
cita un 'influenza energica suna intensità degli sc.ambi 
respir,atorl ,anche quando l 'animale sembra in uno 
stato di completo riposo. 

Il Gley si chiede quale è l'intima n.atura di questa 
influenza nervosa l.a cui potenza è t,anto evidente; si 
tratta solta;ltO di un',azione esercitata sul tono mu
scolare, o esiste ancora una ver,a ,azione trofic.a diretta, 
indipendente d.al tono muscol:are e d.alI'attività fu n- _ 
zionale? E rispond~: questo problema che non ha 
,ancora avuta un.a soluzione definitiv,a resta tale anche 
dopo I~ nostre esperienze. 

Son sicuro che molte ,altre esperienze sl1ccessive ci 
dar.anno la stess.a fr-ase. 

LE SENSAZIONI PSICHICHE E L'INDAGINE SPEIlIMEN

TALE SUGLI ANlMALI. - Non manc.ano vi,,-isezionisti 
che oonfondendo il positivo con il materi,ale ritennero 
di colleg,are esclusiv,amente ,ali? materia anche le sen
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sazioni psichiche. E vollero indagare eseguendo espe
rienze così dette mor.ali. 

\ Magendie, .ad esempio, .aprì il ventre di una cagna 
gravid.a, quasi .a termine, ne estrasse i piccoli e poi li 
pose davanti ,alla madre uno' p·er unQ; egli ebbe a 
constatare che la poyera cagna moribonda leccò i 
pic·coli. Ciò allo scopo di studi.are C,affetto matCl'lW • 

.lo non commento questa esperienz.a del Magendie 
perchè non so trov,are i termini adatti per questo ,atto 
che eccita il disgusto. La lascio commentare .ai lettori 
supponendo che fr,a questi se ne trovi ancora un 
gruppo che senta l'umana dignità. 

Un altro v,alo1'oso, il cui esperimento v,a traman
dato .ai posteri che vormnno' ,avere un'idea della 
malvagità deUa belva-uomo, fu il Br,achet. 

Egli scrive: « Ho ispir.ata ,ad un cane una gr,ande 
.avversionc hattendolo ripetu!amentee f.acendogli del 
male ogni qualvolta lo vedevo. Quando l'ebbi eccitato 
,al pi.ù alto grado ed in modo· che l '.animale diveniva 
furioso ,appena mi scorgeva, gli c,av,ai gli occhi. Potei 
prcsentarmi a11or,a dav,anti a lui senza che manife
stasse la sua .avversione: p.arlai ed immediatamente 
il suo ,abbaiare ed i suoi movimenti furiosi dinotarono 
la p,assione che lo dominava; allor,a disorganizzai 
quanto mi fu possibile l'intemo dei suoi orecchi e 
quando per mezzo di intensa infiammazione lo resi 
sordo, gli riempii gli orecchi di ceralacca; non sentì 
più nulla ed allora mi ,avvicinai .a lui, parlaj forte, lo 
accarezzai; ,anche senz,a che mi si mostrasse ostile, 
sembr,ava invece che godesse delle mie carezze l). Ciò 
,allo scopo di dimostr.are l ',affettività del cane. 

Ma, chi ritengo ,abbia battuto il record, per il nu
mero e le crudeltà degli esperimenti in questo campo 
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è stato Paolo Manteg.azza. Non è mancato anzi qualche 
straniero che ha voluto, p.arlando di questo nostro 
fisiologo, dire la fr.ase che di tanto non ermw capaci 
che gli Italiani, dimenticando Bernard, Magendie e 
Flo'urens e trascur.ando· la const.atazione che il pubblico 
italiano colto ha già reso giustizia .a questo scrittore 
confinandone gli scritti sui panchetti delle fiere e 
dei mercati settimanali dei p.aeselli, dove ancora la 
r.ag.azza Isentimentale v.a forse ad acquistare « Un 
giorno .a Madera l). 

Paolo M.anteg,azza volle nientemeno che studiare 
il dolore sperimentalmente e sottopose inf.atti gli 
animali a str,azi che egli stesso dice atrocissimi, fino 
al punto da rimproverare lo Schiff, che noi cono
sciamo a sufficienza, di non .aver f.atti come si doveva 
tali esperimenti perchè molto pietoso verso gli ani
mali! 

Chi li vuoI conosc·ere integr.almente non ha che a 
scorrere le pagine del suo libro « La fisiologia del 
dolore» nelle quali non si sa se censurare dippiù 
la depr,avazione mor.ale dello scrittore o la suà vanità 
nel voler risolvere, con tali esperimenti, una fra le 
più complesse manifestazioni deUa psiche umana . . 

Mantegazz.a studiò l'influenza del dolore sui moti 
del cuore sperimentando sulle r.ane, sui conigli e 
sugli uccelli; volle analizzare lo strazio meccanico 
dei nervi, per ;analizz.are il dolore. Fece numenlse 
esperienze per studi,are l'influel17..a del dolore sul mec
canismo della respir.azione, e le modificazioni chi
miche della respir,azione sotto l'influenz.a del dolore. 

Egli prende, ,ad esempio, un coniglio ,adulto, lo 
sottopone per 5 minuti ai più .atroci dolori, come egli 
stesso dice, servendO'si della speciale pinza tormenta
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trice d.a noi già descritta ed illustrata aUa pago 22 
di questo, ·volume. L'animale trema ed è così irre
quieto, ,anche 40 minuti dopo averlo tormentato, che 
gli riesce impossibile stabilire con precisione' il nu
mero delle respir,azioni! 

In ,altri numerosi esperimenti egli comincia anzi
tutto dall'occludere ' le vie urinarie ed anche del
l ',a pparato digestorio dell ',animale per provocare in 
esso altri dolori oltre quelli da lui procur,atigli a 
mezzo della pinz.a tormentatrice. Egli prende un co
niglio nel quale volev,a studi.are l'influenz.a del dolore 
sulla respirazione, lo torment.a per due ore nell ',appo
sitoapp,arecchio, gli conficca 4 chiodi sottili nelle 
gambe ,attraverso la punta dei piedi e riesce a pro
durre, come egli stesso dice, un do,lore più intenso che 

. in altre esperienze fatte in precedenza. Egli ci riferisce 
che due ratti albini durante le sue esperienze soffri
rono così orribilmente che dopo essere restati per due 
ore nell'app.arecchio, finirono per ,avventarsi l'uno 
sull',altro e, non ,avendo la forz,a di ,addent.arsi, rima
nevano uno ,abbr,acci.ato ,all',altro, coUa bocca be,ante, 
urlando e gemendo! 

Non descrivi,amo· ,altre esperienze perchè su per 
giù sono tutte dello stesso tipo e ci chiediamo, dopo 
questa fugace r,assegna di qualcuno fr,a le centinai.a di 
esperimenti f.atti da Paolo Manteg,azza, le cui conclu
sioni d'altr.a p.at'te, come di solito, furono contrad
dette da Ugolino Mosso e da Haidenhein, quale con
tributo ,abbiano portato sul complesso problema clelIa 
fisiologia del dolore, e se fino ad oggi vi si.a stato 
,ancor,a un essere um,ano, 'che abbia trov,ato nelle con
clusioni del medico tormentatore di ,animali ul1a sola 
soluzione di questo grande enigma. 
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Scrisse A. Murri ,a proposito di un trattato di clinica 
scritta d.a rrofessQri tedeschi che « di tedesco non vi 
è che il nome»; ed io potrei dire a proposito dei pic
coli e dei grandi trattati sui quali si legge il pomposo 
titolo di Fisiologia dell'uomo che di uomo non vi 
è che il nome, e ritengo inoltre che quel titolo senza 
difficoltà ,alcuna potrebbe essere sostituito appena con 
quello di Fisiologia dell' wnimale. E dico appena 
perchè escludo e ne deve convenire qualsi.asi lettore 
che dopo l'esame Jei pochi esperimenti da noi cit.ati 
non si possa assegnare ,a tali volumi neppure il titolo 
di fisiologia dell',animaledata la differenza che p,assa 
,anche tra ognuno di quelli sottoposti .all'esperimento. 

Le p,agine di tanti lavori e l'analisi del contenuto 
di esse senza ,alcun preconcetto non possono che por
tarci ,a dire col grande chirurgo Nélaton: Ogni sistema 
basato sulla fisvologia sperimentale è falso. 

Dav.anti ,all'immenso carnaio di animali torturati 
e sgozzati con tanta freddezza e con tanto cinismo 
dai fisiologi in tanti secoli non possiamo che rico
noscere vel',a la fr,ase di Seneca: Quoties inter homines 
fui, minor homo r.edii, e non possi.amo che invitare 
i fisiologi a riconoscere e meditare su di questa gr,ande 
verità che promana invero dall'esame di tutt.a la loro 
stessa oper,a, cioè quella che « un essere vivente non 
ci può fornire in venm caso la spiegazione di un, 
fenomeno che si verifica nella totalità del suo essere 
quando è stato messo in condizioni artificiali o quando 
sono state praticate sul suo corpo- mutilazioni e strazi 
che rendono più complesso un problema invece di 
,avviarlo ad una s~luzione poichè l'immobile, l'inerte, 
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la morte, non possono fornire .a noi la conoscenza del 
mobile , ·dell'azione, deUa vita ». 

Quando Claude Bernard escI.amav.a: Le TWstre 
manI, sono vuote e solo la TWstra bocca può essere 
piena di promesse per l'a'vvenire, oltre .all 'includere 
in questa sua frase .ancora una volta l'espressione del 
può tanto in uso nel linguaggio di tutti fisiologi, non 
f.acev.a che esprimere in forma più sincera e più scien
tifica la fr,ase che il merciaio aveva scritto sulla port.a 
della sua bottega: « Oggi non si fa credito" domani 
sÌ », pronunciav.a anche il primo verdetto di condanna 
deUa vivisezione nel campo della fisiologia. 

« La fisiologia ci illumina per un tr,atto ma poi ci 
,ahb.ando'l1a! » dice Augusto MUrI·i. « E .aIlor,a sembra 
che dovess 'essere per tutti evidente, che ogni mani
festazione, la quale fosse possibile di osserv,are in 
questo essere cosÌ speci.ale e cosÌ misterioso, come il 
corpo d'un vivente, dovrebbe essere nsufruit,a premu
ros.amente d.ai pr,atici per dilucidare più che sia possi
bi,le, benchè incompletamente, la genesi dei fenomeni 
morbDsi. Mediante lo sperimento il fisiologo giunge 
.a cono"Scere alcune tappe del processo vitale: ,applica 
p er esempio uno stimolo ,alla dir.a mazione periferiea 
d ' un nervo centripeto e vede la contr.azione di alcuJ3i 
muscoli: egli così inferisce, che il mutamento da lui 
operato CDllo stimolo· ha preceduto nel nervo centri
peto, è entr.ato nel midollo spinale è uscito , per le 
fibre centrifughe, è pervenuto nel muscolo e l'ha fatto 
~ontr,a.rre. J1a che cosa proprio sia .avvenuto' nel 
punto stimoLato, n ella via per il midollo e peI mu
scolo, si può dire che s'immagina piuttosto che sapersi. 
E se cosÌ è di questo fenomeno, che è dei più diffusi 
nel vivente, dei più studiati , dei più conosciuti, pensi 



124 Parte Prima - Capitolo IV_ 

ognuno quale estensione di deserto intellettuale separi 
i pochi fatti che sappiamo dall'infinita serie di quelli 
che ignoriamo ». 

B) VALORE DEGLI ESPERIMENTI VIVISEZIONISTI 


I?>I PATOLOGIA. 


A chaque victime sacrifìée nous préten
dons rattacher dans l'avenir la salut d'une 
vie humaine. 

'C. B ERNARD 

Leçons sur les anestésiques. 

SEMEIOTICA (Riflesso oculo-oardiaoo). - BATTERIOLOGIA 

(Tubercolosi - Rabbia - Cancro). - LA VIVISEZIONE 

IN MEDICINA E CHIRURGIA. 

Il titolo dato ,a questo capitolo ha bisogno di una 
spieg,azione. 

Al termine di patologia intendiamo dare il plU 
ampio significato. Questo libro non è un trattato nel 

_	quale è indispensabile la divisione metodica ed è 
perciò che con il termine p,atologia intendi.amo di 
abbr.acci.are tutti i diversi rami della medicina, della 
chirurgia e delle scienze sussidiarie quali "la seme
iotica, la batteriologia, ecc., tutte le br,anche cioè che 
si occupano del malato e della malattia. 

Medici e fisiologi hanno chiesto .allo sperimento 
la soluzione di numerosi problemi "per . la cura dei 
malati, ed il nostro compito è quello di indag,are se da 
t.ali esperimenti sono stati nel passato e nel presente 
ver,amente r.accolti quei risultati che gli sperimentatori 
si ripromettev.ano. 
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Non ci occuperemo in questo capitolo dei servigi 
che sono stati chiesti ,alla vivisezione da . parecchi 
chirurghi ,a scopo pur,amente didattico, poichè cotesto 
argomento sarà trattato in ,altr,a parte di questo libro. 
Ci limitiamo pertanto, come ,abbiamo fatto nel pre
cedente capitolo, ad esporre fatti e considerazioni 
circ.a le esperienze eseguite allo scopo di trovare, 
come si dice, mezzi ,adatti .alla cur,a- -dell'umanità 
che soffre. 

Per la massima p,arte se non per tuttj i vivisettori, 
f.atta eccezione di quei pochi che 'hanno pratic.ata la 
vivisezione .all'unico scopo di f.are, come suoI dirsi, 
la scienza per la scienza, uno dei più v,alidi puntelli 
delle esperienze vivisezioniste è dato appunto dalla 
,affermazione che queste servono ,a studiare mezzi 
adatti .a cur,are l'umanità sofferente. 

Ricordiano infatti il pensiero ·di un vivisettore 
celebre, il Magel1die, che scrisse: È certo che se le 
esperienze sugli esseri viventi non ·a.vessero per scopo 
e per risultato l'utilità che esse app.ortano all'uomo, 
potl'ebbero essere accusate di crudeltà; ma, il fisiologo 
che è guidato dall'idea di fare una scoperta utile ai 
suoi simili non merita qncsta accusa. 

Ma Richet soggiunge: Non credo che vi sia un solo 
sperimentatore che prepar,ando un coniglio ,alle espé
rienze ·a mezzo del curaro o' sezionando il midollo 
spinale di ' un cane, o ,avvelenando un r,ana dica a 
se stesso: ecco un esperimento che ci darà un indi
rizzo per sollev,are un malato e poi guarirlo! 

Terzo t~a cotanto senno giunge Eli.a de Cyon che 
esclama: Oh, quante oper.azioni chirurgiche non sono 
intraprese più che per la salvezza ,del malato nel 
solo interesse della scienza! 
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Metchnikoff invece ci fa credere di fare numerose 
esperienze per trov,are, come egli ,asseriva" una so
stanza che avesse prolung,ata la vita umana. 

M.a che delusione! Egli per primo non raggiunse 
una vecchiaia av,anz,ata! 

Nel campo della p,atologia l'entusiasmo giunse 
p erfino alla esager,azione poichè non mancò ne ppure 
chi volle dare alla vivisezione, sotto questo punto di 
vista, un 'importanza soci,ale (?). 

Roger infatti scrisse: Les recherches espérimen
tales sur les animaux s'imposent comme une necessité 
sociale, elles sont indispensables ali progrés de la 
science et au solagement de l'humanité. 

E Guglielmo Wallace, precedendo il Roger, ino
culò la sifilide ,a sèopo di studio a soggetti sani 
soggiungendo: i fatti che ricordo sono ben pochi 
iJn ronfronto di quelli che potrei citare. Esperienze 
notevoli fece anche il Waller su ragazzi di v,aria età 
inoculando la sifilide a 23 persone delle quali 17 
furono infettate daUa malatti,a; me'ntre Vidal non 
si peritò di dire: Disgr,aziatamente i medici m eglio 
adatti, quelli cioè che potrebbero rendere veri ser
vizii sì per la logica del raziocinio che per abilità 
di osservazione clinica, si rifiutano di tentare esperi
menti che essi trovarw immorali. 

Cumuli di animali sono stati sacrificati dai batte
riologi per lo studio delle cosidette malattie infettive 
e per la terapia di esse. 

Si potrebbero scrivere tanti volumi per quanti 
ne hanno scritti i singoli sperimentatori solo per elen
care, non dico per analizzare, il contenuto di essi; 
ma noi ,anche qui ci dobbiamo limitare ,a citare solo 
,alcuni esempi nel campo della patologia medica, in 
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quello deUa chirurgia, deUa batteriologia, della seme, 
iotica, ecc., paichè anche pochi fra questi sono più 
che sufficienti ,a provare il nostro postulato. 

SEMEIOTICA. - Uno dei rami più importanti della 
medicina è certamente quello che studia i sintomi 
delle malattie e che viene chiamata semeiologia o 
semeiotic.a. 

Lo sperimentalismo in ,anni a noi vicini, ha in 
p.arte soppi,antata questa branc,a e la miglior prova 
è data dalla constatazione che in questi ultimi anni 
mentre i gabinetti cosÌ detti sperimentali sono aumen
tati; le cattedre di semeiotic.a sono diminuite e quei 
maestri che possiedono questa materia in sommo gr,ado 
sono stati messi in seconda linea o addirittur,a tra
scur.ati. 

Anche nella semeiotica ha voluto fare capolino la 
vivisezione, mettendo animali in condizioni artificiali 
che nulla hanno ,a che vedere con l'uomo malato. 

In nes'sun altro caso come in questo tornano aCconce 
le parole del gr.ande clinico Augusto Murri, il quale 
SCrIsse: 

« Sarebbe bello che noi potessimo o volessimo far 
ammalare gli uomini per imp.arare a conoscere come 
si ammalano e perchè muoiono. Non tutti i medici 
però soffrono in pace queste catene che ,a noi clinici 
vietano di sperimentare. Per nostr,3 fortuna, costoro 
fuggono dagli osped.ali e si rifugiano in un laboratorio; 
quivi fanno sulle scimmie, sui conigli, sulle rane, 
tuttociò che la f.antasi.a sa immaginare. CosÌ essi pro
ducono ver.amente se vogliono malattie nuove che pos
sono .anche molto assomigliare .alle malattie vedute 
dai clinici ma che non sono mai perfettamente ugtiali 
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ad esse perchè manca l'uomo con gli speciali con
gegni che la natur,a ha riserv,ato per lui l). 

Scegliamo in questo campo, a caso, qu.alcuno dei 
problemi di semeiotica che si è voluto tentare di 
risolvere per mezzo della vivisezione. 

a) Il riflesso ocuLo-oordiaco. - Allo stato normale 
la compressione di uno o di entr.ambi i bulbi oculari 
determina un rallentamento ·del polso. 

Questo sintomo subisce delle mo·dificazioni in certi 
determinati processi morbosi che possono servire a 
convalidare il diagnostico. 

Orbene mentre questo sintomo ha formato da un 
Lito oggetto di studio da parte di clinici al letto del 
malato; ha aperto un campo vasto· aUa vivisez·ione 
per una gr,ande quantità di esperimenti. 

Si è giunto in tali esperimenti, a mezzo di com
pressione, perfino .a schiacci.are addirittul',a gli occhi 
dei cani per studiare questo riflesso. Gli sperimen
tatori constatarono che il cuore r.allentava ... per la 
morte dell '.animale. 

Esperimenti furono fatti ,ad esempio: dal Cluzet 
e dal Petzetakis a Lione. 

Costoro non si limitarono infatti a studiare il ri
flesso nell'uom<Y o negli ,animali con 1.a semplice ma
novr,a deUa compressione, ma vollero studi.arlo anche 
mettendo gli ,animali in speciali condizioni, in tos
sicandoli, ,ad esempio, con diverse sost,anze; pensarono 
inoltre di eseguire la sezione del midollo all ' altezza 
della 7& vertebr.a cervicale, per osserv,are quali modi
ficazioni si notavano nei r.apporÙ con il detto riflesso. 

È inoltre da notare che questo è uno dei casi nci 
quali mentre l'anestesia viene pr,atica ta all'inizio, 
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onde poter comodamente pra ticm'e la recisione del 
midollo (1,amineotomia) viene sospesa subito dopo 
averla pr,aticata, chè ,altl1.imenti l'osservazione del 
fenomeno non s.arebbe possibjJe. 

Il Morat infatti, altro professore di Lione, p.arlando 
di alcune di queste esperienze dice: Le inalazioni di 
cloroformio furono sospese per poter arrestare a 
tempo l'azione dell'anestetico sul cuore! 

Quindi le conclusioni rieav.ate da queste esperienze? 
( IVcl riflesso oculo-cardiaco il rallentamento del 

cuore è la risultante di una eccitazione trasmessa agli 
elementi card;,onwderatori del pneurnogastrico ì). 

Tr.aduco in termini volg,ari, per chi non è pratico 
di scienze fisiologiche: « 1l cu,ore nella compressione 
oculare si arresta perchè si arresta ». 

Ed ecco chi ne vuole studiare i rapporti con la 
respirazione, ottenendo, clopo numerose esperienze, 
risultati contr,addittorii. Alcuni i n f.a tti riscontrarono 
acceler,azione, ,altri mllentamento. 

Ci interessa intanto di far notare che a confessione 
degli speriment.atori Frédéricq e Delava, l'esecuzione 
dell'esperimento dà in ,alcuni casi un risultato degno 
di not.a e cioè che dur,ante questo l',animale sembra 
come stupefatto. 

La stupefazione??? È ben degna di nota questa 
constat.azione ! ! ! 

E non è quest.a ]'a manifestazione di una facoltà 
che ha tutta una base psichica? Ne riparleremo 
.altrove. 

Ma il più importante è che « quando l'accelera
zione si produce, questa è dovuta pmbabilmente al 
dolore poichè tutte le eccitazioni dolorose di qualsiasi 
specie producono lo stesso effetto l). 

9 - C U8lJfUU, La vivi sez iolt e. 
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Servirono anche alle volte da soggetti per le espe
rienze le numerose donne incinte delle cliniche della 
maternità a P ,arigi sulle quali fu anche accertato il 
riflesso oculo-cardi.aco in rapporto ·alla gravidanza, e 
così pure gli epilettici ·ed i bimbi difterici . 

.'\. proposito· di questi ultimi esperimenti sui bimbi 
difterici non manca neppure la nota comica poichè 
gli sperimentatori Avir,aÌ gnet, Dorlencourt e Bouttier 
,avrebbero trov.ata la . modificazione del riflesso oculo
cardiaco in r.apporto al hacillo lungo ed a quello corto 
della difterite. 

BATTERIOLOGIA. - È questa una delle br,anche della 
medicina che ha raccolti molti allori in questi ultimi 
tempi e che ha chiesto forse il più largo contributo 
aUa vivisezione. 

Una infinità di esperimenti sono stati f,atti dal 
giorno nel quale di ogni malattia si è voluto cercare 
l'.agente causale ossia il germe patogeno. 
. C,-ermi, bacilli, virus, mezzi di trasmissione tutto 

è stato studiato attr,averso il corpo di numerosi 
.animali. 

La scienza medica, in un momento di vero entu
siasmo, ha visto neUa hatteriologia un nuovo indirizzo 
e fin qui tutto v,a bene; ma 1'errore cominci.a quando 
questo entusiasmo offusca ancora una volta La serena 
osservazione del clinico·; quando si è voluto vedere 
nellahatteriologia, e conseguentemente nelLa hatte
rioter.apia, l'unico indirizzo orientativo verso il quale 
la scienza medica avrebhe dovuto convergere. 

A questa , uov,a entusiastica manifestazione, aUa 
quale Pasteur .avev,a data la spinta, fa da sfondo 
,adunque ancora una volta l 'enorme cumtùo di ,animali 
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tQrturati, ai quali è stata chiesta la sQluziQne di 
prQblemi CQncernenti la p,atQIQgia umana. 

Ha raggiuntO' la hatteriQlogi.a gli scopi che si era 
prefissi? 

È quellO' che ci prQPQniamQ di esaminare pigli.andQ 
ad esempiO' tre impQrtanti manifestaziQni mQrbQse: la 
tubercolosi, la rabbia, il cancro. 

In questO' capitolo, alla pari dei precedenti, dob
biamO' dichiar,are che l'esame nQstrQ verte SQIQ su 
qualcuna ,delle malattie prQdotte dei germi più CQnQ
sciuti, sia perchè quel che si dice per unO' si può CQ
stantemente riscontr,are per tutte le altre, sia perchè 
la mole di tali lavori è CQsÌ ingente che non ci è per
messO', non dicO' di ,analizzarla, ma neppure di guar
darla. 

l) La tubercolosi. - Preferiamo di scegliere fra 
tante altre malattie prQpriQ questa, poichè Qggi nQn 
vi è chi a dirittO' eda tQrto nQn ne p.arli, e PQichè pur 
essendO' conQsciuta fin daUapiù remota antichità è 
stato SQIQ in epoca più vicina .a nQi che è stata megliO' 
studiata nel suo' decQrsQ clinico e nel suo' agente pa
tO'genQ. 

Non vQgli.amQ pertantO' qui rievocare le testimQ
nianze dei libri dei Veda, del Zend-Avesta, nè quelli 
degli scritti di IpPQcr,ate, nè cantare le laudi del 
grande Laemnec che per il primO' individualizzò 
questa malattia. 

Il nQstrQ sCOpO' è SQIQ quello di stabilire se ad una 
CQnoscenza più completa di questa gr.ave malattia e 
se alla cura di ess,a abbianO' PO'rtatO' un cO'ntributQ le 
esperienze vivisezioniste. 
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Il convincimento che la tubercolosi sia inguaribile 
è così r,adicato nella mente del pubblico che il solo 
nome .di tubercolosi è sinonimo di annientamento_ 

Non si mer,avigli il lettore pertanto se comincio 
a dire che di tutte le mal..attie la più guaribile è la tu
hercQlosi, ma che la sua guaribilità è princip,almente 
subordinata a fattori pur,amenti naturali. 

Non è qui il oaso di fare .aècenno ,alle guarigioni 
spontanee innumerevoli constatate principalmente da 
chi, come me, ha .avuto l'occasione di fare diverse 
autopsie sia in ltali.a che all'Estero e che ha potuto 
quasi sempre riscontr,are .al tavolo ,anatomico nume
rose guarigioni spontanee. 

Non è qui il caso di enumemre tutta-l'oper,a ne
f.asta dei ciarlatani che hanno apportata una ver,a con
fusione nella terapia deUa tubercolosi. Non ne son 
mancati e non ne manoano ,ancor.a oggi. Il nostro com
pito è ben diverso e oi ,accingiamo subito à disim
pegnarlo. 

Cominciamo d.al far notare che la massima parte 
degli esp,erimenti sono stati f,atti ,allo scopo di osser
vare la tr,asmissibilità dell..a tubercolosi ed i metodi 
di cur,a di essa, ritenendo sempre che quanto si con
cludeva sperimentando sugli ,animali potesse servire 
aUa conoscenz,a ed alla cura della tubercolosi nel
l'uomo. 

Quando infatti mezzo secolo f.a il hacillo della tu
bercolosi fu scoperto d.al Koch una -infinità dispei-i
mentatori si misero al lavoro iniettando ad animali 
culture del hacillo; somministrarono, ed iniettarono 
,agli animali stessi le più disp.ar:ate sost.anze, destinate 
a guarire ]'a maLattia. 
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Lo stesso Koch, previi numerosi esperimenti, lanciò 
il suo prepar.ato che ,avrebbe dovuto servire alla gua
rigione della tubercolosi. 

Dall'epoca nella quale Koch fece trepidare l'uma
nità, che .attendev,a dalla sua bocca il verbo ' che 
avrebbe finalmente concesso ,al mediço di non limi
tarsi più ,a lenire i soli dolori della lenta agonia del 
tubercolotico fino ai nostri giorni, « quanto progresso » 
direbhero alcuni, ma « quante delusioni» direbbero 
altri! 

Qualche ,anno fa la maggior parte dei giornali pub
blicò articoli e ritr,atto di Calmette, il nuovo redelÌ.
tore dei tubercolotici, che avev,a fatt.a una comuni
eazione strabiliante alI'Accademi,a ' delle Scienze .a 
Parigi. 

Ricordo che fui subito interpellato , neUa redazione 
di un giornale appena la notizia venne a conoscenza 
dei giornalisti, che entusiasti mi chiedev,ano: 

È vero che un medico fr,ancese ha trov.ato il m etodò 
per gu.arire la tubercolosi? 

Si traUav,a di questo : Calmette aveva semplice
m ente inoculato ,a centinaia di bambini, per lo più 
poveri, presi in f.amiglie di tubercolotici, un v,acciilO 
da lui prepar,ato e poi aveva soggiunto , per pnldenza: 
Non so quali risultati darà, bisogna attendere ' unà 
diecina. di anni. Ciò egli non diceva , ver,amente, a 
caso; ma dopo ,aver notato non so quali risulta ti sulle 
v,acche. Che cOS.a succ'ederà fra (lièci ,allni? Chi vivrà 
vedrà. Per mio conto ritengo che l a massima parte 
di quei bamhini o rion sarà più al inondo o se vi s,arà, 
non vi sarà certo per il vaccino di Calmette! 

Ma già Richet ,av,av,a tubercolinizz,ato dei .cani, li 
,avev,a nutriti .'con carne cruda e poi , nonostante che i 
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cani non si ostinassero ,a morire, ,aveva lanciato la su.a 
f.amosa zomoter,apia, bas,ata sulla tooria che le vita
mine animali contenute nella carne se non sono atte 
a guarire la tubercolosi, possono per lo meno cur,arla. 

Richet anzi "prep,ara un prodotto speciale, che 
chilama zomina e poi per tema di essere ,accusato 
di ciarlatanismo per ,aver prodotto uno specifico che 
pretenòe di curare la tubercolosi (pretes.a invero piut
tosto ,assurda) si limita ,a hattezzarlo come un rige
ner,atore dei muscoli. Anche in Italia il Richet trova 
parecchi entusiasti della sua terapia che al letto di 
malati facoltosi,ma non in ospedali, prescrivono 
succo di carne ,alla Richet anche di fronte ad ,amma- ' 
lati di tubercolosi nei quali poco prima hanno con
statato broncopolmoniti e broncoalveoliti che hanno 
prodotto tale sf.acelo dei polmoni e del corpo dell 'in
dividuo, che lo hanno già avvicinato aUa tomha e 
che non tornerà indietro mai più con la zomoterapia 
di Richet. 

Richet non si perita intanto di scrivere sull'eti
chetta della zomina: « nei tubercolotici , che pren
dono la zomina la pene e le mucose si ricolor,ano, 
migliora lo stato gener,ale: l'appetito si rinvigorisce 
e successiv,amente si attenua la temper,atura febbrile, 
diminuiscono la tosse e l'espettor,ato , i hacilli di Koch 
diventano più r,ari o scomp,aiono completamente l) . 

Tuttociò vorrebhe significare, mi pare, la guari
gione del tubercolotico. 

Non dimentichiamo intanto che il Richet alludendo 
a chi combatte i metoòi vivisezionisti, fu proprio 
colui che scrisse: « Mi sembra che questi uomini 
che pass.ano la loro vita nei laboratorii fr,a- veleni e 
virus e senz',altl',a ricompensa ,all'infulHi di quella di 
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aver compiuto il lOTO dovere, meritino ]'a stima ed 
il rispetto di ognuno. Nei laboratorii di fisiologia non 
si diventa ricchi. In questi laboratorii nessuno ha 
guadagnato posizioni elevate. M.a che importa? Ci 
basta ]a soddisfazione di aver sollevata la sofferenza 
altrui! l). 

Richet incassa il premio Nohel; f,abbrica la zomina 
che se non se.rve ,a cur,are la tubercolosi serve per lo. 
meno a fargli fare degli introiti vistosi, poichè non 
vi è malato, che, ,alla pari ,del tubereolotico, non 
cerchi in ogni nuovo rimedio la sua salvezza. 

Quel che, a pmte tuttociò, vonemmo chiedere al 
prof. Richet è, come è possibile che chi p,aSM la sua 
vit.a fr,a i tossici ed i virus possa rendersi conto della 
malattia ,al letto del ma1ato! Chi è acoanto a questi 
letti quotidianamente ha semplicemente constatato 
che là sua zomina aggrav,a gli ,ammalati per gastro
enterite, che la sua zomina toglie ,a questi ,ammalati 
quel che ,avev,ano guadagnato, in pochi mesi. E rite
nendo che quanto io dico possa avere poco valore 
data la mia modesta ,autorità, riporto quel che ha 
detto un suo connazionale, il prof. Lemoine : « Non è 
dinwstrato che la carne che da sola nu.trisce i cani, 
animali canlivori per eccellenza, possa nutrir nello 
stesso modo l'uomo che ha tutt' altra struttura. Che 
cosa prova la constatazione clinica su 100 malati tu
bercolotici nutriti per due mesi con supplemento di 
100 grammi di succo di carne? Bisognava protrarre 
la pl'Ova più a lungo per constatare quello che nume
r08i clinici ha~m{) constatato, la presenza della gastro
pJI,tente, che fa perdere à questi malati quel che ave
vano guadagnato in pochi giorn,i od in parecchi mesi. 

« Il fegato dell'uonw non è identico a quello del 
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cane al quale è perrnesso in base al suo potere anti
tossico di mangiare perfino .senza aN'me disturbo 
delle sostanze putrefatte. L e conclusioni del Richet 
ritengo che non .saranno mai quelle dei medici abi
tuati a cural'e e non a peggiorare dei turbercolotici. 
Ed io le vedrò tanDo più' nefaste perchè la nomea 
dell' autore nel wmpo .scientifioo vnvoglierà molti me
dici a metterle in pratica per un tempo piuttosto 
lungo per disgrazia dei loro malati ». 

Fuvvi un tempo nel quale si ing~zz.av,ano i tuber
colatici con 15 o 20 uova ,al giorno, fu nel periodo 
in cui si decant.ava la ipernutrizione, il metodo è 
tramontato, tr,amonterà del p,ari la zomina del Richet. 

Lannelongue, Achard, Gaillard presero 60 cavie 
che pesavano ognuna 800 gr,ammi e le divisero in 
tre gruppi; alimentarono i diversi gruppi per un
dici g,iorni con 40 grammi di patate e lO grammi di 
piselli' a testa , e poi ,ad un gruppo di 20 cavie som
ministrarono 9 gr. di buno; ad un gruppo di altre 
20 cavie somministrarono 20 gr. di zucchero, al terzo 
gruppo 20 gr. di glutine al gio-rno. Le inoculano 

, successiv,amente tutte col b.aciIlo deUa tubercolosi e 
notano che il primo gruppo, quello cioè dei man
giatori di buno, muore dopo 40 giorni (l'autore non 
ci dice intanto se tutti i soggetti son morti crono
metricamente ,alla stessa or,a! ...) il secondo gruppo 
cess,a di vivere dopo 87 giorni; il terzo gruppo dopo 
137 giorni: I 137 giorni cominciano ,ad essere già 
molti e quindi s,arebbe opportuno di cominciare ,a 
dirci se fra questo gruppo' ve ne sia qualcuna morta, 
per ,avere raggiunti i limiti di età. 

Il burro adunque e per esso i gr,assi ,avrebbero 
un cattivo influsso sull',alimentazione del tnberco
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lotico. Nei sanatorii per tubercolotici si ' ostinano a 
dare larg,amente del burro ,ai malati! 

Labbé int.anto f.a subito osserv,are che nonostante 
queste accur.ate ricerche noi br.anoolLamo ancora nel 
buio per quanto concerne i bisogni organici del tu
bercolotico. ~ 

Il proLGabriele Petit di Parigi comincia a tu
bercolinizzare un oane, iniettandogli direttamente 
nei polmoni i bacilli della malattia. 

Egli introduce del pus tubercol.are direttamente 
ed ,alla cieca colla siring,a, fra le costole del polmone. 

Comincia dall'immobilizzare l'animale da espe
rimento pratica'ndo neUa trachea un foro a tr,averso 
il quale la sonda può essere risolutamente spinta 
fino aUa fine di questa e poi per mezzo di una siringa 
di vetro capillare, che contiene la d'Ose voluta di 
coltura di b.açil1i, introduce una certa ' quantità di 
bacilli ottenuti dallo sput'O di tubercolotici, quando 
non preferisca introdurre prodotti di infezioni di 
altri bacilli.·Del resto i risultati non sono .diversi. Per 
quanto coneerne l'.anestesia l '.autore scrive: « nelle 
nostre prime prove ci serviam'O di cani anesteti~zati 
aUo scopo di impedire che per mezzo della tosse non 
(l;vessem espèttorato i b(I;Cilli ed anche perchè per 
mezzo del riposo n.arcotico di 24 ore si fosse reso 
più facile il c'Ontatto dei bacilli col tessuto polm'O
n.are. E seariche, come abbiamo visto successivamente, 
l'anestesia non ha nessun speciale influsso in questi 
esperimenti, purtuttavia è chiàro a quale scopo viene 
praticata. 

E la c'Onclusione? La massima parte .dei nostri 
cani infettati con tubercolosi umana doveva essere 
uccisa per siudio tre D sei mesi dopo. Altri sono iniet
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tati per ,accelerare l'esplosione ed il peggioramento 
della tubercolosi iniziale. 

La maLatti.a si sviluppa sempre lentamente e gli 
animali per lungo tempo presentano un aspetto s,ano; 
eccezionalmente si nota ·dimagrimento, .abbattimento, 
tosse e temperatura elev,ata ed infine la morte!? 

Lowenstadt di Davos pensa di esaminare l'influsso 
dei !',aggi luminosi sulla tubercolosi sperimentale delle 
cavie. Inietta con i bacilli della tubercoJosi le cavie, 
le sottopone ,ai raggi della lamp,ada di Nernst, della 
lampada ad arco, della lamp.ada ai vapori di mercurio 
cd ai raggi di alta montagna di Davos e conclude che 
tutte queste r.adiazioni non dànno .alcun risultato tan. 
gibile poichè esiste una essenziale distinzione del 
quadro della tubercolosi negli animali da esperi. 
mento. 

Se il problema della infezione tubercolare ha guao 
dagnato qualche cos.a da questi esperimenti ci venga 
precisato meglio dagli sperimentatori. 

Le verità inconfut~bili su questo .argomento sono 
quelle .assoda te dalla clinica e da Il 'osserv,azione sta
tistica; 1.a· diagnosi precoce è l'unica base per una 
ter,apia precoce. La tr.asmissibilità della tubercolosi 
è in rapporto aDe condizioni di vita, di ambiente e 
di lavoro della classe umana. . 

Quando, l'esodo dalTa campagna costrinse nume
rosi oper.ai, in cerca di vistosi gu.adagni, a Lasci.are 
le ~erre solatie per chiudersi in locali mefitici, quando 
il nutrimento scarso ed inadatto sostituì quello sem
plice e frugale, quando i disordini mor.ali di gente 
.abitu.ata .a vita moriger.ata, presero il sopravvento, 
notammo senz'.altro un rincrudimento dene forme 
tubercolari. Nessun esperimento vivisezionista ci è 
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venuto in aiuto per la soluzione di questi importanti 
problemi collegati ,allaòiffusione della tubercDlosi. 
Se in America la tubercolosi ha avuta una decre
scenza in segui to alla decrescenza dell'alcoolismo·, 
in Italia ,avrà una decrescenza non per i suggerimenti 
dei vivisezionisti, ma solo quanòo il nostro popolo 
accetterà con maggimlarghezza le conclusioni della 
prop,aganda igienica e quando, potrà disporre di abi
tazioni nelle quali entri il sole. 

2) La rabbia. - Malattia anche questa conosciuta da 
secoli e di cui si trov,aUD accenni nella Bibbia, in 
scritti di Egiziani, nell 'Iliade e negli s~ritti di Ari
stotele. 

Essa porta tuttor,a tanti a guardare con diffidenza 
il cane quell ',animale che invece l'uomo ha deno
minato d'altra parte il suo « fedele amico », che è 
il princip,ale veicolo di tr,asmissiDne di questa ma
lattia. 

Vediamo persone che svengono solo a vedere un 
cane ed ,altre che col cane hannD intime f,amiliarità, 
persone che vorrebbero vederne dappertutto consi
der,ando il cane la più beUa conquista dell'uomo e 
persone che vorrebbero vederli distrutti tutti perchè 
il cane tr,asmette la rabbia (quasichè non la tra
smettessero anche il g,atto, il lupo, la volpe, ecc.); 
&allonati ,della pubblica igiene che vedono saliva 
rabbiosa dappertutto, magari sulle reti metalliche dei 
giardini, che ,àlle volte hanno sep,arato due conten
denti o due ' amorosi ... ; sugli abiti di persone che 
sono andati .a stuzzicare il cane; sulle ceste dell'erbi
vendolo sulle quali il cane ,avrà forse ,annus.ato un 
momento e poi orinato. 
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La rabbia è divent.ata una vel~a ossessione talchè 
ci si potrebbe chiedere se è più diffus.a la r,abbia 
canina o la rabbia contro i cani. 

L'esager,azione giunge al punto da non f.ar capire 
a certi r,appresentanti deUa pubblica igiene che sotto 
la profilassi ,antir.abbica vengono compresi perfino 
favoreggiamenti di. Jelinquenti. E come? si dirà. 

Ecco. Un monello va a stuzzicare il cane che 
dorme, un vag,abondo si prefigge lo scopo di sottr.arre 
qualche sommetta dal portafoglio di. un ricco; un 
ladro si prefigge lo scopo di f,ar man hassa su sup· 
pellettili di un.a villa. Il fedele custode è là 'per fare 
il suo dovere ed addenta qualche r,appresentante di 
una di queste categorie. Eccoti poco dopo il caro 
genitore di un monello () il v,ag,abondo. che si presenta 
all'uscio del proprietario per richiedere questo ci 
quell'indennizzo al quale h.a diritto; ed .appena veòe 
il tergiversare del p,adrone ·del cane corre ,a 11 'Ufficio 
d'igiene dell'italico Comune o Comunello a denun· 
ziare il f.atto. 

Molte volte non di morsicatura ver.a e propria si 
pada, ma di qualche lesione d,a schj,acciamento di 

' tessuti, prodott.a .alle volte, come ,a molti sarà capi
tato di vedere, perfino con la museruola; non im
porta; il Comune dispone di un modulo sul quale 
è scritto : il tal dei tali. è stato morsicato, ecc., ecc.; 
che viene riempito da uno dei numerosi funzionari 
di tali uffici, che a f.arlo apposta vengono selezion.ati 
con cur.a speciale, ed il cane è spedito in osserv,azione 
,aI canile municip.ale che il più delle volte è un.a 
lurida cat.ap,ecchia dove l 'animale entra sano e ne 
esce malato. 
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E cosÌ alle volte perfino hattiture date da un bruto 
ad una hambina,. sotto l'egida della scienz.a, vengono 
notificate come morsicature di un cane sospetto di 
rabbia! 
- Ed è cosÌ che si può scrivere una statistica nella 

qu:ale i casi di rabbia , ci si dice, sono in recrude
. scenza, st.atistiea che per chi se ne occup,a a fondo 

contr,addice quella clegli Istituti antirabbici, e serve 

molte volte a creare della confusione piuttosto che 

a dare una b~se seria ,a ricerche strettamente scien

tifiche e che perciò dovrebbero essere assolutamente 

aliene da qualsiasi fantastica es.agerazione. 

Tutto scomp,are davanti agli occhi del funzio
nario, la cagna che ha morsicato per difendere istin
tivamente i suoi piccoli, lo sfruttatore che nel morso 
provocato dal cane cerca il ricatto. 

A conclusione di queste brevi consider,azioni sulle 
esagerazioni deUa diffusione deUa r,abbi.a potrei d.ire 
che la descrizione di numerosi fatti del genere di 
quelli da me accennati costituirebbero una raçcolta 
esuberante per un libro intitolato « La scienza ciar
latana e la ciarlataneria nella scienz,a l). 

Gli studi f.atti su questa. malatti.a sono infiniti, 
ma se oggi ci si domanda: Che cosa è la rabbia? Noi 
non possi.amo dire altro che è una malattia infettiva 
tr,asmissibile dagli ,animali ,all'uomo, che nel cervello 
di animali malati si trov,ano certi speciali corpuscoli 
detti« corpuscoli d.el Negri», che la tr,asmissione 
dell 'infezione è fatta a mezzo del virus rabiào. 

M.a che cosa è il virus rabido? 
Qu.ando gli sperimentatori di labor,atorÌo non ,arri

v.ano ,a scoprire un agente p,atogeno di una deter
minata malattia ricorrono ad un espedit'llte; parlano 
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di un virus; in nesun caso come questo si potrèbbe 
ripetere il verso ,di Goethe « Wo der Begriff fehlt, 
da stehet ein Wort ». ' 

Avviene cos1 per il virus della rabbia detta anche 
lissa. 

L'agente p,atogeno di questa malattia non è cono
sciuto ma è conosciuto invece un virus l~abbico; anzi 
è proprio il dubbio che esiste su questo che rende 
dubbiosa ,anche la terapia ,antirabbica '~ spinge ,a vère 
esager,azioni. 

Il Prof. Remliger, Direttore dell'Istituto Pasteur 
a T.angeri, scrive infatti: « È stato spesso notato negli 
istituti antirabbici che i morsicati, che per il numero, 
la sede, la profondità delle lesioni, ispirano delle 
inquietudini, sfuggono alla rabbia, me.ntre insuccessi 
si producono quanto meno lo si aspetta. Non è vero 
che l'inchiesta la più minuziosa fatta aproposito 
per stabilire l'incertezza della vaccinazi:one non rag
gÌlmge alcun risultato, allorquando, oltre i precitati 
fattori, non è possibile incriminare nè il ritardo 1l.-e1 
venire all'istituto; nè il piccolo numero delle inie
zioni; 'nè l'alcoolismo; nè un traumatismo; nè un 
raffreddamenJp, nè uno schok morale, ecc. È in tal 
caso solito (e noi, come altri, abbiamo emessa questa 
stessa ipotesi) di accusare il virus dell' animale morsi~ 
catore, questo virus più o meno rinforzato che invece 
di produrre, inocuZato sotto la dura madre, la morte 
del coniglio in 15 o 18 giorni, la determina da 7 
a 10 giorni ». 

E poichè il Prof. Remliger riconosce che questa 
spieg,azione non è molto convincente aggiunge: « Teo
ricamente, e lwn si è mancato di farlo, è facile 
spiegare certi insuccessi nel trattamento antirabbico 
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con l'esistenza immatura accanto ad un virus paraTa
b.ico tipico di un virus pararabico o se lo si preferisce 
del virus B. C. D. non suscettibile di essere influen
zato dal vaccÌ/w preparato con il vinls madre·A con· 
servato 'nell' Istituto ». Non siamo, sedotti da questa 
spieg.azione contro l.a quale stanno le esperienze con 
virus inerociato di virus rabico africano e di quello 
europeo, il che significherebbe introdurre in terapia 
vaccini poliv,alenti; cioè autov,aceini, il che vuoI dire 
complicare ,all'estremo una terapia che con tutti i 
nostri sforzi dovrebbe essere semplificata. Benchè 
questa condusione sia meno scientifica sarebbe pre
feribile di ,ammettere che ,alcuni insuccessi, che gli 
Istituti hanno registr,ato senza che si possa precisare 
di più, hanno la · 101'0 imperfezione imponderabile 
inerente all'oper,a umana. 

lo non so se vi sia nel tempo istesso un argomento 
nel quale vi sia tanta confusione e nel tempo istesso 
questa venga rilev,ata con tanta franchezza. 

Piùchiar,amente A. Murri scrive: « Quando uno 
è morso da un oane idrofobo non è forse ammalato? 
Come potrebbesi negare che il virus cosÌ nefasto alla 
vita dell'uomo restasse inattivo del tutto per giorni 
o per ' settimane? E qui l',angoscia del morsicato, il 
terrore dei p,arenti , la più acut.a diligenza del medico 
non valgono, per molti e moJti giorni ,a stabilire se il 
morsicato è maLato di idrofobia. Ma ecco l',accesso, 
la luce è piena. È vero che questa luce è spesso troppo 
tarda, il lavorÌo fino ,allora latente rende vana l'opera 
del medico ' anche dopo i mir,acoli del più grande 
investigatore del secolo decimonono n. 

Fu infatti dall'epoca nella quale il grande inve
stigatore del secolo XIX che memore del suo detto: 
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« Non avrei coraggio di uccidere un uccello a caccia, 
ma quando si tr,atta di esperimenti non sono ,arrestato 
da scrupolo alcuno)) che gli esperimenti dei vivi
sezionisti si sono moltiplicati, ma ciò nonostante il 
problema della r,abbia in tutte le sue molteplici parti 
resta tuttor,a insoluto. 

Il nome di Pasteur non può ,avere in questo oampo 
il posto che gli spetta in altri campi della scienza; 
per quanto ,anche in questi potrebbe emergere solo 
in un'epoca che fu. 

B. Perr,and scrive: « Bisogna rendere giustizia a 
Pasteur modesto come ogni vero scienziato quando 
f.aceva le scoperte suUa birra e sulla fermentazione, 
scoperte che sarebbero hastate ,ana sua gloria. Ma 
l'orgoglio lo perdette. Assillato dalla scienz,a ufficiale 
si lanciò nella vivisezione ,animale e nel suo corol
lario, la vivisezione umana. I morti si aggiunsero ai 
morti é si vedev,a questo c.a ttivo cattolico frequentare 
le chiese per estinguere i suoi rimorsi l). 

Nè voglio concludere questo capitoletto senza ri
coniare la sfida che fu invi,ata ,al Pasteur dal Boullier 
nel ] 886 nella quale er,a scritto: 

« Noi siamo così sicuri di questo tr,attamento pre
ventivo che proponiamo ,al Pasteur questo esperi
mento: Ci.ascuno di noi si f,arà morsicare da un cane 
arr.abbiato, ,e si curerà con il metodo proprio e cioè 
noi useremo Lav,atur,a e cauterizzazione della pi.aga 
mentre ella, sorveglLato da noi, non si laverà, nè cau
terizzerà e non adoprerà che il suo vaccino pre
ventivo. Ne constateremo gli effetti l), 

Pasteur credette di non rispondere a questa let
tera. Ed il metodo adottato d,al Pasteur è seguito 
tuttora da coloro che dopo infinite vivisezioni non 
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riescono ancor,a .a dirci che cosa sia La rabbia e come 
ven&a cui"ata, se davver'o· si manifesta. 

Non vorranno farmi pass,are come metodi scien
tifici quelli ai quali ,abbiamo fatto accenno al prin
cipio di questo oapitolo! 

A conclusione reg,alo ,al lettore una constatazione 
f.atta dal D. Laurent ,a Parigi che ritengo possa essere 
fatta anche da noi, se qualcuno non l'ha già fatta; 
se ha del tempo disponibile per leggere delle stati
stiche. Egli dice: (( Le statistiche deU 'Ufficio di polizia 
di Parigi del 1922 ci danno 29 casi di rabbia con
statata sui cani mes'si in osservazione. Nello stesso 
anno 1922 i casi di rabbi.a curati ,all'Istituto P,asteur 
sono 229. Ora bisogna ammettere che ciascuno ,di 
questi cani .abbia morsicato 8 persone che sono al
l'Istituto Pasteur a subire la v,accinazione ,antir,abbica 
che viene praticaUt su ogni persona che si presenta 
e dichiara di essere stata morsicata da un cane qua
lunque. 

(( In tal ç.aso o le statistiche dell'Istituto pOTtano 
come guarite persone che non hanno avuto che una 
Il1orsicatur,a hanale e che possono stimarsi pertanto 
fOTtunati se non hanno avuto l'inocuLazione di una 
malattia che potrebbe essere pericolosa, o che la vac
cinazione ,antiliabbica nOll ha v,alore alcuno». 

3) Il cancro. - Altro nome di malattia di grande 
attualità non solo nel campo della scienza medica, 
ma anche e sopr,attutto, nè è esager,ata la mia affer
mazione, perfino in quello della stampa quotidiana. 

Ci tQcca di constatare che oggi p,arecchi scienziati 
più che restare nel silenzio del tempio della scienza 
e portare soltanto ,agli iniziati le conclusioni tratte 

lO - Cf.~D URRI , 1..(1 v;v;sezi.Qne. 
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dalla meditazione di complessi problemi, preferi
scono lo stambur,amento f,atto .a mezzo delle colonne 
dei quotidiani. 

Non è raro pertanto , anzi è frequente di sapere 
che la scoperta del T.ale o del Prof. T.ale, deUa quale 
mag.ari una Accademia di Scienze o una Società Me
d.ica nulLa ,ancor,a &a di positivo, passa già di bocca _ 
in bocca dal puhblico colto ed incolto che ti assilla 
subito ·di domande pelO le quali, se non rispondi, 
incorri nel pericolo di essere ritenuto ignorante. Ma 
come lei non sa di questa invenzione? di questo nuovo 
fannaco? ecc. ecc., eppure ne parlava il giornale X 
od Y, ecc. ecc. Non lo ha letto? Quasichè sia obbli
gatorio leggere tutti i quintali di c.arta che si stam
pano ogni giorno. 

Ma andiamo av,anti. Oggi sia il più modesto labo
r,atorio che l'Istituto RoC'kefeller non mancano di 
istal1are qualcuna o parecchie gabbiette con ropini 
iniettati con prodotti freschi e secchi, di prodotti 
cancerosi in ,attesa ohe sia ,a qualcuno di ques ti topo
lini concesso di estr,arre il oartellino della fortuna 
per il vincitore deUa lotta contro il cancro, cosÌ come 
avviene su per giù nelle fiere. 

E se all 'estero, ed in Inghilterra in ispecie, da un 
quarto di secolo la S.ocietà del « Cancer Research 
Fund l), sussidiata con sottoscrizioni fatte tr,a ricchi 
e filantropi, che ,ammonta a circa 7000 sterline annue, 
sacrifica a migliaia animali di tutte le specie per lo 
studio di questa terribile malattia, anche in Italia 
alcuni scienziati, con sussidi invero, molto più mo
desti, ma non del pari addirittura disprezzabili, lavo
rano fra le g,abbie cii numerosi topolini fra i quali 
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fino ,ad oggi non è ,ancora nato il p~'edestinato ad 
estrarre il fortunato biglietto vincitore. 

Se vogliamo invero essere precisi, dobbiamo am
mettere che lo abbia estratto qualcuno; ma, oh de
lusione, sul cartellino er.a scritto semplicemente: 
« il cancro è tr.asmissibile sperimentalmente ai polli 
e tutt'.al più ai membri dell.a nostr.a famiglia, ma tra 
voi e noi vi è .ancor.a un gr.an passo ». 

Poichè è proprio sui t·opi bianchi, che sembr.ano 
gli .animali più recettivi, che vien f.atto oggi il più 
gran numero di esperimenti, ammesso sempre che 
cancro sia espressione di una infezione. Ma qui st.a 
il busillis. 

È il cancro dato da un germe? è il cancro dato 
da un virus? E se il topo è l'animale più ricettivo, 
in quali r,apporti è questo, animale con l'uomo? 

Ed .anche quando l'uomo fosse ricettivo al p.ari 
dei topi -- ed ,alcuni sperimentatori non hanno man
c.ato cii iniettare ,a scopo sperimentale i prodotti di 
un cancro in individui malati di ,altre malattie in
gll,aribili e quindi condannati ,a morire o prima o 
dopo, - che cosa f.ar,anno costoro di fronte ad un 
malato di tale malatti.a? Possiamo continuare .a la
sciarlo, morire in pace o è meglio cercare di solle
varIo perchè muoia in p,ace? 

Sanno infatti, per pratica, i medici che assistono 
tali malati quanto si.a str,aZ1ante l'ultimo periodo di 
vita di un c.anceroso! 

Orbene ,alla soluzione di _tutti questi quesiti ha 
finor,a portato un contributo il metodo. vivisezionist.a? 

Le incognite della ereditarietà del cancro, quelle 
deUa trasmissione sono state finor,a svel.ate .dagli infi
niti esperimenti sugli animali? 

http:tutt'.al
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Per lo. studio. di questa malattia p er ' p.arte degli 
sperimentato.ri si è addirittura r,aggiunto. il fantastico.. 

Vi è stato., ad esempio., chi vo.lev,a riso.lvere il pro.
blema del cancro. co.n la inc,atr,amatura degli animali. 

No.n si contano. le migli.aia di l,avo.ri fatti a mezzo. 
di questo. meto.do.. 

Pigliamo.ne qualcuno. ,a caso. 
Ro.mme ed Harde, ,a d esempio., incatraJl1aro.no. di

versi ,animali e Po.i ino.cuI.axono. ,ad essi del filtrato. di 
tumo.ri secchi polverizzati. Mo.lti mo.riro.no. per into.s
sicazio.ne da catr,ame,e da questa co.nstatazio.ne nulla 
si Pu.ò dedurre per la so.luzio.ne del pro.blema del 
cancro.. Gli altri che so.pravvissero. fecero co.ncludere 
agli sperimentato.ri che l'inoculazio.ne del filtr,ato. 
avev,a dato., fino. ,allo. stato. precancero.so., risultati 
negativi. Risultato. mi p,are Po.Co. so.ddisf.acente reso. 
anche addirittur.a insignifi(',ante, quando. si pens.a che 
no.n vi saranno. mai uo.mini che, plima di co.ntrarre j} 
cancro., siano. stati incatr,amati. 

Non intendiamo. di f.are nè i taumaturghi nè i 
pro.feti, Po.ichè nell'uno. e nell ',altro. caso. no.n ci 
sarebbe risp,armiata l',accusa di ciarlatani, ma no.n 

. simp,atizzando nè per l 'una nè per l'altra catego.ria, 
e So.lo in base ,alle o.sserV,aziolli o.bbiettive dei fatti, 
Po.ssiamo. permetterei di ,affermare che fo.rse ,ad altre 
branche deUa scienza n.aturale e medica, ma diffi
cilmente al meto.do vivisezio.nista potrà essere in 
avvenire riservata la so.luzio.ne del problema del 
cancro. La no.str,a ,affermazio.ne è basata sui rico.rdi 
del p,ass.ato.. 

Oggi la chirurgia, per quanto. in rari casi, è riu
scita ,ad ,asPo.rtare un tumo.re ma'ligno. impedendo. che 
se ne ripetesse la manifestazione. 

http:affermazio.ne
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Se è vero che i R.aggi X sono stati accusati di pro
dune il cancro è anche vero ehe in qualche caso 
hanno avuto la potenza di guarirlo. 

La clinir,a è la osserv,azione di medici che « con
cludono meglio di altri pel'chè meglio di altri sanno 
osservare » direbbe A. Murri; in essa si stanno ,accu
mlllmido granellini di sapere, laddove i vivisezionisti 
,accumulano salme di ,animali; gr,anellini che forse 
potr,anno un giorno essere r,accolti dalla mente sin
tetizzatrice di un genio e costituire i fondamenti di 
un completo edificio, ed ,astr,aendo daUa metafora, 
contribuire aUa soluzione del difficile problema dei 
tumori maligni in genere e del cancw in ispecie. 

Ci sarebbe di conforto il sapere che a questo edi
ficio ,avrà dato ,anche un menomo contributo la vivi
sezIOne. 

Le poche malattie da noi prese in es.ame per 
quanto gr,avi ed importanti pOLrebbero indurre il let
tore a chiederei : Ma non è in quelle taciute che si 
rivelano i pregi del metodo vivisezionista? 

La medicina, lo abbiamo già ,detto, avev,a visto 
in .un momento di entusiasmo un nuovo indirizzo 
nella hatteriologia; successiv,amente ha dovuto vir,are 
di bordo poichè ha dovuto riconoscere che non è pos
sibile ritenere la hatteriologi.a come l'unico ed esclu
sivo indirizzo orient.ativo neUa p,atologi.a umana. 

Di fronte alla constataziQue di f,atti evidenti ed 
indiscutibili la medicina, pur riserhalldo alla batte
riologi,a il posto che le, spetta, ha dovuto farci sapere 

Cche .altl'O è l'occasione ,altro è l'agente causale di una 
determinata m,alattia e se -conseguentemente certi 
hacilli possono esser,e ritenuti come la causa oera
sionale, non' sono invece l'agente eausale. 
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Non sanno, ad esempio, i medici che dopo avere 
,avuto contatto con malati di tubercolosi riscontrano 
nel loro sputo dei b.acilli di Koch? Potranno in base 
,a questa const.atazione essere autorizzati .a diagno
sticarè in loro la tubercolosi? 

Moeller, ,allievo di Koch, nel 1903 si fece una inie
zione di cultur,a pura di bacilli tubercolari dei pesci 
e poi un 'altra iniezione di bacilli di tubercolosi 
umana ma non ,ammalò di tubercolosi e non ebbe che 
un po' di febbre per alcunj giorni. 

Il bacillo di Koch, e citiamo ancor,a una volta 
questo bacillo poicbè è quello più cono!'ciutD ,anche 
da noi medici, si riscontr,a invero nelle infezioni 
tuberoolari ma la sua presenz.a ci porta a diagno
sticare forme di maggiore gravità qlwrido ID troviamo 
,associato ,ad ;altri germi come, ,ad esempio, allo strep
tococco, allo stafilococco, .ai tetr,ageni, tutte le volte 
cioè, chè come suoI dirsi, lo troviamo in simbiosi con 
altri germi, ma quando il baciJl.o, di Koch 00l~lncj,a 
.ad ,assottigliarsi, ,a present.are delle gr,anulazioni, a 
presentare infine una diversa morfologia, vedi.amo 
conseguentemente miglioria D peggioramento del 
malato. 

Non ci ,dice ,ancora la stessa batterio.Jogia che vi 
sono forme di malattia la cui diagnosi v,aria in rap
porto ,alla situazione dei germi, come, ,ad esempio, 
avvieneneHa blenorragi,a, nella quale la diagnosi 
varia a seconda che il gonoc-o-cC() è r,acehiuso o nleno 
nell'epi telio dell 'meU·,a? 

Tutto ciò ci porta ,a concludere che la batterio
logia , che tanto aveva tratto dal metodo vivisezio
nista, può essere ,:ll1cor,a consider,ata come una branca 
slÌssidiaria della medicina, ma non può cDstituirla per 



La vivisezione come met<Jdo <li indagine scientifica 151 

sè sola; e se vi ,aggiungiamo i misf.atti della tuber
colina di K{)ch ed i casi di ,anafilassi fulminante conse
cutive ,alle iniezioni cii ,alcuni sieri, l'edificio costruito 
con tanta maestria potrà probabilmente crollare. 

Ed il Maestro non ha torto, quando ammonisce' 
dicendoci: 

« D.alle prime luci venute daUa b.atteriologi.a 
pai"ve chè· nulla potesse meglio conferu"e v,alore di 
processo morboso specifico ,ad una malattia, che la 
oonoscenza del germe speci.ale che le dà sviluppo. 
M,a troppe cose rendono in realtà err,ato questo cri
terio che in teori.a sembrav,a sì giusto. E La principale 
è che il prooesso non è un effetto semplice del germe; 
invece esso è la risultante della sua azione e più 
che mai delle l'e,azioni dell'organismo )). 

Se un'altr,a scuola può oggi ,aggiungere « dalla 
costituzione dell'organismo )), resta sempre immut.l}to 
il concetto di A. Murri, che è anche il nostro. 

LA VIVISEZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA. - Fin 
dal primo momento nel quale si è cominciato a 
riconoscere la f.aUacia dei metodi vivisezionisti le 
scienz'e mediche ,avrebbero dovuto senz'altro abban
donarli; poichè se La scienza pur.a poteva ,ancora 
sperare di avere in questo metodo un aiuto per la 
soluzione di qualche pr'oblema, la medicina, la chi
rurgia, l'ostetricia, ecc., dovev,ano senz'altro pensare 
che l'uo"mo con i suoi speciali congegni ha bisogno di 
osserv,azione diretta e non di conclusioni tratte dal 
corpo degli animali. 

D.a secoli la voce dei pochi che hanno ammonito 
il medico richiamandolo alla , consider,azione del 
giusto v,alore, che può essere d,ato al metodO' vivi
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sezionista, è st.ata coperta da quella delle moltitudini 
che hanno voluto ostinarsi a ricercare in questo me
todo il più valido .ausilio per la medicina, il che vuoI 
dire, in line,a subordinata, per il bene dell 'umanità. 

« Tutti coloro che combattono la vivisezione, 
scrivev,a Virchow, non hanno la benchè minima idea 
della scienza e meno ancora dell'importanza e della 
utilità della vivisezione per il progresso della me
dicina l). 

Innumerevoli sono stati intanto e continuano ad 
essere . gli esperimenti che medici e chirurghi hanno 
f.atto e continuano a f.are sugli ,animali per risolvere 
il più delle volte problemi che si sono proposti da 
loro stessi ma che in verun caso si verific.ano nella 
pratica quotidiana. 

Chi è pr,atico della vita universitaria e della cosi
detta bibliografi.a medica sa benissimo quanti trucchi 
si .celino sotto il titolo di un det·erminato argomento . . 

,Quel che è indiscuti'bile è che riproduzioni spe
rimentali di malattie ed atti chirurgici immaginari 
possono essere sottoposti, a critiche e che pertanto 
in queste branche ·della scienz.a non ci danno che 
risultati discutibili. In questo capitolo, come .altrove, 
~i fermiamo ad esaminarne .alcuni. 

È stato sostenuto che 1.a tenotomia sottocutanea sia 
' stata pl',atic.ata dall'Hunter dopo numerose VIVI

- sezioni, laddove risulta , che fu fatta nel 1748 dal _ 
Lorenz a Fr,allcoforte, a fr.attura ape;-ta, mentre la 
prima tenotomi.a sottocutanea sembr,a sia stata f.atta 
nel 1831 da Stromayer. 

Non aveva decretato Vulpi.an, in b.ase ad esperi
menti numerosi sugli .animali, che il oapo terminale 

http:Vulpi.an
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di u~ nervo periferico, fatalmente degenerato, p·erde 
tutta la sua proprietà di tr,asmissione? 

Oggi invece sappiamo che le parti inattive divise 
di un nervo riprendono benissimo. la loro condu
cibilità. 

Sono f.amose le esperienze vivisezioniste di Raller 
dalle quali egli avrebbe concluso che il periostio non 
ha parte ,alcuna nella formazione delle ossa, oggi chi 
può dire .ancor,a questa eresia scientifica? 

E non h.asta: egli ,affermò ,anche che l'ossifica
zione si verifica esclusivamente procedendo dal centro 
e non dalla periferi.a, laddove oggi sappiamo che 
esistono tutt'altre conclusioni in materia, conclusioni 
che ci sono state rivelate dall'istologia e daUa em
briologia, scienze che pur servendosi di tessuti ri
cav,ati in diversi casi .degli animali, non li rioavano 
sottoponendoli ,alle torture alle quali li !ìottopongono 
i vivisezionisti; poichè la tecnica istologica non è 
quella del vivisezionista. 

Sono larg,amente conosciuti nel campo dena fisio
logia i famosi esperimenti di CI.aude Bernard sulla 
formazione del glicogeno. 

Le conclusioni tratte da questo scienziato furono 
che questo si formi nel feg,ato. 

L'osservazione dei clinici invece, e non perciò lo 
esperimento, ci dice oggi che questa formazione è 
in r,apporto al funzionamento normale di tutto l'or
ganismo e non di quello· di una p,arte solo di esso. 

A proposito di aneurismi si p,arlò anche di una 
loro ter,apia chirurgica, confortata da esperimenti 
vivisezionisti, ma un illustre chirurgo ci dice che gli 
esperimenti fatti dal Jones sulle ,arterie degli animali 
non so-no che un.a congerie di contraddizioni e dal 
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punto di vista pr,atico non vale neppure la pena di 
citarle. 

Baidin si propose un giorno di fare orinare gli 
animali per il dotto biliare. Per dare ad ognuno il 
suo, egli premise che esperimenti del genere erano 
stati f.atti anche dal Dardel, che aveva innestati gli 
ureteri sulla vescica biliare. 

Egli intanto p,assa ,ad eseguire l'atto operativo 
su tre gatti, che per fortuna sopr,avvivòno; nota defe
cazione frequente in primo tempo e poi normale 
successiv,amente, ma C<lnelude che il numero delle 
esperienze f.atte è esiguo per poter trarre una con
elusione ; ,ad ogni modo egli dice se è v'ero che il 
numero degli innesti di ureteri sulla vescica è piut
tosto limitato, è anche vero che il problema della 
implantazione degli ureteri nella vescica bili.are può 
essere risoluto in senso positivo. solo con ulteriori 
esperimenti. 

Il Prof. Eykman ed il dott.' Van Hoogenhuise 
gettavano dei conigli vivi nell ',acqua bollente. per 
produrre ad essi delle piaghe gravi onde studiare la 
p,atologia delle scottature. Come vengono - cur,ati gli 
scotta.ti in seguito a questi esperimenti? 

Il dott. Puntoni nel periodo nel quale era a Bo
logna fece suo pass,atempo la vernicLatura degli ani
mali per poi descriverne le sensazioni nel « Bollet
tino delle scienze mediche )). 

Er,ano- questi studi indirizzati a dimostrare la 
bontà delle vernici oppure a studiare qualche ma
la tti.a dei vernici.a tori? 

Il Prof. Paulow prop,alò un gi,oTno l,a notiz.ia di 
aver trovato, in base a numerose esperienze, un SIero 
,antiepilettico. 

http:notiz.ia
http:scotta.ti
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Egli infatti aveva congelato certe p,arti del cervello 
di un cane provocando ' conseguentemente sull 'ani
male attacchi di epilessia e la conseguente produ
zione di un veleno. speciale che, iniettato ad animali 
Sl'mi, ,avrebbe permesso a sua Vo.lta di estrarre un 
siero che rendev,a poi gli epilettici refr,attarii alla 
malattia. 

Non è troppo facile arrivare a capire come si possa 
con La mutilazione cii un animale ottenere un siero, 
nè che cosa sia il veleno che rende rehattario l'ani
male alla malattia. 

A noi constano due cose: La prima è che i sieri 
si preparano in modo diverso da quello al quale fa 
accenno il Prof. P.aulow e La seconda è che gli epi
lettici si ostinano, ,a mostr,arci i loro accessi con inco
scienM, hava ,aHa bocca, ecc. ecc., che il s.iero di 
Paulow non ha neppure attenuata. 

La chirurgia dell'addome è stata sempre consi
der,ata come una de]].e più complesse, ma se Shipton 
per giustific.are ,alcuni ,esperimenti d.a lui fatti nel 
1703 disse che solo ,a questi potev,a collegarsi l'inizio 
ed il progresso deUa chirurgia ,addominale, sosteneva 
cosa errata, poichè qualche conclusione fu tr.atta nel 
passato soltanto dalla prima ovariotomia fatta da 
Roberto Houston nel 1701 e da Efr,aimo Dowèl 
nel 1809. 

Non credette di dare importanz,a ,alcuna alla vivi
sezione Fergussoll, che tutto il mondo scientifico 
ammira ed egli dicev,a infatti che nulla er,a stato. 
,acquisito. in chirurgia per mezzo delle sue esperienze 
sugli ,animali. 

Lavergne e Florentjn ,avevano o.sservato un malato 
che presentav.a o.rticaria alimentare. L'orticaria sap
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piamo che alle volte è consecutiva ,alla ingestione 
di diversi alimenti, come ad esempio sardine, uova, 
carne di maiale. 

Ma costoro per diverse ragioni er,ano stati condotti 
.ad ammettere che l'origine di certe manifestazioni 
di orticari.a sembrano dovute a certi vini bianchi. 
Supposero che il vino bianco ,agisce cosÌ per il suo 
contenuto in albumina del coUaggio che alle volte è 
introdotto in eccesso in certi vini e che riesce in -tal 
caso a conferire ,ad essi le proprietà di un antigene. 

Iniettano del vino bianco alle cavie e notano anzi
tutto nel punto dell'iniezione, una viv.a re.azione 
locale seguita da escara e poi da suppur,azione con 
depressione generale. Praticano ancor.a .iniezioni di 
vino per v1a sottocutanea o intr.aperitoneale, diluite 
con siero fisiologico, e notano che sono meglio sop
portate. Ne fanno ,anche per via intracr,anica. 

Ci fanno infine s,apere che queste ricerche spe
rimentali sembr.a che confermino l'osserv,azione cli
nica e che il fenomeno di anafilassi nei vini bianchi 
sia dov'uto ,alle ,albumine del collaggio. E l'orticaria? 

TI Prof. Fr,anke si prefigge di studiare l'assorbi
mento dell'acqua nel tessuto sottocutaneo nel cane 
normale e nel cane malato di nefl'ite sperimentale 
e ci comunica di ,aver constatato due tipi di assorbi
mento sO<ttocutaneo nei cani normali, il tipo l',apido 
ed il tipo lento. I cani vecchi jn generale, come pure 
certe razze di cani giov,ani èon l,a pelle . poco elastica, 
presentano il tipo lento. 

Nei cani invece malati di nefrite sperimentale 
procur,ata medi,ante l'iniezione sottocutane.a o endo
venosa di sostanze llefrotossiche, previa ricerca del
}',assorbimento fatta sia prima che dopo la iniezione, 
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ries'ce a dimostrare che l'assorbimento sottocutaneo 
del siero fisiologico, nei cani malati di nefrite speri
mentale non differisce da quelli normali. E conclude 
soggiungendo che sarà necessario ripetere queste 
esperienze sull 'uomo. ' 

La signorina Bronislawa Fedgin , del laboratorio 
del Prof. Weigel di Lwow in Polonia , iniettò nel retto 
delle pulci, col metodo suggerito dal detto autore, 
la forma filtrante di HP 19 (?). L'iniezione viene 
pr,aticata . a una cinquantina di pulci neonate, pro
venienti dall',allev,amento del Prof. Weigd poichè 
la signorina Bronislawa Fedgin ci f.a sapere anzitutto 
che le pulci er,ano state allev.ate sul corpo dello stesso 
professore. Questi esperimenti costituiscono soltanto 
una piccola p.arte di una serie di lavori che la detta 
signorina intendeva di f.are sul tifo petecchiale. 

Ed eJJ.a notò che le dette pulci furono subito prese 
da un leggero malessere (come avrà fatto a consta
tarlo la signorina?) che durò due giorni! 

Le pulci sopportarono , bene l'iniezione della 
forma filtr,ante suddetta e la mortalità non sorpassò' 
il normale. 

Schw,arz di Berlino si occup,a dell 'influss(} della 
nutrizione sulla reazione cellulare. Egli mette a dieta ' 
assoluta e priv,a anche di acqua dei topi bi,anchi per 
ottenere, come egli ci dice, una reazione cellul.are 
nei loro reni. 

La milza di questi anim.ali denutriti presenta con
tempor.aneamente una povertà di cellule ed una 
insufficiente maturazione dei tipi cellulari. La possi
bilità di formazione dei globuli bianchi e principal
mente di quelli del gruppo midoide è quasi eomple
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tamente arrestat.a nei suddetti ,animali, mentre in un 
gruppo di animali ben nutriti, è oltremodo esaltata. 

Gli animali nutriti con albumina non present.ano 
emosiderina nella milza contr,ari.amente ,a quelli infet
tati con streptococchi. L'orina di due ' bimbi lattanti 
sofferenti di pio>dermite da stafilococchi non ha pro
cur,ata nei topi bianchi nessuna alterazione renale 
di quelle che in prima linea si presentano nell'appa
rato, v,ascolare ed epiteliale e cioè sia nella sostanza 
midollare che in quella corticale in quelle Duinerose ' 
zone che possono produrre quel raggrinzamento che 
si trov,a con tanta ft"equenza nei reni di bimbi così 
malati. 

Quali le conclusioni pratiche? 
Il Prof. Sauerbrnch, fin dall',anno 1912, epoca nella 

quale frequentavo la sua clinica a Zurigo, ha fatto 
numerosi esperimenti di simbiosi o per essere più 
precisi ha fatto e continua a fabbricare hatelli si.amesi 
nel gruppo dei rosicanti e di altri animali. A quale 
scopo? Che cosa ha aggiunto, ,al suo v,asto sapere 
ed al suo v,alore di chirurgo la serie infinita di tali 
esperimenti? 

Non vogliamo ,ammettere che il Prof. Sauerbruch, 
che per noi Italiani ha un sol torto, quello di aver 
vDluto offusoare la gloriosa scoperta del nostro Vaù
zetti sulla cinematizzazione degli ,arti, continui questi 
esperimenti per farsi, come suoI dirsi, la mano; chè 
,anche ammettendo questa supposizione dopo tanti 
anni mi p,are non sia più il caso di parlarne, anzi 
non era il caso di parlarne neppure nel 19"12, poichè 
sin da tale epoca l'illustre ohirurgo battev,a il record 
nella precisione e celerità dell'atto oper:ativo. 
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Il Dottor Danielopolu di Buoarest aveva pensato 
di trattare chirurgicamente l'angina di petto e vuole 
in precedenza fare degli esperimenti sui cani. Pre
messa, nel suo l.avoro, la descrizione della tecnica 
da lui ,adoperata, stabilisce l'esistenza dei filamenti 
acceler,atori e l'esistenz,a dei filamenti del simpatico. 

Ma che cos.a ci può dire questo esperimentatore 
quando noi chiediamo se l'angina pectoris è una 
malattia del cane? E se data l'etiologia oggi univer
salmente accettata di questa malattia essa non si veri
fica che nell 'uomo, in che modo egli prova di tr,arre 
una conclusione in seguito agli ' esperimenti fatti 
sul cane? 

Binet e Banchetiére fanno delle ricerche per l'in
fluenza della traversata polmonare del calcio libero 
del sangue. Le esperienze furono fatte su cani trat
,tati in antecedenza col cloralosio. Il sangue è ottenuto 
dan ',arteria femor,ale e dal cuore destro a mezzo di 
una sonda introdotta nella vena giugulare. Il do
saggio del calcio del sangue arterioso , vien f.atto 
dopO' un minuto e dopo sei minuti di asfissia. 

Essi rilev,arono una elev,azione asfittica del calcio 
che nei primi minuti può essere preceduta d,a una 
relativ,a diminuzione. Gli autori, alla p,ari di altri, 
conclusero che l'interpretazione di questi risultati 
esige ricerche complementari. 

Il Guyenot opera 84 ,animali, principalmente tri
toni e s,alamandre (siamo come si vede ,ancora molto 
lontani d.all'uomo) innestando ,a questi il bulbo ocu
lare. Fra tanti animali operati la massima, p,arte 
muore in seguito all',atto oper,ativo (,a rovescio di 
quel che succede nella classe umana nella quale alle 
volte l'operazione riesce ma l',ammalato muore). 
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Essi pensano che perfezionando ]'a tecnica questi 
inconvenienti non si verificano m,a temono, ad ogni 
modo, che non si possa garantire ]'a riuscita dell'ope
razione. A parte ciò quali le conclusioni? Che nei 
vertebr,ati inferiori, come ,ad esempio nel tritone, 
l'occhio può essere innestato, può continuare a vivere, 
form,are un nuovo nervo' ottico e mettersi in comu
nicazione col cervello per ristabilire la vista. 

Il Prof. Guyenot intanto non ci dice con quali 
mezzi egli comincia ,ad assodare anzitutto come un 
tritone o una s,alamandra cominci a vedere di nuovo. 
M.a lasci.amo queste piccolezze. 

Il Prof. Guyenot sostiene che lo stesso risultato si 
potrà ,avere nell'uomo. e che perciò si potranno 
guarire i ciechi. Ebbene attenderemo' che il Prof. 
Guyenot ci presenti i ciechi da lui operati. 

Carrel avev,a trovato modo, in seguito ad espe
rimenti fatti sugli ,animali , di Clonserv,are in vita 
org,ani sep,arati dal corpo ,allo scopo di innestarli al 
posto di organi malati. Secondo lui ,adunque si trat
tava di trapiantare il naso, un orecchio, un occhio, 
un rene, una gamba; incollare una testa ad un deca
pitato; cambiare il cervello ad un uomo (ad esempio, 
fare di un uomo onesto un disonesto e viceversa). 

I chirurghi seri, dice il dotto Laurent, ,accetta
rono con beneficio d'inventario queste conclusioni. 

Essi sapevano che un organo separ,ato dall'orga
nismo è costretto ,a morire ; ma la mig-liDre cDnfes
sione fu fatta dallo stesso Carrel nella conferenza 
all'ospedale Brooa, neUa quale generosamente rico
nobbe che tutti gli animali sui quali aveva praticato 
degli innesti, er,ano morti . 
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L'occhio di un coniglio poi, trapiantato nell'orbita 
di un uomo, non solo non compiva la funzione visiva 
essendo stato impossibile di riunire i monconi dei 
due nervi ottici, i r,ami dell 'arteri.a oftalmica e quelli 
dei nervi cigliari; ma, dopo un mese, l'occhio inne
stato si er,a ,atrofizzato e non si vedev,a che un mon
concino secco nel fondo dell'orbita. 

Michael e Vancea, allo scopo di determinare la 
resistenza della cornea agli ,agenti fisici, chimici ed 
infettivi, incatr,amav,ano gli occhi dei conigli e p-oi 
li bruciav,ano COlI un ferro rovente o li cauterizzavano 
col 'vetriolo per infettarli successivamente. Dopo pa
recchi esperimenti constatarono che la cornea dive
niva op,alescente; ma mentre la cornea catr,am,ata 
prendeva un aspetto secco e matto, la cornea cau
terizzata restav,a umida e lucente. Dopo 48 ore la 
cornea catr,amata e cauterizz.ata elimin.av,a placche 
necrotiche e tre gioTni dopo si presentav,a perforata. 
Nello stesso tempo la cornea cauterizzata presentava 
un processo molto attivo di vascolarizz,azione e di 
rigenerazione. La cornea catramata e trattata col ve
triolo subiva la stessa sorte, con la sola differenza 
che la perforazione era più precoce. 

Dagli esperimenti f.atti per constatare l',azione degli 
agenti infettivi conclusero che nella cornea catramata 
si aveva una reazione infiammatoria che ha un ',azione 
più energica contro l'infezione quanto è più forte. 

Lasciamo da p,arte la crudeltà di tali esperimenti 
fatti senz,a ombra di anestesia e cerchi.amo di cono
scere dagli esperimentatori quale era il problema che 
si proponevano di risolver~ per lo meno in r,apporto 
ad eventuali malattie del coniglio, come in rapporto 
.ad eventuali malattie dell'uomo. 

11 - C!A CCAnI, La vivisezione. 



162 Parte Prima· Capitolo IV. 

Non sapevamo a sufficienza dalla patologia gene
rale che la reazione vaso-motori.a è l'esponente della 
difesa cii ogni org,anismo contro l'infenzione? Avranno 
forse voluto impar,aroi che l'acido s·olforico (vetriolo) 
ha un~azione corrodente? Questa azione non era forse 
conosciuta anche dal volgo in seguito alla lettura dei 
numerosi ,articoli di giornali nei quali vengono de
scritti gli attentati degli amanti traditi? 

Il Dojom ()sservò un giorno, per caso, delle ossa 
ricoperte di pelo nel peritoneo di una cagna. Egli 
pensò di riprodurre il fenomeno e mise nel peritoneo 
di una cagna un cucciolo di picoola taglia sterilizzato 
all'autoc4tve. 

Due mesi dopo il cucciolo er,a stato riassorbito ad 
eccezione dei peli e delle oss.a. Un numero conside
revole di peli era penetrato nei canali ossei. 

Pensando di poter inventare qualche cos.a di spe
oiale che tramandasse ,ai posteri il suo nome, invoglia 
il chirurgo Villard ,a collabor,are con lui e f,are degli 
,altri esperimenti. Mettono infatti nel peritolleo di 
un cane il cadavere di una cavia involto fra una 
spugna, previa sterilizz,azione di tutto. 

Quar,antacinque giorni dopo l,a cavia er,a stata as
sorbita, s.alvo i peli e le oss.a; i peli er,ano penetrati 
in piccola quantità nelle oss,a ed in grande quantità 
nella spugna. 

Terz,a esperienza. - Cavia uccis,a c.on vapori di clo
roformio; asportazione del feg,ato e dell'intestino; 
fr,ammenti di spugne introdotte nel cavo addominale; 
sutura deUa pelle. 

Il c,ailaverino, specie di pollo ripieno (!), steriliz
z,ato per 25 minuti all',autoclave, viene introdotto nel 
cavo peritoneale di una cagna. 
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In principio l'operazione è sopportata male; per 
15 giorni l'alimentazione è difficile; la temperatura 
del cane so-rpassa i 39 gradi; infine l'animale si l-ista
bilisce completamente, ma non ritorna al peso nor
male. 

Quarantacinque giorni dopo l'operazione la cagna 
viene saCl'ificata ed il Dojom nota una cisti aderente 
,all'intestino, nella quale si vedono dei peli, delle ossa 
ed una piccola quantità di liquido brunastro fetido. 

Ossa pelose poche. Solo con un attento esame egli 
constata la presenza di peli inclusi nelle ossa, mentre 
molte ossa lunghe presentano dei peli impiantati pro
fondamente e solidamente. La penetrazione nei canali 
'ossei è verificaLa in sezioni microscopiche. 

Le spugne esaminate sono piene di peli, con le 
punte orientate verso l'alto ed emergono ,appena dalle 
spugne umide; in seguito al disseccamento si pre
sentano fissati, 

Quale l'importanza pratica di questi esperimenti? 
Gli esperimentatori non ce lo comunicano e lasciano 

,ai posteri l'ardua sentenza. La loro tesi era di dimo
str,are la r,apidità dell',assorbimento di un org,ano ste
rilizzato introdotto nel peritoneo,. Non vi è occasione 
migliore di ricordare ciò che il Sydenham ha scritto: 
L'onore · e la dignità della medicina non consistono 
a dare delle formule belle ed eleganti, ma a guarire 
i malati. 

E quasichè tutte le fallaci esperienze sulle quali 
si è voluto fond,are la soluzione di importanti pl'o
blemi deUa scienz.a medica fossero di poca prova 
di entità, non è mancato perfino chi ha voluto fare 
prova di ci.arlatanena. 
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La necessità della vivisezione nella patologia 
umana è st.at.a giustificata ,anche con qualchè com
media del tipo di quella descritt.a, ad esempio, dal 
dotto Laurent ed org,anizzata da un professore del
l'Istituto Pasteur a Parigi, che proiettav,a sullo 
schermo, dur.ante una sua conferenz,a, un cane sotto
posto ,agli esperimenti più .atroci, mentre nello sfondo 
si vedeva un malato che attendev,a il beneficio delle 
scoperte del dottore! 

E qui è il caso di ricordare i trionfi di Woronoff 
che sono stati controllati proprio di recente, da Hoff
meister della clinica chirurgica del Lexer. 

Si legge infatti nel numero del 5 marzo 1928 delle 
Neu,e Zurcher Zeitung una recensione circa ,alcuni 
esperimenti fatti dalI 'Hoffmeister, della clinica chi
rurgica di Lexer: « Egli ha voluto controllare il valore 
della oper,azione di Woronoff ed ha eseguito questo 
e,sperimento: ha trapi.antato le ghiandole interstiziali 
dalla scimmia all'uomo, secondo le indicazioni date 
da Woronoff , operando su di uomo di 54 alini con 
app.arenti stimmate di vecchiaia (pelle floscia, ca
pelli grigi, debilitazione co'rporea e spiritu.ale). Hoff
meister ha trapiantato in lui le ghiandole di una 
scimmia di Giav,a. Una esatta osservazione del ma
lato· non fece notare in lui ,alcun cambiamento nè 
corpor,ale nè spirituale. Più tardi i pezzi di organo 
tr.apiantati furono estr,atti ed osservati al microscopio 
e venne fatta questa importante constatazione che fa 
cronare completamente la teoria di Woronoff: che le 
cellule germinative dell 'organo dena scimmia tr.apian
tate nel corpo umano er,ano completamente morte. 
L'organo cosÌ ben diff,erenziato nelle sue singole parti 
si era trasformato completamente in una massa di 
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tessuto connettivo e non er,a pertanto const.atabile 
attività alcuna della ghi.andola trapiantat.a. Il disfaci. 
mento della ghi,andola dell'animale n el corpo umano 
,avev,a seguitO' il suo destino, quello cioè di un qual. 
siasi corpo estraneo. 

Woronoff aveva ,anche descritto i riimItati da lui 
ottenuti dal trapi.anto di ghiandole interstizi.ali di 
animali giovani in animali vecchi. Anche questa con· 
clusione di W oronoff è stata controllata dal chirurgo 
Hoffmeister . 

In un cane di 13 anni, con tipiche caratteristièhe 
della vecchiaia, er,a stato eseguito l'impianto delle 
ghi.andole interstiziali ,di un cane della stessa r.azz,a, 
dell'età di 2 anni e mezzo. 

Nel periodo fra la terza e la quarta settimana, 
le manifestazioni di vecchiai.a miglior.arono, anzi si 
ebbe perfino la guarigione di una malattia dell.a pelle 
del dorso. Ma dopo tre mesi si notò ,anzitutto una 
rapida diminuzione di forze vitali e, successivamente, 
uno stato diabb.attimellto cosÌ cospicuo. che l'animale 
facev,a compassione e venne soppresso. Gli org,ani tr,a· 
piantati vennero ossenr,ati al microscopio e fu notato 
che- non contenevano che cellule morte. 

Queste ricerche, alla pàri di altre, dimostr,ano che 
il ringiovanimento secondo lo concepisce il Woronoff 
non è possibile. Si può tutt'al più ,ammettere che a 
mezzo di una azione prodotta dall'org,ano trapiantato 
si abbia lo stimolo sull'org.ano divenuto inattivo. Solo 
in tal senso si possono intendere le conseguenze del 
ringi{)v,animento se non si vuole che si poss.a .ammet· 
tere un'azione pummente suggestiva prodotta dall'atto 
operatorio. 
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Ma per r,aggiungere questo scopo non è necessario 
il tr,apia'nto, poichè a mezzo di iniezioni di sostanze 
contenute negli oTgani a secrezione interna si può ot-. 
tenere lo stesso effetto. Ringiov,anire è lo stesso che 
pro'porre di far diventare snelÌo chi non lo è. Gli 
uomini potr,anno mangiare a crep,apelle e poi pren
dere una pillola oppure un hagno di sveltezz,a per 
dimagrire. Oppure essi possono tr,asgredire tutti i 
precetti igienici e [arsi operare uno sola volta per ' 
ringiovanire. Attuare le due ipotesi insieme non è 
possibile. Chi vuole restare giovane e snello deve ado
per.ar giudizio ». 

Questo precetto può sembrare a prima vista poco 
piacevole, ma è invece l'unico precetto r,azionale. 

E poichè siamo in tema .di ringiov,animento, dob
biamo ancor,a una volta ricordare anche il Carrel, il 
famoso f<lbbricante di tessuti artificiali, che commosse 
parecchi ,anni or sono il mondo scientifico. 

In una conferenza all'Istituto di Orticoltura sotto 
la presidenza di Landouzy, Carrel pretese di dimo
str,are ,a mezzo di proiezioni la sopravvivenza dei tes
suti separ,ati dal corpo. Si vedeva infatti respir,are il 
polmone separato dal resto dell 'org:anismo, ma il 
dotto Laurent ci fa sapere che il polmone respirava 
a mezzo di un soffietto collocato ,dietro lo schermo e 
che insuffiav,a l'al-ia ritmicamente. Il cuore ha tteva , 
ma perchè in esso el~a immessa la con-ente sanguigna 
di un ,altro ,animale col quale il cuore era collegato. 

Si ' seppe un bel giorno che l..ancellotti e Jauréguy 
cr,ano riu~citi ,a comunicare la' sifilide alle femmine 
del l.ama a mezzo di contagio' diretto con un uomo 
ammalato con lesioni ,allo stato primario, e che poi 
dal sangue di questi lama avrebbero estl~atto un siero 
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curativo della sifilide nel lama, che poi avrebbero 
prov,ato sull'uomo. L'Accademia di medicina di Pa
rigi fece un'accoglienza str,aordinaria ,a questi due 
suddetti inventori. L'Istituto P,asteur sp,alancò le porte 
ai due eroi ed ,alle famiglie dei lama che li segui
vano. 

Il siero di lama, secondo gli inventori, avrebbe 
guarito r,adicalmente in otto o dieci giorni la sifilide, 
mentre i medicamenti più attivi erano f,alliti. 

Ma le Società mediche ,argentine ,avevano già con
tronato i pretesi risultati ottenuti da questi signori 
e si affrettarono a mettere in guardia gli ingenui, 
pubblic:ando un articolo nella Seniana medica. 

Gli effetti del siero cosidetto curativo er,ano nulli 
nei malati con esso tr,attati; furono constatate delle 
recidive dur,allte il periodo delle iniezioni e fu ne
cess.ario ritornare in tutta fretta ,al trattamento clas
sico! 

Ben ,a r,agione A. Muni avev,a scritto molto tempo 
prima, e le sue parole sono tuttor,a p,alpitanti di at
tualità: 

Introdurre nel corpo di una scimmia la spirochaeta, 
pallida (e noi potremo aggiungere: di una lama) ci 
procaccia forse l'esatta visione d'una sifilide umana? 
La spirochaeta e la scimmia son due organismi viventi 
come la spirochaeta e l'uomo; ma la vita è un fatto 
così complesso che ciò che risulta nel corpo di un 
uomo per la presén.za della spirochaeta dopo un anno, 
dopo 10 anni, dopo 30 anni dal suo soggiorno dentro 
di esso, mai ci potrebbe essere svelato dai fenomeni 
avveratisi nella scimmia. 

N è è 'necessario ricordare wna cooperazione di due 
viventi come nel caso della sifi~ide, che è l'esempio 

http:pres�n.za
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pLU ovvio e più noto? C'è un caso più semplice di 
una frattura d'osso? Eppure il giovinetto precipitato 
dall' albero su cui s'era arrampicato per gustarne le 
frutta, è un malato diverso dal letterato che cade 
dallo sgabello su cui era salito per prendere u.n libro 
dalle sue scansie. 

Mo.ldo.v,ane Zo.Io.g iniettaro.no. aoonigli e cavie 
l'inchio.stro. di Cina nelle vene per verificare se questa 
iniezio.ne riesce ,a provo.care la secrezio.ne del s.angue. 
Do.Po, p,arecchi esperimenti ,an:iv,aro.no alla co.nclu
sio.ne: « Cercheremo. di precis.are in ulteriori esperi
menti la natura di questo. principio. e no.tiamo. intanto. 
che le diverse qualità d'inchio.stro. di Cina no.n ,agi
sco.no. tutte nello. stesso. mo.do. -». 

Miserio.le che no.n p'Osso.no. che eccitare il riso. e che 
vengo.no. d'.altra parte annullate dal pensiero. espresso. 
da un gr,ande clinico, l 'Hucherd, che scrisse: « Venti 
,anni f.a mi resi co.lpevo.le di vivisezio.ne su di un 
Po.ver'O 'cane. Ne prov,ai una triste impressio.ne. Me ne 
so.no. co.nso.lato solo. quando. ho. avuto. la certezza che 
tutte queste vivisezio.ni no.n so.no. che crudeltà inutili 
che no.n mi hanno. rivelato. nulla Q quasi nulla ». 

« Co.me ho. detto. nelle mie Consultazioni mediche, 
studiando. r,apidamente la ter,apeutica fisiolo.gioa si è 
eSPo.sti ,all' erro.re Co.I co.ncludere in base ad esperienze 
fatte sull'animale da questo. ,all'uo.mo e no.n dall'uo.mo. 
sano ,all'uo.mo. malato.. 

« La clinica no.n è e no.n deve ess~re altra cos,a che 
la fisio.Io.gia della malatti.a del malato. e del medica
mento. ». 

Gli esperimenti vivisezio.nisti da no.i fin qui citati 
so.no. stati r,accolti spigolando. qua e là nel campo vi
visezionista, ma sia dal punto. di vista della quantità 
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che da quello della entità e della crudeltà, non rap
presentano che una. p,arte insignificante. 

Abbiamo cercato di r,aggrupparli in diversi capi. 
toli per meglio ordinare la materia in rapporto ai 
diversi rami della scienza medica. È infinito il nu
mero di quelli che, pur volendo illustr,are ,acquisizioni 
del pensiero umano nel campo scientifico, non f.anno 
parte di una determinata br,anca delle scienze me
diche e sopr,attutto della patologia, ma sono ,affini a 
questo. 

Ed è di qualcuno di essi che intendiamo occuparci 
prim,a di chiudere questo capitolo. 

Magendie sperimentò sulle cagne per illustr,are la 
circolazione fr,a l'utero ,ed il feto, ma arrivò ,a con
cludere che è solo probabile che il p,ass,aggio ,avvenga 
dalle ,arterie all'utero e l ',assorbimento a mezzo delle 
vene del feto. 

Il prof. Raigton per risolvere il problema se sia 
neoessario che il seme pervenga ,all'ov,aia perchè av
ven~a la fecondazione, sperimentò su conigli; ma i 
suoi atti oper,ativi f.acevano perdere all'animale la 
facoltà di andare in amore! 

TI Blundell, dopo di lui, riprese la tr,attazione del
l'argomento, ma non giunse a risultati migliori. 

Quale oggi la conclusione? Che ,abbiamo degli in
dici di risultati esplicativi, ma non dimostrativi che 
il trasporto dello sperma alle ovaie sia condizione 
necess,ana. 

Quanti ~mima1i non sono stati intossicati con l'al
cool? Vi fu un'epoclI in cui l'alcool era considerato 
come l',alimento di risp,armio. 

MoJescott, Lallemand, Liebig, per citare qualche 
nome, in base a numerosi esperimenti f,atti sugli ani
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mali, tentarono di dimostr.are che l'alcool era un 
agente di trasformazione del calore in forza . Oggi 
non vi è clinico, pedagogo o medico che non pre
dichi che l'alcool, anche in piccaole dosi, è un veleno 
e che bisogna ,astenersene o f.arne uso moderato! 

Per dimostrare che la luce del sole ed il calore, 
come pure gli alimenti sterilizz.ati, sono necess,ari .allo 
sviluppo deUa vita, i professori Bance, Negresco ed 
Ho'resco di Bucarest, presero diversi gruppi di cuo
cioli e li distribuirono parte in cassette riscaldate 
dai 30 ai 40 gr,adi, parte in cassette umide e messe 
in ambienti normali. 

Una prima metà ricevev,a nutrimento normale, 
l'altra metà sostanze sterilizzate. Quelli nutriti con 
sostanze sterilizzate dopo 40 giorni morivano 'in se
guito a paralisi e manifestazioni di debolezza. Quelli 
della terza ca tegoria morivano dopo 20 giorni in se
guito a cr,ampi. 

Conclusione: gli ,alimenti completamente steriliz
zati ,arrestano lo sviluppo ,dei cuccioli. Il caldo e la 
oscuri tà hanno La stessa ,azione sull'organismo,. Caldo, 
oscurità ed umidità sviluppano r,achitismo. 

Che cosa ha aggiunto di nuovo questo complesso 
di esperimenti al vecchio proverbio: dove non entr,a 
il so,le en tr,a il medico? 

Il fisiologo spagnolo Pi·y-Suner, è stato uno che 
ha f.atto p.arlare di sèa Barcellona per certi espe
rimenti sulla s-ensibilità dell'intestino. 

Egli introduceva nell'intestino di un anìmale, per 
lo più cani, una p,alla di gomma che poi gonfiava a 
volontà con una pomp,a da bicicletta. 

Di ,anestesia neppur l'ombm poichè questa avrebhe 
abolito i riflessi addominali. Dopo gli esperimenti 
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da lui f.attici f,a sapere che la distensione dell 'inte
stino tenute (duodeno, ileo) ha mostr,ato effetti evi. 
denti sulla tensione ,arteriosa, sul ritmo cardiaco e 
sui movimenti respiratori_ 

La tecnica è sta ta sempre la st.ess,a: introduzione 
nell ' intestino di una piccola 'Palla di cautclwuch di 
forma ,allungata e poi insuflazione dell',aria fino alla 
pressione di cm. 12 ,a 14 di mercurio. La pressione 
dell 'arteria è scritta per mezzo dell'emodinamometro 
registratore applicato ,alla femo'r,ale . Gli effetti circo
latori e respiratori che si osservano in questi esperi
menti sono gli stessi che si osserv,ano nella distellzione 
dello -stomaco. 

La sensibilità dell'intestino tenue sembra che sia 
meno viv,a di quella dello stomaco,. Eppure i nervi 
conduttori sono gl i stessi di quelli dello stomaco. 

Successiv,amente ,aggiunge: 
La sezione dei due splancllici diminuisce sempre i 

riflessi; la duplice sezione del pneumogastrico modera 
i riflessi, mentre la duplice sezione degli splancnici 
dà un ,aumento sugli effetti sul cuore, sui v,asi e sulla 
respir,azione. Di quale contenuto pr,atico sono feconde 
queste esperienze? 

E per concludere: gli esperimenti ,di Haymann e 
LadolÌ fatti nel 1925 a Parigi. 

La testa di un cane (B) viene completamente re
cis.a e resta ,attaccata ,al resto del corpo soltanto per 
mezzo dei nervi vaghi. La testa vien tenuta in vita 
collegando ad essa l'arteria cerebrale di un secondo 
c'ane (A). 

Il moncone cardiaco· dell 'arteria cardiaca del 
cane A è colleg,ato con l'estremità distale della stessa 
arteri.a del cane B per mezzo di un tubo che pesca 
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nell'acqua calda. Con questo mezzo viene riscaldato 
il sangue che p,assa ,attraverso il tubo e la tempera
tura può essere innalzata successiv,amente fino a 45 
gradi in rapporto alla testa isolata. 

Il tronco del Cane B viene tenuto in vita per mezzo 
dell<t respir,azione ,artificiale. 

Il cane B è in precedenz,a ,anestetizz,ato 'per mezzo 
del cloralosio, mentre per il cane A non si parla di 
anestesia. 

A mezzo di queste esperienze gli autori si prefig
gono di dimostr,a re la resistenza della testa isolata in 
rapporto al sun-iscaldamento e l'influsso del surriscal
damento sui centri polmonari e g.astrici del cervello. 

La prep,arazione dell'esperimento, cioè l'isolazione 
della testa, dm,a d.alle 15,30 alle 17,35; la temper.a
tura, il polso e la misur,azione del respiro sulla testa 
isolata, dalle 17,35 ,alle 18,58. 

Conclusione: a) la testa isolata sopporta un surri
scaldamento fino a 45,04 gr,adi. La morte per surri
scaldamento dipende dal cervello; b) il surriscalda
mento del1a testa non ha ,azione diretta ,alcuna sui 
centri cerebr.ali del polmone e dello stomaco. 

Quanto più la temper,atur,a della testa staccata 
viene innalzata, tanto più i movimenti respir.atori 
aumentano. La testa · isolata presenta una accentuata 
respirazione e raggiunge in ,alcuni momenti la fre
qu~nza di 165 respiri al minuto. Al diso tto di 45,1 
la frequenza di respiro diminuis('~ progressivamente, 
ed a 45,4 si inizia l',agonia. Gli ,autori notano che lo 
stato di apnea deUa testa isolata si arresta quando 
viene interrotta la respir,azLone ,artificiale nel tronco 
isolato del cane B. . , 
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Dopo il taglio del pneumog,astrico l.a testa comincia 
ad avere di nU:ovo dei movimenti respir,atori. 

Per variare le prove sono state anche ,adoperate 
diverse tecniche di respir,azione ,artificiale, ma il ri
sultato è stato sempre lo stesso, il che porta i detti 
,autori a concludere che l',apnea non è causata dallo 
esp,andimento mecc.anico del polmone, ma dall'intro~ 
duzione dell'ossigenll. 

Una vecchia descrizione di questa decapitazione 
ripetuta già ,altre volte negli .anni precedenti, ci fa 
conoscere quanto segue: nel momento del taglio della 
testa il muso è quasi sempre rel.ativ,amente aperto 
come quando l'animale fa un profondo respirO'. Le 
palpebre, che prima sono chiuse, mostrano piccoli 
movimenti clonici, si aprono· subito ed i bulbi ocu
lari l'Otolano nella loro cavità. Le guancie si aprono 
e chiudono r,apidamente e le orecchie non si muo" 
vono. Quel che non si mllO·ve ,addirittur,a è il cuore 
di questi esperimentatori, poichè se si muovesse fa
rebbe sentire ,a loro la voce dell 'umanità, inducendoli 
.a pens.are che l'inutile tormento dei poveri cani, ,sen
sibili più di loro, nessun nuovo contributo dà alla 
umana patologi.a. 

Ben a r.agione il prof. Wilson, membro della Com
missione inglese per l'inchiesta sulla vivisezione, scri'
vev.a: ( Le ricerche mediche nazionali sono state av
viate per una [,alsa strada dalle investig,azioni pratic.ate 
sugli animali d.a labol~atorio' ; investigazioni che sono 
soggette e,ssenzialmen te .all'errore ed aUà ines.attezza. 
Il medico colto, con tutta La sua esperienza clinic.a e 
la sua conoscenza dei mal.ati, viene pian piano sop
piantato dai 'metodi del b.atteriologo che giudica la 
v,accinoterapia essenziale perchè non ha che poco o 

) 
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niente esperienza delle malattie, [atta eccezione di 
quelle che egli sa determinare nell ',animale )). 

Ed il loro valore diviene anche più disprezzabile 
quando si pens-a alla diversità ,anche fra diversi indi
vidui. Lo f,acciamo dire da un paladino deUa ~ivi
sezione, il prof. .Richet, che ha scritto: 

« lo ho acquistata oggi questa convinzione: sui 
due milioni di P,arigini e forse sui quaranta milioni 
di Francesi non esistono due individui che possiedano 
due goccie di s.angue simili. Noi ci creiamo per mezzo 
della nostr.a ,alimentazione, per le infezioni che ci 
insidiano, e che noi cerchiamo di evitare, una per
sonalità umorale molto netta e molto diversa dalla 
nostra personalità fisiologica. Una traccia di albu
mina che passa nel s.angue basta a modificare tutte 
le reazioni. Noi non siamo oggi quello che eravamo 
ieri e quelli che s-aremo domani. Il problema è di 
una difficoltà infinita. Consacro ad esso tutti gli istanti 
deUa mia vita, ma non so quale sarà il risultato che 
ne ricaverò )) . . 

Un bel giorno fu annunziato al mondo che due 
Americani. avevano trovato il metodo di guarire il 
diabete. Essi avev,ano scoperta una sostanza conte
nuta negli isolotti del p,ancreas che essi infatti chia
marono insulina. La loro scoperta richiamò subito 
l'attenzione dei vivisezionisti che vollero studiare 
questa sostanza sperimentando, come di solito, sugli 
animali. 

Hedon asporta il pancreas ai cani per vedere se 
somministr,ando a loro l'insulina dopo il depancrea
tizzamento, riappaia il glicogeno nel feg,ato in quan
tità considerevole. E per meglio fare le sue indagini 
egli comincia a tenere per parecchi giorni a digiuno 
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l'animale, cioè fino ,a quando esso dia segni di ca
chessia. L',animale non ha ,a sua disposizione che 
dell ',acqua da bere. Nel momento che Hedon lo span
creatizza non pesa che 5 chili; dopo ,altri 4 giorni 
di completa inanizione la besti.a er,a diventata di una 
magrezza scheletrica e di una debolezza estrema. Ri
ceve allor,a una iniezione sottocutanea di insulina, 
e dopo tre ore si nota il ribassamento del glucosio 
del sangue. Poco dopo si presenta nell'animale una 
crisi convulsiva. Dopo qualche giorno l 'animale viene 
s,acrificato medi.ante la sezione del bulbo. (Questo 
metodo è stato da noi descritto a pago 36). 

Hedon conclude che sotto l'azione dell'insulina un 
cane diabetico in istato di inanizione è riuscito a fis
sare nel suo fegato una certa quantità di glicogeno 
certamente debole , ma ancora relativamente giande 
poichè l'animale ha dovuto prelevare i materiali di 
formazione dal suo proprio or&anismo quasi comple
tamente esaurito. 

I diabetici intanto continuano a morire e la p,ato~ 
logia del diabete nulla ha acquisito di nuovo, lad
dove, in tesi gener,ale, ci si è f.atto soltanto conoscere 
che un cane str,aziato e ridotto ,alla più completa ina
nizione, può resistere ,alle sofferenze che ,a lui ha 
inflitte il prof. Hedon. 

Dopo questa rapida r.assegna di qualcuno soltanto 
fra le tante migliaia di esperimenti fatti nel passato 
e nel presente ,allo scopo, ci si è detto di illustrare 
problemi di p,atologia umana, non ritengo ci si possa 
dire che al~eno alcuni di essi ,abbiano ,avuto da tali 
esperimenti congrua soluzione. 

L'ammalato posto di fronte al medico che attra
verso l'esame deve svelare il mistero ed i misteri 



176 Parte Prima · Capitolo IV. 

che i sintomi tosse, febbre, brivido, vomito, p.ar,a· 
lisi, ecc., celano nel suo corpo, non ha ancora sen
tita, fino ad oggi, dalla bocca del medico la sua 
condanna o la notizia della sua salvezza in base ad 
esperimenti su animali. 

Di fronte poi all'enorme cumulo di lavori fatti 
dai tortura tori di esseri indifesi, di cui solo pochis
simi sono stati presi in esame da noi , ad essere sin
ceri ed obbiettivi non possiamo che dire che per il 
buon nome della scienza ogni qualvolta al titolo di 
una pubblicazione è aggiunta la voce sperimenta?e, 
ci è ' lecito di arguire che si tratta sempre di suppo
sizioni. e giammai di realtà. 

Ci si descrivano con tut6 i più minuti p,articola:r;i 
le scientifiche torture degli esseri animali, queste 
descrizioni non solo non riescono che a presentarci 
in molti casi una biasimevole intemperanz,a scien
tifica, ma non uguagliano nè suppliscono in verun 
mo,do l'osservazione del clinico che è ben altr,a cosa. 

Augusto Murri, uno fra i più autentici genii della 
clinica italiana, che dur,ante la sua lunga carrier,a di 
clinico e di medico seppe analizzare, come ben pochi 
hanno saputo farlo, i misteri profondi dell'umana 
patologi.a, ha scritto: « l clinici non inventano, guar
dano; e se sanno guardare vedoJILo. È anche vero che 
nO'll mancano quelli che inventano perchè si fa più 
presto a sognare che a guardare, a pensare ed (t ca
pire i). 

Il giorno nel quale la medicina avrà scosso il 
giogo dello sperimentaJismo che si basa sulla meto
dologia vivisezionista che continua ,ad essere v,alo
rizzata, pur avendo mostr,ato fino .ad oggi le sue ' in
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finite ed irrep,arabili f.allacie, trarremo vantaggi fino 
ad oggi invano sper,ati. 

A. Murri infa tti soggiunse: .« Di questa Iwstra li
mitazùme di facoltà sperimentale non c'è da ramma
ricarsi poic!ìè in compenso aesce in noi il patrimonio 
dei fatti osservati l). 

L(} sperimentalismo in medicina è una manLa vera 
e propria. Lo riconoscono tutti i medici ed i docenti 
che pensano e riilettono, ma pochi, rari, sono coloro 
che alzano la voce per dire: basta. 

Il modo facile col quale si riesce ad ottenere il 
materiale, la via f.acil e ,aperta a tutti coloro che pen
sano che con il taglio di un pezzo di c'arne in questo 
o quel punto del corpo, possano accumulare i cosÌ 
detti titoli necessari per conseguire una libera do
cenZa o posti in questo o quell'altro istituto, contri
buisoono ,a tenere in vita questo metodo che ha rice
vuto la sua condanna da grandi cultori delle scienze 
mediche. 

Gli animali costano così poco; esistono perfino 
istituzioni che si interess.ano di fonlirli come, ad 
esempio, i canili municipali (non so ver,amente in 
base a quale diritto), che il giovane medico per {lire 
alla Commissione: « Ho fatti tanti lavori l), non esita 
a procurarsene e sottoporli ad esperimenti che nòn 
solo non salve r,anno la vita umana, ma non riusci
r,anno giammai ,a risolvere problemi che nel tutto' 
hanno altro punto di vista che nena p,arte. 

Quel che è peggio è che la congerie infinita di 
l.avori di tal genere è il puntello di tutta una nuova 
terminologia medica che forma la sorpresa anche dei 
più illustri elinici, come il terrore dello studente ed 
infine l.ascia il malato perplesso e sfiduciato. 

12 - CIABU RIlI , La v;u;se:;;Qne. 



178 Parte Prima - Capitolo IV_ 

Non mi si f,acci,a l'accusa di f,are l'apologista di 
A. Murri se lo cito ,ancora alcune volte a chiusa di 
questo capitolo. Il M.aestro è troppo grande e vene
rando perchè la miàeventuale apologia possa ag
giungere o togliere alla sua gloria. 

Se fr,a tanti suoi lavori ne prendiamo a caso uno., 
quello, ad esempio., sulla emoglobinuri.a, nDn pos
siamo. che dire che il maestro, senza la minima pre
tesa di f.are una sCDperta, come egli stesso dice, os
servò e riconobbe quanto ,altri prima di lui non aveva 
Dsserv,ato e riconDsciutD, e cioè che quell'emoglobi
nuria, che sembr,av,a provocata dal freddo, era invece 
l,a conseguenza di una infezione sifìlitit:.a. 

Ed egli conclus·e: cc Il freddo c'entrava così poco 
che io curai i miei malati col mercurio l). 

Vi è di più. Quando. Heidenhain (vivisezionista 
che il lettore ha già impar,ato a conoscere) voleva 
,attribuirsi la priorità della scoperta, si ebbe in ri
sposta che cc è difficile che gli esperimentatori, apprez
zÌino le ragioni dei clinici )). 

E se nella conceziDne dei r,appDrti fra la vivise
zione e la medicina f.acciamo pDSto principalmente 
al r,azio~inio, nDn possiamo lasci.arvi prendere parte 
,anche il sentimento.. 

La medicina nDn può in verun caso essere scom
pagnata da un senso di pietà verso chi soffre, e 

'. questo sentimento ritengo che si sviluppi ben poco 
alla scuola della crudeltà. 

Clinici illustri i cui nomi v,anno per le bocche di 
tanti, sono illustri non quando. tortur,ano gli animali 
D tr,aSCUT,anD il sentimento di pietà verso chi soffre; 
ma solo quando mettono ,a profitto le loro facoltà 
osservative. 
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Ai templi della scienza l'uomo accorre più volen
tieri quando i sacerdoti di essa si chinanQ sul ma
Lato animati dal sentimento della bontà e deUa pietà, 
che quando i sacerdoti si tramutano in carnefici di 
esseri deboli ed indifesi. 

La figura dei sacerdoti della scienz.a è veneranda 
non quando si presenta suUa soglia delle macellerie 
scientifiche, nelle quali fumano le spoglie straziate 
di esseri che ,attr,averso La loro sofferenza n.on ci 
hanno rivelato quei misteri che i primi si sono af
fannati a scrutare, ma solo quando si presentano 
accanto al letto del dolòre cercando di alleviarlo con 
quei mezzi che lo spirito di Dsserv,azione e La lunga 
pratica ha loro fornito. 

Gli ideali supremi della bontà verso i proprii si
mili in tutti i momenti della vita, ma sDprattutto in 
quelli del dolore, debbono essere il miraggio esdu
sivo della classe medica, classe di apostoli più che 
di semplici e volgari professionisti, tanto più oggi 
che oltre a,d una maggiore unità di coscienza di classe 

. si intende che la coscienza etica professionale si vad,a 
evolvendo fino a raggiungere un avvenire migliore. 

L'umanità si china riverente dinnanzi alla schiera 
di quegli eroi ignorati che si chiamano medici oon
dotti di piccoli paesi segreg.ati da ognicons.orzio 
uni.an.o. 

Quanti di questi er.oi ign.orati, gravati di respon
sabilità, mal pag,ati, senza strumenti nè gabinetti per 
esperienze, sono costretti ad un lav.oro che è infini
tamente superiore a quell.o di chi vive nelle città; è 
ben retribuit.o, .fra strumenti e gabinetti d.ove si t.or
turano gli animali? 
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C) VALORE DEGLI ESPEUlMENTI VIVISEZIONISTI 

lN TERAPIA. 

Ciò che non è lecito razionalmente è di 
trasportare nell'uomo unu notizia che è stata 
verificata solo nell' ulIimllle, ossia in condi
ZiOlii non uguali. 

A. MURIU. 

Non vi è campo, dopo quello della fisiologia, nel 
quale si si.a f.atto più largo uso della vivisezione 
quanto quello dena terapia, DSSia in quella scienza 
che, suddivisa in farmacoter,apia e f,armacodinamic.a, 
si occupa di sostanze che operano come medicamenti, 
come veleni, ecc. 

Hasta ri.cord.are qui Orfila che sacrificò 18.000 ani
mali per lo studio dei veleni. 

Non vi è tr,attato di fanuacologia o di farmacote
rapia nel quale nDI1 si citino risultati di esperienze 
f,atte sugli .animali per esperimentare questa o quella 
sostanza, o questo o quel medioamento che, Cl SI 
dice, potrà cur,are l'umanità che soffre. 

Tutte le sostanze possibili ed immaginabili sono 
state introdotte nel corpo degli animali, ed alle volte 
,anche clell'uomo, per bocca, per via anale o diretta
mente nello stomaco o nell'intestino o nell'esofago, 
per via venosa, per via sottocutanea, ecc. 

Non vi è oggi infine prodotto o specialità che 
veng,a fabbricata in questo od in quello Stabilimento 

-di prodotti chimici che non veng,a sottoposta, come 
suoI dirsi, al controllo sperimentale mediante il quale 
acquista maggior v.alore, ben inteso nella mente di 
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chi ancor,a ritiene che la prov,a di certe sostanze nel
l'animale equiv,alga ,a quella fatta sull'uomo. 

Quando, ,ad esempio, il dou. Cumas, assistente 
del prof. Richet, sealclava suna lampad.a a g,as, fino 
a che morivano, dei cani, lo facev,a allo scopo di stu
diare l'azione dell'apomornna sulla polipnea (affretta
mento del ritmo respir,atorio) facendo un esperimento 
che egli si promeUev,a di potergli fare spiegare fe
nomeni identici nell'uomo. 

In questo capitolo, come ,altrove, se volessimo pas
sare in r,assegna tutte le sostanze fatte ingerire agli 
,animali dovremmo scrivere un volume ,a p,arte, ed 
è perciò che ,anche in questo capitolo ci occuperemo 
solo di alcune sostanze per concludere sul v,alore degli 
esperimenti vivisezionisti in ter,apia. 

L'oppio, ad. es., è una delle sostanze larg,amente 
usate in ter,apia e che, come s.appi,amo, non è che il 
lattice disseccato ottenuto d.al papaver somniferum. 
Questa sostanza contiene un 'infinità di alcaloidi 'fr,a 
i quali il primo posto è occupato dalla morfina. Non 
si contano le esperienze f.atte sugli animali pei' stu
aiare l',azione dell'oppio. Quel che oggi s.appi,amo, 
dopo tanti esperimenti, è che l'oppio, o per dire 
meglio la morfina, causa il tetano- ,alle r,ane; le oche, 
le anitre, i colombi, i polli possono sopport.arne, senz,a 
verundisturbo, forti dosi, come ha dimostrato il 
Ringer. 

Nei cani l'Hitzig non riuscì a constatare un _inde
bolimento della eccitabilità dei centri nervosi alla cor
rente indotta neppure in seguito alle più forti dosi. 
Ricordi.amo che Claude Bernar,d sottoponeva alle 
esperienze vivisezioniste i cani, somministr,ando ad 

., 
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essi f~)'l·ti dosi di oppio che mi p,are non avessero 
,alcuna ,azione. 

Dello stesso valore sono tutte le altre numerose 
esperienze sull'oppio. 

A. Riki di Bonn infatti si interessò di controllare 
l'azione , degli oppiacei sul centro respir,a torio. 
. IstituÌ delle esperienze su conigli nei quali in 

,antecedenza ,aveva prodotto ,alterazioni della respir.a
zione a mezzo di morfina ed eroina. La respir,azione 
si presentav,a con ritmo più lento. La codeina, la 
tebaina, la stricnina, la caffeina ed il cardiazol l.a 
,acceler,arono, mentre la lobelina, l'esetone e la co
ramina non producono, mutazione di sorta. 

Constatiamo che queste ,azioni si esplic.av,ano in 
modo diverso nei topi: la codeina, ad esempio, au
mentava la p,ar,alisi prodotta dalla morfina, mentre 
la stricnina non aveva ,azione ,antagonista come nei 
conigli. 

La ioscina ha dato i risultati più diversi nelle 
diverse specie di ,animali. 

Anzitutto l'azione è perfino diversa ,a seconda che 
è sinistrogir.a o destrogira , a seconda cioè che rota 

i il piano della luce polarizzata verso destr,a o verso\ 
sinistra. Nei cani se ne son potute iniettare perfino 
dosi da gr. l a gr. l,50 senz,a che morissero, laddove 
per l'uomo è un potentissimo veleno. 

L'atropina, .alla p,ari dell'ioscina, è ,anche destro
gira o sinistrogira e ,ad ess.a si mostrano poco sensibili 
i conigli, i topi ed i co,lombi, sui quali ultimi non 
,avrebbe ,alcuna ,azione tossica. 

Rénon e Desbouis fecero una polemica con Pal 
circa l ',azione della papaverina sul cuore. I primi 
due attribuivano a questo .alcalo,ide un 'azione de
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pressiva ed ipotensiva mentre P,al so'steneva il con
trario. I primi due finirono per concludere che il 
rihassamento di pressione er,a dovuto piuttosto ad 
una funzione di azione cardiaca che a quella vaso
motoria periferièa, come sosteneva il Pal. 

Una nuov,a serie di esperienze fu istituita sui cani 
ed in questi ,animali (si hadi bene: solo in questi 
animali) conclusero che la p,ap,averina nella dose da 
2 a 4 ctg., per iniezione intr,avenos,a, non diminuisce 
il numero dei battiti cardiaci come già avevano con
statato Leidesdorf e BresLauer, Schroeder, Ott Baxt, 
ed altri. 

Bieheller occupandosi della f.armacologia del
l ',acido nitrico ha sperimentato Larg,amente sugli ani
mali a sangue freddo constatando, come egli ci rife
risce, che l'ammoniac,a ed i suoi sali hanno un'azione 
inibente della respirazione e nel tempo istesso pro
ducono crampi clonici mentre il cuore continua a 
puls.are ,a lungfr. Perchè poi tali esperimenti proprio 
negli animali a sangue freddo? Non è questo un 
gruppo di,,animali che dista molto dalI 'uomo? E poi, 
anche in rapporto alI 'uomo, quali le nuove condu
sioni su questo acido che, corrodente aUa pari degli 
,altri acidi del gruppo degli ,alogini, trova finora solo 
applicazione nen 'industria dell'or,afo ? 

Il dott. Laurent ci riferisce che quando alcuni 
,anni or sono, nel giorn.ale caricaturista L'Assiette au 
beurre comparve l ',articolo, intitolato « Vivisecteurs », 
il prof. Cazaneuve di Lione protestò violentemente 
contro i denigr,atori della vivisezione. Ma ,alcuni anni 
dopo lo stesso professore scriveva: « Quante volte l'os
serv,azione clinica stess.a ha rioondotto al labor,atorio 
quel tale prodotto chimico che ,al letto del malato 
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na rivelate proprietà diverse da quella ritrovata con 
la semplice investigazione sulFanimale? l), 

L'antipirina fu anzitutto utilizzata come antipire
tico, ma più tardi rivelò }Jroprietà ,analg,esiche. Perchè 
queste due tappe successive per stabilire le due pro
prietà fondamentali dell'antipirina? Soltanto perchè 
lo studio dell ',animale, che metteva evidentemente in 
rilievo, in seguito ,ai risultati del termometro, l'ab
hassamento della temper,atur,a, , Lasciava inavvertita 
Fazione speci.ale contro il fenomeno doloroso e sopr,a 
tutto contro quello nevralgico. 

L 'animale muto sulla tavola da esperimentò non 
.avev,a &aputo dirci tutti i segreti dell'antipirina. 

I professori H. Surmont e J. Cauvin ritenendo che 
per lo studio dell'alucol non fossero sufficienti le 
prove al letto del malato ma fosse necessario, tanto 
più perchè di moda, per lanciare un nuovo prodotto, 
accomp,agnarlo con la relazione di ricerche sperimen
tali, hanno ucciso parecchi cani subito dopo l'inge
stione del prodotto (di ,anestesia neppure l'ombra) 
per dirci che lo stomaco, ossia la mucosa di esso, si 
presenta, dopo l'ingestione dell'.alucol, co,perta di 
~1l1a mucillagine biancastra. /\vviene p,arimenti nel
\(uomo'? Clinicamente vi s.ar,ebbero ,altri modi di ac
certare tale funzione dell'alucol; e pel'chè non ,a 
questo metodo si dà la preferenza? 

Moltissimi sono gli studi fatti in questi ultimi 
tempi sull'azione dello iodo sul grasso del sangue, su 
purg,anti nuovi , sulla tossicologia dell',antimonio, sui 
preparati digitalici , su parecchi diuretici; ma questi 
studi nessun nuovo contributo hanno portato alla 
terapia umana in quanto, come ,abbiamo già , prece
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dentemente dimostr,ato, il corpo dell',animale nO'Il è 
il corpo dell'uomo. 

SchifI studiò l ',azione dell'atro pina e dell 'istamina 
sui vasi del cane, constatando che l ',azione vasodila
ta trice dell 'istamina resta la stess.a anche dopo la 
somministrazionedell ',atropina. 

Winogr,adow ,di Odessa ha voluto studi,are l'azione 
di certi medicamenti suUa secrezione della bile., Espe. 
rimentò 'sul cane dopo somministrazione di cloro· 
formio, etere, ,alcool, veronal, atropina, adrenalina, 
sostanze che diederQ. tutte una inibizione della se
crezione biliare. 

L'idr,ato di clor,alio prolung.a la dur.ata della se
crezione biliare ed ,aumenta str,aordinariamente la 
secrezione bihare. Il solfato di magnesiO' non dà una 
forte secrezione biliare. 

L',autore intende vedere un centro dena secrezione 
biliare nel cervello, centro che è particolarmente sen
sibile di fronte ,ad ,alcune sostanze. 

Haakon Bjorn Hansen di OsIo vuole provare 
l',azione dena sanocrùina nei conigli infettati speri
mentalmente di tubercolosi polmonare e ci ,annuncia 
che ha avuto pessimi risultati. 

E. Fronk, M. Nothman ed E. Hartmann di Bre
slav1a f.anno ricerche per studiare il comportamentò 
del glicogene nel fegato sotto l'influsso dell'insulina. 
Constatano che nei cani sp,ancre,atizzati come in quetli 
normali fa immagazzinare zucchero nel fegato. 

Dingemanse e Lequeur hann(} voluto studiare la 
azione dell'insulina nella somministr.azione per bocca 
in presenz,adi saponina. Furono soggetti di esperi
mento lO cani e 16 conigli, e in contr.ario alla opi
nione manifestata da Lasch e da ~rugel, conclusero 
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di non avere mai tro'Vata una diminuzione dello zuc
chero del sangue dopo l'introduzione dell'insulina 
con saponin.a. 

S tr,ana cura quella d'insulina la cui azione si 
esplica soltanto se questa viene somministrata e cessa 
immedi,atamente ,appena l 'ammalato non ne fa più 
uso! Se un di.ahetico per lO anni dovesse f.are uso 
dell ' insulina, non sarebbe sufficiente un patrimonio 
da milionario per tale cura. 

Carrel, Woronoff ed i produttori di insulina non. 
hanno studiato che per la cur.a delle malattie nei 
pesciocmi. 

Passiamo .alla stricnina. Anche per questo alcaloide 
sono ~.ti fatti numerosi espe rimenti. Van Deen e 
Vulplan gettav.ano con violenza .a terra gli ,animali 
stricninizz,ati p er studi.are l'influsso' della stricnina 
negli accessi convulsivi. 

Sherringtvn tagli.ava il midollo ,al cani tr,ansver
s.almente per studiare, in seguito a somministr,azione 
di stricnina, lo stato tetanico dei muscoli. 

Frédéricq, Bremer e Piene Gambier, nel fare gli 
studi sull',azione deUa stricnina, notarono che i nervi 
motori dei flessori da una p,arte e gli estensori della 
caviglia d.all ',altro hanno nella tartaruga velocità 
molto differente di eccitazione. Essi sperimentarono 
su 13 esemplari di Emys europe.a, distrussero il mi
dollo degli ,animali, dopo ,asportazione del cervello, 
e conclusero, in seguito ,a stimoli portati sui muscoli 
e sui nervi, che l',acrollassia dello sCiatico popliteo 
interno è due volte minore di quella dello sciatico 
popliteo esterno, nervo motore degli estensori. 
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Chi recensisce questa esperienza, nel giornale 
L'Antivivisection, si chiede se questa meravigliosa 
scoperta metta in condizi~ni la scienza di progredire 
a p,asso di gigante od ,a passo di tartaru&a. 

Quel che è certo è che mentre i polli possono in
gerire delle dosi enormi di stricnina senz,a disturbo, 
nell 'uomo, 1'1 dose di 5 milligr,ammi può dare ori
gine a grande sovraeccitabilità dei riflessi unitamente 
,a convulsioni tetaniche. 

Gli esperimenti sugli altri alcaloidi sono innume
revoli e s.arebbe lungo il descriverli n~i più minuti 
particolari. 

Accenniamo di volo che la coniina, ad esempio, 
determina nelle r,ane ,azione paralizzante sulle pl.acche 
terminali dei nervi motori, l.addove nell 'uomo pro
voca inc.apacità ,a pensare e diminuzione della ecci
tabilità r~fless.a. 

Dreser fece numerosi esperimenti sul coniglio som
ministrando' alI ',animale la lobelina, ma clinicamente 
sappiamo che l'uso di questo alcaloide nell'asma non 
dà ancor,a risulta ti Ricuri. 

A proposito del su,blimato facciamo notare che gli 
studi speriment.ali hanno assodato che i cavalli ne 
possono ingerire da 4 a 8 gr,ammi, il bue lo stesso, 
il montone da 2 ,a 4 gr,ammi, il cane da 0,20 a 0,40 
centigr,ammi, mentre per l'uomo sappiamo che 60 cm. 
cubici di una soluzione all'uno per mille bastano ad 
ucddere un uomo di 70 kg. di peso. 

Nel 1879 fu f.abbri cata la saccarina che è 280 volte 
più dolce dello zucchero'; AduccO', Ugolino Mosso e 
Salkowski la speriment.arono sui cani concludendo 
che un uomo ne può assorbire da lO a 20 grammi 
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nelle 24 ore, il che equivarrebbe ,a kg. 2,800 fino ,a 
kg. 5,600 di zucchero. Ma ,appunto in base ,a queste 
deduzioni avvengono degli ,accidenti nell'uomo, e il 
dotto Worms constata che meno di un decigr,amma 
provoca nausea, inappetenza, mal di testa, disturbi 
di stomaco; la saccarina viene così ,abb.andonata. 

L 'e tere ed il cloroformio non esercitano' soltanto 
la loro azione sugli org,ani nervosi, ma ,agiscono nello 
stesso modo sopprimendo la proprietà di re.agire in 
tutti i tessuti , qualunque poss.a essere la loro natur,a 
e l.a loro forma. Sono tali anche le differenze dello 

/" 

stesso-genere che dividono le piante dagli animali, 
e cioè semplici differenze di gr,ado. Così il Bernard. 

Non continuo a citare altri esperimenti fatti .allo 
scopo di esperimentare sostanze e prodotti chimici, 
pojchè non f.arei che ripetere su per giù le stesse 
cose, e ritengo più opportuno, prima di concludere 

,questo' capitolo, di trattare ,ancor,a di due ,altri ,argo, 
menti: quello dello stndio della f.al'macologia in rapo 
porto agli stessi ,animali e quello fatto ,a scopo pura· 
mente industriale. 

Vi è stato chi ha detto che gli esperimenti sugli 
,animali, e per essere più precisi, le prove di sostanze 
f.atte sugli .animali, si prefiggono lo scopo di cur,are 
l'animale stesso e quindi sono ,almeno utili da questo 
punto di vista. 

Anzitutto fra coloro che hanno prov,ato la massima 
p,arte delle sostanze non vi è alcuno che mi l'isnlti 
si sia prefisso questo scopo; ma se qualcuno se lO' 
fosse prefisso, ritengo cÌle la massima parte degli ani. 
mali sui qu.ali sono state sperùnentate non è mai 
quella che capita quotidianamente ,alle cure di chi 
si occupa di tale branc.a. Mi si può dire, .ad esempio: 
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A quale scopo vengono esperimentate sostanze sulle 
r.ane o sui topi? Vi è stato mai un veterinario che 
si sia vistò presentare nel suo ,ambulatorio una rana 
malata o un topo malato? E lo stesso potrebbe dirsi 
dei colombi o dei conigli o delle cavie. Di queste 
ultime ne vengono allevate dappertutto nei labora
tori, ma unicamente a scopo di esperimento che non 
riguard.a la cavia stess.a, sibbene le conclusioni che si 
vogliono tr.arre dagli esperimenti su tali animali. 

Resta ad ogni modo il concetto di ordine gene
rico, e cioè: che essendo f,atti molt,i esperimenti col 
procurare all'animale ,aeerbi dolori, non ci è d.ato di 
conoscere se questi siano i risultati dell'esperimento 
o si.ano l'esponente delle -dolorabilità dell'animale in 
rapporto all'esperimento stesso. Nè dobbiamo dimen
ticare che se esiste, e non può essere negata, una dif
ferenza fra uomo e uomo, esiste .anche una differenz.a 
non solo fr,a gli ,animali di diversa specie ma anche 
fra gli stessi .animali della stess.a specie. 

Senza ulteriori eufemismi, f,armacologi, tossicologi 
e chimici, sperimentatori di prodotti speciali sugli 
animali, debbono fr.ancamente riconosoere che questi 
non hanno valore .alcuno se riferiti ,all'uomo, poichè 
come bellamente si esprimeva Augusto' MUlTi: « La 
clinica (ed io aggiungerei la terapeutica) ci offrè a 
consider;are fenomeni .anormali del1.a vita umana non 
provocati da noi, il laboratorio ci presenta fenomeni 
della vita animale pur ,anormali, ma provocati da 
noi l). 

Il grande argomento portato dagli antIvIvIsezio
nisti è che è impossibile di concludere dall'animale 
alI'uomo. Se è vero per certi veleni che .agiscono sulla 
psiche come, ad esempio, l'atropina, la morfina, che 



190 Parte Prima· Capitolo IV. 

le conclusioni si prestano a qualche osservazione, non 

è prov,ato che nella maggior parte dei casi lo studio 


,fatto sull',anima,le inferiore 'permetta delle deduzioni· 

,applicabili all'uomo (Langlois). 

Mosso sperimentò sul veleno delle vipere, ma dovè 
constatare che dosi uguali producev,ano effetti diffe
renti sia nei conigli che nei cani. Alle volte gli ani
mali morivano fr,a convulsioni violente, altre volte 
senza che fosse possibile conoscerne la caus.a. La stessa 
incostanza egli ,arrivò a constatar,e per il veleno dei 
murenidi, tarito che concluse che in questi casi biso
gnav,a tenel· conto di oause individuali. 

Accenniamo brevemente ,all'altra forma di VIVI

sezione o meglio ad un altro ,abuso della vivisezione, 
quella cioè praticata dagli industriali di prodotti chi
mici che per lanciarli, come dicesi in gergo commer
ciale, ne f,anno precedere la diffusione di essi da 
esperimenti fatti sulle cavie, sui cani, sui conigli. 

Potremmo tr,alasci.are la trattazione di questo ,argo
mento' in quanto è stato già da noi dimostrato ampia
mente che gli esperimenti di prodotti chimici f,atti . 
su ,animali non hanno v,alore alcuno quando si intende 
di tr,asport;uli sull'uomo. Ma quel che importa princi
palmente di far notare è che in nessun caso come in 
questo vi è una maggiore contraddizione fra l'affer
mazione che la vivisezione serva al progre·sso- della 
scienza ed il fatto pr,atico, cioè che la vivisezione serva 
a favorire in parecchi casi speculazioni industriali. 

Molti, moltissimi di questi prodotti sono opera di 
ciarlatani e la tinta sperimentale serve ,a rialzarne il 
valore agli occhi del medico che ritiene ,ancora che le 
prove sperimentali v,algano qualche cosa· in questo 
campo. _Oggi la. pletora delle speci.alità è divenuta 
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impressionante; non vi è medico che nDn venga gior
nalmente .assediato da propagandisti che, dopo gli 
abituali complimenti, tirano fuori dalla loro cartella 
l'immancabile boc'Oetta o l'immancabile p.acchetto col 
nuovo prodotto miracoloso per raccomandare al me
dico che lo sperimenti sui suoi malati. Lasciamo da 
parte che lo sperimentare in tal modo un prodotto, 
e cioè senza f,arne una larga distribuzione per poterne 
.avere un giudizio esatto è una turlupinatura e lo 
sanno' gli stessi produttori di specialità, poichè co
minciano da qualche tempo a f,are eseguire degli 
esperimenti di un nuovo prodotto anzitutto nelle cli
niche e negli ospedali. 

Non mi son prefisso lo scopo di an.alizzare e sug
gerire il rimedio adatto per eliminare- una volta per 
sempre la indegna speculazione di molte specialità, 
poichè in tal caso dovrei passare ,a r,assegn.a una quan
tità di fatti: il mio scopo è quello di mostrare al 
lettore che se la vivisezione ha al suo passivo pa
recchie colpe, ha fra queste, principalmente, quell.a 
di essere adoper,ata .a scopo di sfruttamento puramente 
industriale. 

Non vi è caso come questo nel quale la scienza 
nulla ha a che vedere in queste manovre. Non è man
cato chi ha creduto di iniziare la sua carriera ~ol
l'esperimento f,atto allD scopo di lanciare questo o 
quel prodotto e poi ha finito per l.anciarsi a capo
fitto addirittura nella vivisezione, ritenendo di risol
vere così problemi di puro interesse scientifico. 

Il dotto Laurent c'informa nel num. 13 della sua 
Rivista dell'anno 1927, L'Antivivisection, che il chi~ 
mico Lumière v.anta fra i suo'i capolavori l'invenzione 
della ghigliottina per i cani, per studiare, secondo 
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egli dice, la parte che i centri nervosi hanno nello 
dwc anafilattico o, per essere più chiari, i disturbi 
violenti che determJnano nell'organismo ,alcune so
stanze. 

Il Lumière non manca di fm·ci sapere che egli 
esegue tipi di dec.apitazione in due tempi; tipi di 
,decapitazione accompagnati da respirazione artificiale 
e tipi di decapitazione con certi speciali perfeziona
menti tecnici. 

Se il dotto Laurent c-ondude il suo articolo chie
, dendo al Lumière le conclusioni luminose alle quali 
arriv,a ed invoca la fondazione di ,asili per alienati 
nei quali poss,a essere rinchiuso, e studi.ato Lumière 
e compagnia, ,a me sembra òi aver vista riprodotta 
la su.a persona in un ,alienato del manicomio di Bo
logna che nel suo delirio di gr,andezza pretendeva 
di avere inventato una macchina che f.abbricava non 
so quante migliaia di to'rtellini ,al minuto e UlLa scala 
mediante la qu,ale potevaanòare ,a far visita al Padre 
Eterno. 

E neppure in Italia son mancate le ditte che hanno 
ritenuto di mettere l'esperimento a hase del lancio 
in commercio di sostanze prep.arate nei loro stabili
menti. Possiamo citare, ,ad ese mJllO, la Ditta Erba di 
Milano che nel 1926 ha inviato ai medici e farmacisti 
un calendario- nel quale era r,affÌgurato l'uomo bar
buto deUa scienza tutto intento a praticare una inie
zione in un coniglio, fissato nell 'app,arecchio di èon
tenzione. 

ConcludiamO' questo capitolo con le p,arole di un 
illustre clinico, il Niemayer, che nel suo libro di me
òicina pr,atica ha scritto testualmente cosÌ: « Gli espe
rimenti di medicamenti fatti su animali, nonostante 
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il lorO valore scientifico, sono restati privi di frutto 
nella cura dei malati. Oggi il medico al letto del 
malato non ha da tali esperimenti conosciuto nulla 
di più di quel che sapev,a 50 ,anni fa ». 

Arrivati a questo punto non ci resta che ', invitare 
il lettore ,a riflettere e dire se dalle descrizioni di 
altri fatti da noi pur non citati si possa ' dedurre che 
la vivisezione ,abbia ,avuto ed .abbia un, v,alore per lo 
meno minimo n'el campo della psicologia, delI.a pato
logi.a, deUa tempia. 

La scienz,a deve ,avere C'ome prima car,atteristica la 
sincerità; non è ,ammissibile che il metodo scientifico 
sia varato con argomentazioni p,ar,alitiche. Realtà ed 
obbiettività sono i cardini della scienza, se per scienza 
si intende la conDscenza del vero. 

Or,a chi vuoI restare nel reale ed essere obbiettivo 
non può in verun conto continuare a sostenere che 
il metodo viviseziollista non siaf,allace. Lo scienziato 
vero deve avere la forza ,di dire a se stesso dopo di 
aver sperimentato: ho errato; ma non può in nessun 
caso continuare ad insistere n elI 'errore ed a servirsi 
di un metodo che lo perpetua. 

13 - CIAtwmu. La vivisezione. 



CAPITOLO V. 


LA VIVISEZIONE A SCOPO DIDATTICO 


L'insegnamento implica la conoscenza 
delle cose che devono essere insegnate. 

SPENCER. 

Oltre ,alla immensa schier,a di coloro che pr,aticano 
la vivisezione prefiggendosi lo scopo di illustrare dei 
v-eri scientific.j ed oltre quella di colòro che lavor,a no 
nei labor,atori per produrre i lavori cosidetti speri
mentali, la vivisezione viene anche l,argamente pra
ticata a scopo didattico. 

L'insegnante di fisiologia O' di ,altra materia, dopo 
1.a esposizione di certe teorie scientifiche, ,a conferma 
ed illustrazione di quanto è stato da lui ,detto, ricorre 
,alla dim{)str,azione pratica dell'argomento eseguendo 
esperienze. 

Gli insegnanti non si contentano di dare per certe, 
ossia come assiomatiche, alcune acquisizioni della 
scienza; non si contentano di schemi rappresentanti 
lo svolgersi di certi fenomeni; non ritengono sufficienti 
schizzi fatti sulla lav,agna; ma ricorrono allo esperi
mento in presenza dell'uditorio per convalidare la 
esposizione del loro asserto. Avviene cosÌ che espe
rimenti divenuti addirittura classici vengono annual
mente ripetuti davanti ,alle scol.aresche quasi _sempre 
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più che attente, curiose; esperienze che alle volte, 
per- un cumulo di cause quj inutili a dire, non rie
scono, eccitando alle volte il sorriso di scherno degli 
studenti. 

Prima di p,ass.ar oltre ricordo che il Bennet si van
tava di aver eseguito per hen 130 volte un suo espe
rimento per combattere un 'opinione di Magendie 
circa i nervi spinali e la loro funzione. 

Anche in tale caso p,arecchi sperimentalisti sono 
stati presi da vera mania. Il Be.aunis, ad esempio, 
suggeriva perfino agli studenti di farsi in casa un 
piccolo labor,atDrio per pl~aticare vivisez'ioni nel qu.ale 
fosse a loro permesso di fare espe~imenti su càni, 
su gatti, ec{:. 

Questa mania è giunta al punto che un insegnante 
di scuola elementare si impanca a scienziato ed apre 
in presenza di bimbi il CDrpO di un passerotto o 
quello di una r,ana per far loro vedere come batte 
il cuore. 

Non ci faC{:ia meraviglia se un insegnante diceva: 
« No.n si deve po.i esagerare ed insistere nell'insegna
m ento, ai bimbi p er eliminare certi atti che poSSo.1W 
sembrare crudeli ma che 8001W invece espr.essioni della 
tendenza istintiva del bimbo. a conoscere ed imparare. 
Che cosa ne sappianw noi se un bimbo. che distrugge 
l/n nido per prendere un uccellino ed aprirlo. per ve
dere co.me è fatfio non celi in sè la stoffa del futuro 
scienziato? l). 

Povero Froebel, pens.ai io ,all'udire quelle frasi, 
come eri ignorante! Quanti genii incompresi tra i 
himbi che al par di chi scrive hanno aperta la 
pancia ana bambola della sorella dalla quale veniva 
fuori sistematicamente la crusca! 

http:poSSo.1W
http:p,ass.ar
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Lasciamo alla pedagogia il giudizio più completo 
della mentalità ' di un tal insegnante per passare a 
consider,are il v,alare degli esperimenti vivisezionisti 
·d.al punto di vista didattico . 

. Le esperienze dal punto di vista did.attico vengono 
fatte anche per .altri motivi. Si fanno esperienze per 
.addestr,are, come suoI dirsi, la mano del chirurgo; 
se ne fanno ,allo scopo di f.are una determinata ope
razione prima che sia praticata sull'uomo; se ne fanno 
f.are dagli studenti a scopo di esercizio. 

Comincia~o d.alle più classiche e dalle più diffuse: 
quelle f.atte d.all'insegnante a scopo dimostr,ativo, prin
cipalmente nell'insegnamento della fisio,logia. 

Del valore che tali esperimenti hanno nell 'insegna
mento della fisiologia ne si,amo un po' tutti edotti. 
Ricordo che in tutte le scuole di fisiologia da me fre
quentate, sia in Italia che alÌ 'Estero, da tutte' le espe- , 
rienze fatte d.a diversi professo·ri non ho· mai appreso 
gr,an cosa. Pens.avo che fosse la mi.a insufficienza men
tale, ma lo stesso mi dicevano molti comp,agni. Il 
motivo? O le esperienze non riusciv.ano, ed ,allora gli 
studenti ridev,ano, o le esperienze erano· così difficili 
che non riusciv,ano ,a dare un 'idea es.atta -del conte
nuto; o in alcuni casi, e questi er,ano i più, erano 
fatte in condizioni da essere visibili solo dai più vi
cini ,ana cattedra dell'insegnante ed in ,alcuni casi 
tali da destar ribrezzo e fare scappar via chi si avvi
cinava, il quale, se aveva un animo buono, diceva 
soltanto: Pover,a bestia! 

E prima dì passar oltre non intendo priv,are 'il 
lettore di un'altra constatazione da me f,atta in di
verse occasioni e cioè che l'osservazione di esperi
menti di vivisezione er.a seguita col massimo interesse 
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dalle studentesse. Ed ho dovuto constatare ,anche alle 
volte che un .assistente od un inserviente costretto ad 
assistere a tali esperienze a scopo di av,anzamento 
nella caniera, in molti casi se ne mostrav,a disgustato, 
laddove, co~ vero entusiasmo, i detti crudeli esperi
menti erano seguiti con interesse da .donne future 
medichesse. 

Non voglio fermarmi ad ,analizzare questa forma 
.di degener,azione della psiche femminile poichè uscirei 
dai limiti che mi sono imposti in questo capitolO'; 
mi b.asta averla f.atta conoscere ,a chi la ignora. 

E, come sempre, i fatti. Esistono neII.a letteratura 
medica numerosi lavori f.atti da donne nei quali gli 
,animali sono sottoposti ,a vere torture da mani che 
dovrebbero essere destinate un giorno ,a carezzare i 
riccioli di un bimbo. Una tal signorina J,ayet del-o 
l'Università di Losmma, nuov,a Cleop,atr.a, si divertiva 
(non posso dire altrimenti) ad iniettare il veleno del 
cQbra ,ai conigli, per studiare l'anafil.assi in napporto 
,ai disturbi intestinali, e per giunta a conigli cura
rizz,ati, non ,anestetizzati. 

Ma p,assi,amo oltre. 
Il Richet scrisse: « Se durante una lezione teorica, 

se durante un corso, si voglia permettere all'uditorio 
di seguire lo sviluppo razionale delle idee esjK>ste e si 
fa portare nell'aula nn coniglio od un caJW, tutti i 
presenti dimenticano il ragionamento, le curve, le 
grafiche. È una distrazione, un avvenimento tragico 
che distoglie 1'attenzione dei presenti che non si oc
cupano di altro che delle grida e delle contorsioni. 
degli animali sacrificati. 

« Il mio carissimo amico Laborde SL ostinava a 
voler mostrare agli studenti la f,elli~sìllw esperienza 
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di Magendie circa la differenza fra i nervi motori ed 
i nervi sensibili, ma per dimostrare wll' a,nimale qltesto 
fenomeno è necessaria una lunga e difficile vivise
zione. Ora, quando anche l'esperie~za; riesca, sarà 
molto se lò sperimentatore ed i suoi assistenti si oriz
zontino. 

« Ammettiamo che vi sil1JW tre persone capaci di 
oonoscere esattamente. fra i muscoli lacerati e san
guinanti le radici anteriori e quelle posteriori; am
mettiamo che vi siano dodici studenti che vengano 
per turno a vedere l'esperienza: avremo ottenuto ben 
poco; l'uditorio non avrà ritenuto che uno spettacolo 
poco istruttivo ». 

La descrizione del Richet, riportat.a in un qua
derno della Rivista del dotto Lament, è molto più 
particolareggiata; ma per brevità non ne ho riportati 
che i brani principali i quali ritengo siano sufficienti 
a dimo.,tr,are quale v,a]ore abbia la vivisezione ,a scopo 
didattico e non per parere nostro soltanto ma per 
quello prinCipalmente degli stessi vivisettori. 

Ma come abbiamo già accennato, la vivisezione a 
scopo didattico trov,a anche larga applicazione in chi
rurgia. Mioltichirurgi eseguono vivisezioni e allo 
scopo, come suoI dirsi, di f.arsi la mano o allo scopo 
di fare su di un animale, il giorno prima, una deter
minata oper.a,zione prima che veng,a f,atta sull'uomo. 

QUesta ,applicazione della vivisezione v,a conside
rata' sotto un duplice punto di vista: da quello della 
sua attuazione e da quello {le] valore che pr,ati
camente ha. Considerata sotto il primo punto di 
vista, se l',animale viene operato e prepar,atO' all'ope
r,azione con le stesse norme con le quali vien prepa
rato l'uomo e cioè ,anzitutto .anestetizzato, e prima del 
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risveglio soppresso, null.avi è da eccepire; anZI tali 
sistemi non li comprendo neppure sotto il nome di 
vivisezione. Considerata invece dal punto di vista 
del v,alore pr,atico, ritengo che tale' metodo ,abbia sol
tanto una reLativa importanza. 

All 'orecchio del volgo può sembrare la migliO'J:e 
giustificazione per la vivisezione l'udire che a mezzo 
di essa il chirurgo si fa la mano per operare l'uomo 
o che la nuscita di una difficile oper,azione dipende 
dall'averla già fatta su di un animale sul quale è 
ben riuscita. Non così può sembrare a chi analizza 
profondamente questo metodo e le ,applicazioni di 
esso. 

Anzitutto i casi del genere non sono molti e poi 
anche quando si poss.a sostenere la necessità di tali , 
manipoLazioni queste non solo non costituiscoilO ti
tolo ,alcuno di merito per un operatore provetto, ma 
nel contempo non dànno neppure ,a lui quei vantaggi 
che crede di poterne ricavare. 

Non sono mancati chirurghi cha hanno voluto so
stenere che l,a vivisezione serve nel campo chirurgico 
in quanto vi è una differenza fra il caa.avere ed il 
vivo. Ma ,a tal proposito facciamO' osservare che, a 
p,arte La conformazione del corpo degli animali che 
è diversa da quella dell'uomo , l',anatomia quando è 
hen conosciuta dall'oper,atore è proprio, quella che 
è stata appres.a sul cadavere, ed è più che sufficiente. 
Nè ,bisogna dimenticare che solo la clinica può illu
minarci su quei punti che la vivisezione in verun 
modo riesce a chiarire. 

Ed altri dicono che il cadavere non fa sangue e 
quindi il chirurgo novellino non può fare esercizi di 
pinzettamentO'. Anzitutto facciamo notare che se si 
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.aprono i v,asi di un cadavere questi tr.asudano piut
tosto larg,amente e che perciò il pinzettamento dei 
v,asi può essere appreso senz'.altro, e secondari.amente 
i corsi di tecnica oper,atoria vengono fatti in quasi 
tutte le Università sul cadavere; quindi, se tale me
todo fosse errato, perchè continuare a farne uso? 

M.a ci si dice che i tessuti del cadavere sono più 
fragili di quelli del vivente e che perciò è necessario 
sperimentare su tessuti di .anim.ali vivi. 

M.a qu:ante volte il chirurgo oper.a nel vivo su tes
suti p,arimenti fr,agili come, ad esempio, in vicinanza 
di tumori, ascessi, ecc.? 

Ci si ,dice che sul cadavere i r,apporti fr,a gli or
gani sono cambiati, m,a no,i f.acciamo osserv,are che 
la conoscenza dell',anatomia topogr,afica è più che suf
ficiente a f.are avere al chirurgo un'ide.adi questi rap
porti. 

Ed altri sostengono che nel f,are l'oper.azione sul
l'animale vivo il chirurgo si esercita ,ad usare pre
cauzioni che a su.a volta adopererà sull'uomo e che 
in verun caso ,adoper,a sul cadavere. Anzitutto prati
camente ciò non è vero poichè chi conosce i labor.a
toru s,a benissimo come vengono tr,attati e bistrattati 
gli animali consider,ati corpus vile, e chi conosce le 
s,aIe oper,atorie per l'uomo sa come viene tr,attat(} 
l'uomo, oorpus nobile. 

Ricordo che un illustre chirurgo volev.a' scaraven
tare non ricordo più qu.ale Ql-degno' ,al cloroformiz
z,atore che per incap,acità aveva f.atto ,addormentare 
per sempre' un oper.ando; mi permetto di chiedere 
se avrebbe fatto lo stesso quando, risvegli.ando un ani
male dopo l'.atto' oper,ativo per constat.are il risultato, 
,avesse constatato che si er,a .addormentflto per sempre. 
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La vivisezione in chirurgia umana ha pertanto un 
v,alore molto relativo, .anzi, ad essere precisi, addirit
tura nullo. Il corpo dell',animale non è quello del
l'uomo, ,anzi alcuni degli animali più usati nel lac 
boratorii a scopo sperimentale sono molto ' diversi 
dall'uomo. E ciò lo riconobbe un illustre chirurgo 
il quale scrisse: « Gli esperimenti sugli animali mi 
hanno fatto ritardare di dieci anni l'attuazione di 
un'operazione importante sull'uomo ». 

E per analogia di materi.a non vogliamo neppure 
tr,alasciare di trascrivere qui il pensiero di un illustre 
chirurgo francese, il Dujardins, che v,a anche più oltre 
nel condannare il metodo vivisezionista in chirurgia. 
Egli dice: « C<mtrariamente al pensiero di Tuffier 
posso dire che non ho mai conosciuto un bravo ope
raJore che abbia avuto vantaggio dagli esperimenti 
vivisezionisti. 

« Il mestiere del chirurgo si apprende aiutando Un 
altro chintrgo, un maestro dell'arte, facendo atten
zione ai mezzi da questi adoperati di fronte alle dif
ficoltà, seguendo strettamente il suo metodo. . 

« Mi sembra che il chirurgo, che deve essere an
zitutto un individuo pietoso verso la sofferenza unuma, 
possa guadagnare ben poco aUa scuola. della cru
deltà ». 

E potrei qui aggiungere le testimoni.anze di altri 
chirurgi quali, ad esempio, il Morris, che dichi.arÒ di 
essere stato il primo oper.atore che riuscì ad estrarre 
un calcolo renale non sperimentando sugli animali 
ma semplicemente osservando attentamente la strut
tura del corpo umano quando praticav,a operazioni, 
sul fegato o sugli organi vicini. E la testimonianza 
di Trevese il quale ,affermò che furono proprio i suoi 
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esperimenti sul cane che lo indussero in errore di 
fronte ad operazioni sul fegato ed org,ani VICInI. 

La conclusione migliore è sempre quella del grande 
anatomico Hyrtl che scrisse: cc A questi sperimenta
tori senza cuore e senza sentimento, assetati di sangue, 
si unisce una gente pià pericolosa che studia su doz
zine di cani oper,azioni impossibili allo scopo di ese
guirle poi, se l'animale non è morto sotto i ferri, su 
misere creature umane malate di cancro e di tuber· 
colosi!! l). 

Ed a questa potremmo aggiungere quella del grande 
Lemoine, il quale scrisse: cc In questi ultimi tempi i 
chirurgi sono entr,ati a lor volta in questa arena di 
nuovo genere e fanno eseguire dai loro allievi le 
operazioni sugli animali che più tardi intendono di 
eseguire sugli uomini. È utile f.are questo quando 
sul cadavere dell'uomo l'operazione si avvicina di 
più alla realtà che non f,acendola sul c,ane? Quel che 
io chiedo anche a nome di numerosi studenti è che la 
vivisezione eseguita per dimostrare dei f,atti già acqui
siti venga abolita. Vi guadagnerà l'insegnamento, 
perchè si richiederà una maggiore prep,ar.azione nel
l'insegnante, e la scienza nu))a vi perderà perchè 
queste esperienze sono inutili; diventerà più umani· 
taria e conseguentemente più eIev,ata l). Finalmente 
ci sentiamo parlare uua buona volta di umanità! 

cc Quarant ',anni fa nelle Scuole di veterinaria gli 
studi chirurgi ci non er,ano fatti sul cadavere, ma SlÙ

l',animale vivo in modo che la povera vittima, gene
ralmente un cavallo, serviva da soggetto di esperienze 
fino a che vivev,a, per tutte le oper.azioni chirurgiche 
che il veterinario è chiamato a fare. 
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« Il detestabile argomento che, ,a tale epoca, si 
ad.J.uceva pe r giustificare questa b.arbarie, era che il 
chirurgo si doveva f.amiliarizzare con le reazioni del
l'animale vivente e che come gar,anzia per. praticare 
un'operazione su di un cavallo malato doveva avere 
eseguita l'o'perazione prima su di un cavallo vivo e 
non morto, cap,ace di difendersi ed obbligato a star 
fermo a mezzo di speciali procedimenti. Questa è 
appena una giustificazione sufficiente. Per fortuna ciò 
non si verifica più. La pubblica opinione edotta senza 
dubbio d.agli ,antivivise zionisti ha modificate le abitu
dini degli sperimentatQ't'i vèterinari in modo che oggi 
gli esperimenti sono SQlo eseguiti su cadaveri. Per 
quanto concerne la chirurgia, ogni vivisezione dovrà 
essere incontestabilmente proscrittà )). 

CQsÌ si esprimeva il Richet in uno scritto di cui 
E,a menzione il clQtt. Laurent nel suo periQodico. 

Come esperienze ,a scopo didattico possono essere 
considerate ,anche quelle che vengono f,atte a solo ti
tolo di cQntrollQ. 

Ecco, ad esempio, il prof. Chauchard di Parigi che 
cloroformizza un cane, ' pratica la tr,ap,anazione del 
cranio, asporta la meninge, attende due o tre ore 
cioè fino a quandQ l'azione.J.eHa nareQsi è finita in 
modo che l 'animale sia completamente sveglio e poi 
a mezzo della corrente elettrica stimola la corteccia 
cerebr,ale 'e riscontra la rispettiv,a contrazione di 
questQ o quel gruPPQ di muscoli. 

Egli ci dice che i risultati dell'esperimento sono 
che i nervi motori reagiscono ugualmente nello sti
molo dei diversi str,ati del cervello. Queste constata
zioni er.ano state già f.atte in antecedenza ma il sud
detto autore le f.a solo allo scopo di contrQllo. 
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NeUa casa di salute per donne p,artorienti di Hau
delotte, nel corso delle lev,atrici, vien f.atta .La vivise
zione. Un cane vivo viene ,aperto senza anestesia per 
mostrare il funzionamento del cuore. 

A {:he scopo questa esperienza per le levatrici? 
All'Istituto' AgronDmico di Parigi viene praticata 

l'esperienza in un corso per gli ingegneri ,agronomi. 
Ci risulta che gli allievi hanno sottoscritta una peti
zione per chiedere che la vivisezione venga soppressa 
dal loro progr,amma perchè le conoscenze che da essa 
possono ricavare non li aiuteranno più tardi a trovare 
dei metodi più ,adatti per la coltiv,azione del gr,ano o 
delle carote. 

Ostinarsi ,a vDler dimostrare l'importanza della vi
visezione come mezzo didattico è lo stesso {:he osti
narsi a non sDstituire una vettura tratta da un ronzino 
con l',automobile in un vi.aggio celere. 

Degli equivalenti della vivisezione nel campo me
dico ne è stato' ampi.amente tr,attato nello speciale 
capitolo a pagina 208, per quanto {:oncerne la vivi
sezione a scopo pur.aJuente didattico e, pe:r; essere più 
precisi, per la formazione dei futuri medici ossia per 
imp,ar,are a loro la fisiologia, è indispensabile tenere 
anzitutto pr~sente che di mohe esperienze si può' fare 
a meno , sia perchè queste non hanno valore ,alcuno 
didattico, sia perchè se ,allo studente si volesse dare 
la dimostrazione pratica di ogni ,acquisizione scien
tifica non hasterebbe La vita ultr,asecol,are dell 'inse
gnante e dello studente. Esemplifichiamo: allo stu
dente al quale si vuoI mostraI'e, ad esempio, la 
funzione del .cuore in sistole e di.astole, è proprio 
indispensabile vedere il cuore messo ,allo scoperto in 
un cane od in un coniglio attrav~t's.ato d,a un lungo 
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spillone che pulsi contro l'orlo di un bicchiere ad 
ogni con~r,azione sistolic.a? 

Si inietta un microbo e questo' dà La malattia, una 
volta, due volte, tre volte; è ,allora necessario di ri
petere questa stessa esperienza milioni di volte? 

M,a un 'ultim,a considerazione non deve manc.are di 
essere fatta a proposito della vivisezione a scop() di
dattico. 

Tr,alasciando quanto abbiamo già detto a propo
sito del valore di tale metodo nel campo didattico, 
ci resta a considerare l'influsso mor.ale che eserèitano 
sull'animo dello studente tali esperi~nze crudeli. 
Questo non p{)trà essere assolutamente negato, a meno 
che non si vogli.a ,allev,are i futuri medici alla scuola , 
di illustri vivis:ezi{)nisti. 

Claude Bernard infatti scrisse: -. 
« Il fisiologo non è un uomo comune; è un sa

piente che èassorbito d,a un'idea scientifica che vuole 
illustr,are; non sente perciò il grido degli ,animali nè 
tien conto del e.angue che scola; egli vede soltanto la 
su.a idea e non scorge che org,anismi che ,a lui na
scondono dei problemi che vuole ad ogni costo sco
prire ... consideriamo come oziosa ed ,assurd.a qualsiasi 
discussione sulla vivisezione l). 

Ed a lui si ,aggiunsero il Klein ed il De Cyon. 
Il primo scrisse: « Un fisiologo la cui attenzione è 
,assorbita dé,ll lato scientifico del suo esperimento nDU 
ha nè il tempo nè La voglia .di occuparsi di quel che 
la vittima soffre dur,ante esso»; ed il secondo: « Colui 
che recede eon orrore dinanzi aHa vivisezione di un 
animale, colui che procede a f.are una vivisezione 
come se questa fosse una sgr,adevole necessità, po,trà 
ripetere questa o quella vivisezione, ma non sarà 
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mai artista di essa. Colui che non può dur,ante dene 
ore e con attenzione gioconda seguire nelle sue pro
fondità un filamento nervoso appena visibile al
l'occhio, manca delle qualità per diventare il vivi
settore eminente ». , 

Ma nonost.ante queste espressioni che ritengo sem
plicemellte ciniche, pensi il lettore se si può in 
qualche modo negare l'influsso di tali crudeltà sul
l'animo di giovani costretti ad assistere per anni a 
queste manipolazioni. 

Per miD' C'onto assistere per mesi ed anni a tali 
esperienze è lo stesso che manovrare per mesi e anni 
l'apparecchio per la sedia elettrica e per tutti gli 
altri strumenti con i quali si dà La morte ,ai condan
nati: Non vi è persona che abbia letto Le mie me
rrwrie di Sanson che non abbia notato la cinica fred
dezza con la quale queste sono scritte. 

Il Sanson si considerava come tin giustiziere in
viato da Dio sulla terra e quindi come oolui che si 
riteneva indispensabile a11 ',applicazione della giustizia 
umana riflesso di quella divina. 

Poco dissimile si mostra il vivisezionista che van
tandosi quale s.acerdote della scienza si sente autoriz
zato a scannare gli ,animali in nome di questa, tras
fondendo, come è innegabile, nell'animo dei giov,ani 
lo stesso istinto di crudeltà. 

Chi fra noi non ha visto con quanta leggerezza 
molti studenti ,abituati ,a compiere queste manipola
zioni crudeli, o perfino ridere e menarne v,anto, trat
tano con la stessa inumanità i prùpl'ii simili che sof
frono nelle corsÌe delle eliniche e degli ospedali; 
esseri che vengono consider,ati come materiale di 
studio e non come esseri che soffrono? 
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Ma molti mi dir,anno: Come si renderà conto il 
futuro medico di certi importanti conclnsioni fisio
logiche senza vederle ,attuate in pratica? Se lo stu
dente per lunghi ,anni compie le esercitazioni ana
tomiche sul cadavere onde poter conoscere le singole 
parti del corpo, avrà anche diritto a sperimentare 
sul vivo per conosce-re certe importanti funziorii del 
corpo. istesso. 

È questa una obbiezione speciosa in quanto, come 
abbiamo ripetutamente detto e dimostrato, il corpo 
degli animali non . è quello dell'uomo e così pure 
alcune funzioni che si esplicano in un modo nel corpo 
dell'animale si esplicano diver&amente in quello del
l'uomo. 

Ma altri mezzi vi sono perchè lo studente ed anche 
il futuro medico imp,ari a rinunziare a tali Crudeltà, 
ma di ciò nello speciale capitolo ,a pagina seguente: 
« Gli equivalenti della vivisezione ». 



CAPITOLO VI. 

GLI EQUIVALENTI DELLA VIVISEZIONE 

L'observateur écoute la nature, l'expéri· 
mentateur l'interroge. 

CUVIER. 

Questo breve capitolo vuoI essere un coroUario in· 
dispensabile di quanto SI,amo venuti fin qui espo,
nendo. 

Dimostrata l'inutilità della vIvIsezione in tuttl 
rami dello scibile nei quali è stata da secoli ado· 
per,ata con esuberanza, non resta che concludere per 
l',abouzi,one di essa, tanto più perchè nel contempo 
possiamo dimostrare che esistono mezzi, ben più 
,adatti, che possono guidare lo scienziato ed il me
dico pr,atico ,all'acquisizione del vero scientifico. 

C. Bernard ,aveva scritto: « La véritable, la seule 
raison que JWUS avons à donner c'est que les vivi
sectWns font marcher la science )). Egli infatti, ,appog· 
giandosi ',al concetto di Bacone che non metteva di· 
stinzione fr,a osservazione ed esperienz,a, concluse che 
si può trattare di preferenze, ma che osservazione ed 
esperìmento si equiv,algono. 

Las~iando da parte ogni discussione su questo ar
gomento poichè riteniamo che si tr,atti solo di espres
sioni di necessità per giustificare l'importanza di 
certi metodi, se es.aminiamo senza preconcetti le ac

l 
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quisizioni più imponenti della scienza, non possiamo 
in verun caso afferll1are che l'esperimento da solo 
.abbia fornito la base solida del. progresso di essa, 
quindi esperimento ed osserv.azione sono da ritenersi 
due f,atti ben distinti e diversi. 

Sperimento è tecnicismo; osservazione è sintesi da 
parte di chi guarda l'esperimento e vi ragiona intorno. 

La infinita serie di .esperimenti sul corpo animale 
forma quel metodo che si vuoI comprendere s-otto il 
nome di vivisezione, metodo il più complesso fra i 
metodi sperimentali, anzi quello per eccellenza; ma 
le osserv.azioni che noi possiamo' fare, basandoci su 
di esso, mentre non ne costituiscono la p.arteessen
ziale, sono nel contempo qualche cosa di fondamen
talmente diverso dall'esperimento stesso. Ed è del 
nostr~ parere lo stesso Magendie quando dice: cc In
terroghiamo la tortura e ci risponde' il dolore ». 

Il Patrizi scrisse: cc Quanti problemi non avrebbero 
una pronta s-oluzione se fossero possibili le vivise
zioni sugli uomini! », ma egli soggiunse: cc Ma allora 
la lotta per il sapere diverrebbe f.acile come quella 
del bimbo che rompe il gi{)c.attolo per vedere come 
è fa tto; spiccia e criminosa come la lotta sociale del 
delinqueute ». 

E con queste parole il Patrizi ci autorizza a con
cludere che la scienza ha bisogno di mezzi più adatti 
da sostituire a quelli che non dovrebbe permettersi, 
e noi sogginngiamo che la scienza non può nè deve 
ostinarsi a servirsi di quei mezzi che non le hanno 
dato nè le dànno i risultati che si àspettava. 

Michele Peter infatti scrisse: cc L'uomo sta all'ani
male come un cronometro di Ginevra sta ad un coucou 
di eampagl1a; un granello di polvere basta ad alTe

14 - CIABURRJ. La vivi,iCziolle . 
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stare il cammino del primo, ma il secondo cammma 
sempre ». 

Non vi è infatti altro punto più debole del metodo 
vivisezlo11ista consider,ato come metodo, scientifico, di 
quello che ' ci mostra che non è possibile inferire 
dall 'animale aH'uomo; e possiamo miche dire di più, 
e cioè che la clinica ci insegna che vi è perfino una 
patogenesi ed una terapia spiccatamente individuale. 

Una go'CcLa di iodio o di ioduro provoca in uno 
la congiuntivite, la rinite, la faringite, ecCi.; in molti 
altri viene assorbita senza inconvenienti, anzi cura il 
morbo per il quale lo iodio è somministr,ato. Orbene, 
dati questi limiti precisi fr;a i quali il medico si deve 
oggiaggir,are, la vivisezione è da mettei:e per lo meno 
fr,a i metodi discutibili. 

Ehrlich scrisse: « Per quanto concerne l'avvenire 
della scienza medica sono convinto che fra una decina 
d'anni vedremo progressi immensi nel trattamento 
delle malattie infettive_ Il radio, i raggi X, verrano 
probabilmente a fine del cancro; la Ghemioterapia e 
la r,adioterapia monopolizzeranno l'era di ricerche 
novelle. La terapeutica dei vaccini sembra che abbia 
dato tutto quello che poteva dare». 

La nostr,a conclusione . è semplice: là vivisezione 
ha resi pochi servizi alla scienza, anzi ne ha perfino 
falsati i concetti in molti casi. 

Se della vivisezione adunque si intende di farne 
ancor,a uso tanto per non ri<:red·ersi fr,ancamen te e 
lealmente, non vi è d'altra p,arte r,agione plausibile 
per dirla l'unico mezzo adatto alle conquiste del vero 
quando disponiamo di ,altri mezzi molto più precisi 
e molto più fecondi di risultati Dr,atici. Sono questi 
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mezzi che per noi rappresentanO' gli equiv.alenti della 
vivisezione. 

Cominciamo pertantO' dall 'ahbozzarne qualcuno. 
La infinita varietà di lesioni prodotte in tutte le re
giO'ni del corpo, per mezz-O' dei più diversi istrumenti 
che la barb.arie dell'animale-uomo ha saputo esco
gital·e durante la grande guerra, hanno fornitO', ad 
esempio, al chirurgo ed al clinico una messe infinita 
di fenomeni che studi.ati ed analizzati son serviti a 
spieg.are problemi che i vivisezionisti non erano riu
sciti a spieg.are mecliante esperimenti f.atti sul corpO' 
degli animalÌ. 

Pozzi scrisse in un primO' tempO': « La vivisezione 
è utile per le rioerche di fisiologia, ma anche per 
quelle esercitazioni di chirurgia ed ,anzitutto per certe 
eserc"Ìtazioni di chirurgia addominale. Privarsi di 
questo valido sussidiO' significa f.are torto an 'umanità 
che profitta dei prO'gressi della scienza. Chi si O'PPO'ne 
.alla viviseziO'ne, non solO' è colpevO'le verso· i proprii 
simili, m.a nO'n ha neppure diritto alla riconoscenza 
da p.arte delle bestie )). 

Le lesiO'ni dell'addO'me invece hannO' rivelato, ad 
esempi-o, particolari che i vivisezionisti finO' a quel 
mO'mento non si eranO' mai ,permessO' di pensare; par
ticO'lari che sono serviti successivamente in terapia 
umana e che hanno permessO' di render questa più 
r,aziO'nale in certi determinati casi. 

La clinioa messa perciò a serviziO' della fisiolo·gia 
ha spiegati fenomeni che lo sperimentatore aveva 
cercatO' invano di riprO'durre nell'esperimento sul
l'aniniale. 

L'l vivisezlO'ne, .alla pari clelIa scienza cO'sidetta 
uffici.ale, ha cDntribuitO' m moltissimi casi più che a 
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favorire ad incepp,are il progresso' del pensiero umano, 
onde il BeIl ben a mgione dicev,a: « Le esperienw 
non hanno m,ai condotto ,alle scoverte». La scienza 
ufficiale ugualmente ha in molti casi tarpato le ali 
al genio. Se le onde hertztane, ad esempio, fosserD 
restate nelle fredde aule della scienza ufficiale chi 
sa se a quest'or,a avremmo la telegrafia senza fili. 
Maurizio Bufalini non produsse sotto l'egida della 
scienz,a ufficiale; un gr,ande istologo italiano raccolse, 
ad esempio, il materiale per i suoi mer,avigliosi studi, 
in hase ai quali ha sovvertito diverse concezioni .dei 
veri titani dell'embriologia, durante gli anni che fu 
medico condotto. 

Nè dimentichiamo che la natura rivela molti dei 
suoi segreti soltanto in quell ',attimo fuggente adom
brato nella concezione geniale del Goethe. 

Gli equivalenti della vivisezione noi li troviamo in 
tanti altri metodi forniti ci dalla fisica e daUa chi
mica solo se sappiamo osserv,are e r,agionare. Il mi
croscopio fra le mani di chi sa adoperarlo e sa leggere 
nell'intima struttura dei tessuti, i raggi X, il radium, 
i raggi ultr,a-violetti, possono darci tanti validi aiuti 
a scoprire certi misteri scientifici da dimostrarsi ben 
superiori ,a qualsiasi mal,ip'Olazione vivisezionista i 
cui 'risulta ti, scritti da ,apparecchi registratori e scri
venti non sono, in moltissimi casi, che espressioni di 
dolore dell 'animale e non di quel fenomeno che si 
vuole studiare ed analizzare. 

I fenomeni organici, le manifestazioni patologiche, 
possono essere esaminate con tali mezzi sia diretta
mente che indirettamente, come la cinematografia può 
con precisione riprodurre sta ti pa tologici ad erudi
zione di chi deve conoscere ed imparare. 
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Che bisogno vi è ,di impic'Care, strangolare, bru
ciare gli ,animali per studiarne i tessuti sott'OPosti a 
tali b.àrhaTi esperimenti? Se i tessuti di animali così 
str,aziati servono alla con'Oscenz.a di tessuti umani messi 
nelle identiche condizioni, non vi sono uomini scot
tati, strang'Olati, impicc.ati che possono fornirci il-
materiale .adatto? ' 

Il grave problema dell 'ateromasia delle ,arterie e 
dell ',arteriosclerosi non ha ricevut'O forse maggior 
contributo dall'osservazione clinioa che dalle espe
rienze dei vivisezi'Onisti? Si racconta, ad esempi'O, 
che lo Chantemesse osservando un tr,aumatizz,ato dei 
nervi della sp,alla ebbe occasione di notare la scle
rosi delle arterie della p,arte lesa. 

A coloro che ,avevano tentato di ripr'Odurre spe
rimentalmente l'ateromasia, il grande Huchard tece 
notare che l'esperimento, era impotente a darci la 
spegazione p,atol'Ogica dell',arterioscler'Osi, perchè se 
si può pr'Ovocare sperimentalmente una lesione è 
impossibile riprodurre uno stat'O di malattia con tutti 
quei particolari che lo accompagnano. 

Gli studi ' della fatica pr'Od'Otti ,dal ciclismo, dal
l'autom'Obilismo, dalI ',aviazione , sono stati f.atti con 
l'esame delle escrezi'Oni e secrezi'Oni umane e giammai 
a hase di esperimenti sugli animali. 

La natur,a del suc'c'o g,astric'O, prima che dalle espe
rienze fatte pr.aticando fistole sugli animali, era stata 
.assodata ,all'att«) della fistola accidentale del De Be,au
mont ed oggi noi, mediante i raggi, siamo al caso di 
vedere perfino le contrazi'Oni dello stomac'O. Pochi 
sono C'Oloro che hann«) rinuncia t'O ,a fare ingerire a 
certi malati estratti contenenti succo gastrico che P'O
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trebbe essere invece largamente sostituito a mezzo 
della p,ap,aina. 

E potremmo oontinuare per un pezzo per dimo
strare l'importanza dell\)sserv,azione clinioa nella vi
sione dei problemi fisiologici, ma anche e sQpr,attutto 
in quelli stessi clinici. Potremmo qui ricordare pa
recchi lavori importanti di A. Murri nei quali in
v,ano si ceroano, esperimenti vivisezionisti; ad esempio, 
quelli sulla emoglubinuria p,arossistica, sulla terapia 
del tifo" ecc., e non dimentichiamo che egli aveva 
già detto: 

« Non tutti i medici però soffrono in pace queste 
catene che da noi clinici vietano di sperimentare. Per 
fortuna costoro fuggono gli Qspedali e si rifugiano 
dentro a qualche laboratori,o; quivi f,anno sulle 
scimmie, sui conigli, sulle r,ane tutto ciò che la fan
tasia sa immaginare. CosÌ essi producono ver,amente, 
se vogliono, malattie nuove, che possono ,anche asso
migliare alle malattie vedute dai clinici, ma che non 
sono mai perfettamente uguali ad esse poichè loro 
manca l'uomo con gli speci.ali congegni che la na tura 
ha riserv,ati a lui. Questa sOTte di dovere studi.are 
fatti non determinati d.a noi non è nostra soltanto; 
nè il geologo può cambiare la terr,a nè l'astronomo 
il cielo; ,nemmeno per loro c'è il potere di fatti 
nuovi; anch'essi, come il clinico, guarda!l0 e se san 
guardare vedono, pensano, giudicano, comprendono i). 

E qui potremmo aggiungere che le lesioni pro
dotte dalla emiplegi.a e dalla emianestesia cerebr,ali 
sono solo dovute all'osservazione clin"ica e non ,alla 
VIVIseZIOne. 

P. Gibier fu nel vero quando scrisse: « Gli studi 
fisio,logici classici nulla ci hanno fatto conoscere cU'ca 
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la reale natur,a della vita » e noi potremmo aggiun
gere che nulla ci hanno fatto conoscere e ci permet
tono di conoscere circa lo stato di malattia. Ma meglio 
di tutti lo aveva confermato il nostro sommo Mor
g,agni che, dopo numerosi esami di malati in 'vita e 
dopo le autopsie di essi, scrisse il suo classico lavoro 
che si intitolò: De sedibus morborum per anatomen 
indicatis. 

Ciò non pertanto è stato detto· e ripetuto dai vivi
sezionisti che i profani alla scienza non possono in
tendere l'intimo valore di oerte esperienze che ,a loro 
volta fiancheggi.ano l'osservazione del clinico. 

Anzitutto ricordiamo che drappelli di illustri me
dici, natur.alisti, fisiologi, competenti per comprendere 
non solo la intier,a portata delle singole esperienze 
ma anche e principalmente quella della vivisezione, 
non ve l 'hanno riconosciuta; nè si vorrà accusare co
storo di ignoranza; ma in linea subordinata chiediamo 
poi a coloro che dicono così: Cosa ne sanno della 
psiche animale? Con quali mezzi ne hanno controllata 
o pensano di controllarne la potenzialità, il modo di 
estrinsecazione di essa? 

Si vorrebbe a hase di sperimentalismi rendere la 
scienza biologica addirittura matematica. Ci si dice 
che ciò è sperimentalmente prov.ato e ci si vorrebbe 
pertanto far credere che la tale conclusione è ma
tematicamente prov.ata. 

Or,a questo indirizzo nelle scienze biologiche e 
soprattutto nella medicina non solo non ci ha dato 
i mezzi per risolvere alcuni importanti problemi, 
ma ha r,aggiunto lo scopo di infirmare nell'animo 
degli studiosi di scienze mediche la tendenza alI'os
servazione ed alla riflessione. 
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Si è creduto di risolvere col martirio di un po
vero cane o di un povero g.atto un determinato· que
sito, ma quando questo si è presentato nel malato
uomo nel quale lo stesso f,atto si presentava .a prima 
vista identico, ma non lo era inf.atti poichè circon
dato m,agari da circostanze non prevedute ,all'atto 
dello sperimento, si è riconosciuta tutta la f,aUacia 
di esso. 

Una 8tatistica ,a base di numerosi esperimenti non 
riesce in verun modo ,a sostituire un es.ame fatto da 
chiosserv,a ,accuratamente e non si l.asci.a 'sfuggire 
alcuno di quei p,articolari a prima vista semplici ma 
che possono essere la chi.ave di volta di un giudizio 
,assennato e di una diagnosi esatta. 

Al volgo può sembr,are banale la domanda di un 
medico che r.accoglie d.ati anamnesici da un paziente; 
ma quante volte non ci è dato riconoscere in questi 
dati l.a soluzione di un enigma? 

Se un medico, ,ad esempio, osserva che un.a cefalea 
è più persistente nelle ore di sera che in quelle del 
mattino, ne deduce che la prima è p.atognomonica di 
una lue, mentre la seconda può essere patognomonica 
di disturbi gastrici. Questo particol.are, che a prima 
vista c'i può sembrare semplice, ci conduce invece 
,ad una divers.a interpretazio'ne di uno stato patolo
gico e conseguentemente ad una diagnosi e ,ad una 
tP-r.apia divena. 

In un numero del giornale fr,ancese Le Matin leg
gemmo che il dotto Marchoux delI'Istituto P .asteur 
fa conoscere che il detto Istituto consuma annual
mente L. 400.000 di animali per esperienze, e badate 
C'he siamo nel 1911: immaginarsi oggi! 
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Sarebbe interessante s.apere se ,almeno qualche mi
gliaio di lire di questa ingente somm.a è servita a 
spiegare almeno uno dei princip,ali problemi che ri
flettono la fisiologia o la clinica! 

Se noi antivivisezionisti presentiamo -degli equiva
lenti che hanno- un valore indiscusso, i vivisezionisti 
non possono dire altrettanto, poichè se gli equiv,alenti 
da noi accennati sono fecondi di risultati evidenti e 
precisi, l'enorme cumulo di vittime ,accumulate dai 
tortur,atori degli animali non altro riescono a pro
v,are che una maggiore tendenza perversa deII ',animale 
uomo. 
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PARTE SECONDA 

CAPITOLO I. 

LA SENSIBILITÀ FISICA E MORALE 

DEGLI ANIMALI. 


TORTURE FISICHE E MORALI DEGLI ANIMALI. 


Verrà un giorno nel quale gli uomini 
giudicheranno dell'uc~isione di un ani1lUlie 
nello stesso modo che essi giudicano oggi 
di quella di un uomo. 

LEONARDO DA VINCI. 

L'argomento che forma il titolo di questo capitolo 
che imprendiamo a svolgere è nOII solo irto di dif: 
ficoltà, ma è nel contempo la base solida sulla quale 
è poggiata la nostra critica alla vivisezione. D~ello 
stesso· argomènto ,si sono occupati scienziati insigni 
ed illustri filosofi, fin dalla più remota antichità" ed 
anche larg.amente gli stessi vìvisettori, se non espli
citamente ,almeno .attraverso dichiarazioni da loro 
f.atte ed incisi da loro gettati qua e là per la de
scrizione di speciali osservazioni ed esperimenti. 



220 Parte Seconda - Capitolo L 

Dispongono adunque di sensibilità fisica gli ani
mali? Le torture ,ad essi inflitte causano ad essi ,anche 
sofferenze mor,ali? 

Per il volgo l'animale è qu.anto di più semplice si 
possa immaginare, laddove per lo scienziato è quanto 
di più complesso; e ciò perchè, pur ,avendo, l 'animale 
equivalenti per esprimere qualsiasi sens.azione, non 
ha la p,arola che è la caratteristica tipica dell'uomo. 

lo non so se vi siano documenti storiei anteriori 
all'epoca della compilazione dei libri Vedici e di 
quelli ,di Zarathustra dai quali ci sia dato di conoscere 
eome sia stato considerato l'animale sotto questo 
punto di vista. Certo che, se ve ne sono, forse questi 
consider,ano il simbolismo wolatrico. Ed è sole} nel 
Bh.ag,avada Gita che leggiamo: « I saggi vedono la 
medesima ,anima in un Br,ahmana dotato di sapienza 
e di umiltà, in una v,acca, in un elef.ante, e perfino 
in un cane )) . 

L'Avesta ci parla del Proto-uomo e del Proto-ani
male buono, diffondendosi in idee che nulla hanno 
,a vedere con la zoolatria ma sono semplicemente 
espressioni di concetti che illustranD la sensibilità 
dell'animale. 

Gli Jaina usarono una parola sola per dire ,anima 
e vita: jiva ; adoper.andola per tutta la serie degli 
esseri viventi. 

Attr,averso le disquisizioni filosofiche di uomini 
insigni, il pensiero umano assunse, in epoche poste
riori, una fisollomi.a più car,atteristica sull'argomento. 

Platone che trovav,a perfettamente efficace il prin
cipio della trasmigrazione delle anime nel concetto 
dell'anima stess,a, mentre . p,arte da quello di una 
essenza animata ed intelligente, conclude che tutti 
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gli esseri possiedono quel grado di perfezione che 
a loro è possibile di conseguire. 

Dovremmo qui oontinuare ,ad analizzare il pen
siero di tutti i filosofi dell',antioa Grecia che si occù
parono dell'argomento; ma ciò ci porterebbe troppo 
lontani e quindi non f,aremo che ri.assumere qual
cuna delle 10'1'0 principali deduzioni. 

Non possiamo tralasciare infatti di riportare il 
pensiero, invel'o molto complesso, di Aristotele, del 
sommo filosofo greco· che dedicò buona parte della 
sua vita ,allo studio degli animali, fondando anche la 
prima sistematica di questo regno. 

Egli riconobbe negli animali la generosità, l'ira, 
la fiducia e persino la prudenza riflessiva dell'uomQ', 
finendo per distinguere nell',animale fac?ltà analoghe, 
c{)ITlUni ed affini. Per lui un solo animale è capace 
di riflettere, ed è l'uomo; ad ogni modo agli animali 
non mancano doti di sentimenti e di passione. Ari
stotile rihadisce questi concetti anche nel suo libro': 
De Anima. Subito ,a fianco di Aristotile dobbi.amo 
mettere il principe della teologi.a cattolica, Tommaso 
D'Aquino, che fu nel contempo il più profondo, stu
dioso di Aristotile. Egli infatti, alla pari di quest'ul
timo, neg,a.- La r,agione agli ,animali e la sopravvivenza 
della loro anima e stabilisce che l'intelligenza sola 
non ha bisogno di organo corpomle per agire, con
cludendo che la sensazione è una f,acoltà organicà 
PQichè non è propria dell',anima ma del composto. 

Ma un pensiero più preciso in r.apporto, alla sensi
bilità dell'animale che ci f.a rievocare il concetto di 
jiva, ce lo sentiamo espresso da un nostro altro 
gr;ande filosofo: Tommaso Camp,anella. 
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Per lui moto e senso sono tutt'uno, quindi ogni 
cosa che si muove sente; anzi per lui 1a sensibilità 
è la facoltà radicale dell'anima. Dobbiamo perciò 
riconoscere che nelle sue disquisizioni troviamo il 
più soliclo punto di appoggio alla nostra concezione 
e ve lo hanno trovato tutti coloro che si sono occu
p,ati a fondo, dello studio del1a sensibilità degli ani
mali e delle altre loro manifestazioni psichiche. 

Si aggiungono a lui i due altri neoplatonici del 
- Cinquecento: Gio.rdano Bruno e Girolamo Cardano. 

Ma più che ai filosofi, le cui sottili disquisizioni 
sono complesse e numerose, per una più concreta com
prensione della sensibilità della psiche animale è ne
cessario rivolgerci ai zoologi. 

La diagnosi di Linneo 141Ccolta nella frase: cc Vege
tabilia crescunt et vivunt; animalia crescunt, vivunt 
et sentiunt », non è esatta perchè questa riguarda solo 
l'apparenza delle cose. Linneo fu un morfologo ma 
neppure nel senso' più recente clella paro1l in quanto 
oggi La morfologia è collegata alla embriogenia; egli 
fu princip,almente un sistematico laddove per cono-o 
scere meglio il v,alore della sensibilità della psiche 
animale è necessario fare ulteriori osservazioni. 

Guardando i componenti del regno animale, nel 
più basso scalino troviamo le manifestazioni istintive 
oscure ed incoscienti; più tardi l'intelligenz.a cosciente 
apparisce negli animali di ordine più elev,ato ed in
fine nell 'uomo: l'intelligenza rischiarata dalla ragione 
dà origine all'atto razionalmente libero, atto il più 
misterioso dell;economia animale e forse della intera 
natura. In tutti i tempi le manifestazioni dell'intelli
genza sono state consider,ate come fenomeni impene
trabili, ma ,a mano a mano che la fisiologia e la bio
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logia sono avanzate, le conclusioni si son' fatte sempre 
meno difficili. 

Una r,apida corsa nel mondo animale ci porta in
fatti ,a considerare esempi innumerevoli anche nei più 
intimi scalini della scala zoologica riguardanti la sen
sibilità e l'affettività della psiche animale. 

NOII è manca to chi ha scorto perfino negli esseri 
unicellulari una coscienza e ricordiamo qui l'Enriques 
che trattò di psicologia dei protozoi. 

Per quanto i protozoi rappresentino l'alba della 
vita animale, ed i celenterati, gli echinodermi ed i 
vermi il sorgere del giorno; pur tuttavia si riscon
trano in essi moti psichici che non possono essere 
consiàerati come assolutam~nte meccanici. Eimer, ad 
esempio, ha riscontrato nelle meduse la f,acoltà di 
agire con intenzione. Una medusa infatti, la sarsia, 
si dirige verso la luce poichè è appunto in questa 
che trova i crostacei dei quali deve nutrirsi. 

Nei molluschi riscontriamo addirittura ,azioni af
fettive, spiccate; anzi a proposit(} di questa classe 
Ag,assiz scrive: « Quiconque à eu l'occasion d'observer 
les amours des limaçons ne saurait mettre en doute 
la séduction déployée dans les mouvements et les al
lures qui préparent et accomplissent le double em
brassement de ces hermaphrodites ». 

Accenniamo di passaggio agli studi sui ~steropodi 
fatti dal Darwin e passiamo senz'altro ai crostacei 
per ricordare ' una classica osservazione di Milne
Edward nella specie gelasimus. La femmina ed il 
maschio vivono nello stesso buco ed il maschio chiude 
l'ingresso di ess'o con una àelle sue chele che è enor
memente sviluppata. Anzi il Bete assodò che i co
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niugi si CBnoscono e serhano vera affezione l'uno per 
l'altro. 

Se nei ragni è stato riscontr·ato dai naturalisti un 
vero pervertimento del senso morale rispetto all'amor 
ooniugale, non si può negare che anche una perver
sione morale escluda la sensibilità. 

Tr.alasci.amo gli ortottori, i ooleotteri, gli imenot
teri e fermiamoci un momento ,aDe api ed alle for
miche nelle quali riscontri,amo fenomeni ben noti che 
dimostrano· largamente la sensibilità di questo gruppo 
di animali sui quali si son profond.amente intratte
nuti due grandi zoo fili : il Maeterlink ed il Forel. 
Il primo, ad esempio, scrive: « Se è certo che le api 
comunicano tra loro, al cDntr,ario ignoriamo se lo 
facciano alla maniera degli uomini. Tuttavia esse 
hanno tutta una gamma di suoni che noi discerniamo 
e che va dalla profonda felicità alla minaccia, alla 
collera, al cordoglio, ana lode della regin.a, agli stor
nelli dell'abbondanza, ai salmi d~l dolore; ba~noin
fine i lunghi e misteriosi gridi di guerra delle prin
cipesse .adolescenti nei combattimenti e nei massacri 
che precedono il volo nuziale. 

« l\1,a. sempre accade che esse. non si commovano 
dei rumori che produciamo intorno all'alveare, ma 
giudichino forse che cotesti rumori non sono del loro 
mondo e non hanno alcun interesse per loro·. Vero
similmente da parte nostra non intendiamo che una 
minima parte di ciò che esse dicono ed esse emettono , 
una infinità di armonie che i nostri organi non sono 
capaci di percepire. 

« Sanno capirsi e consultarsi con una r.apidità 
qualche volta prodigiosa e quando il grandesaccheg
gi.ato,re di miele, l'enorme Sphinx Atropos, la f,arfalla 



La sensibilità fisica e morale. degli animali 225 

sllllstra che porta raffigur,ata sul -dorso, una testa di 
morto, penetr,a nell',alveare al murmure di una specie 
di incantamen1;O che le è proprio, ,a poco a poco La 
novelLa si diffonde e dalle sentinelle dell 'entr,ata alle 
ultime operaie che lavor,ano giù sugli ultimi ranghi, 
tutto il popolo sussulta l). 

Pass.ando al gruppo più ele~ato dei vertebrati non 
vi è chi non conosca, pur non essendo zoologo, i nu· 
merosi sentimenti che esprimono una spiccata sensi
bilità ed affettività negli animali ' appartenente ai 
gruppi degli uccelli e dei mammiferi. Affetto coniu
gale, affetto per i figli, amore ' di classe, sono certa
mente espressione di una sensibilità che è paragona
bile, ed in alcuni casi perfino superiore, a quella 
dell'uomo.. 

L'egoismo umano, l',antropocentrismo, ricevono in 
molti casi colpi violenti dall'espressione di sentimenti 
reconditi che gli animali celano; anzi, dop!) la rapi
dissima corsa da noi fatta nel mondo animale, ci sia 
lecito di concludere che non è solo l'uomo l'essere 
capace di scaldarsi aUa fiamma dell'amore, che non 
è solo l'uomo che s.a peroorrere la g;amm,a proteiforme 
della sensibilità. Dell'egoismo e dell'antropocentrismo 
fecondato sia da ,alcuni metafisici autentici, sia dal 
volgo camuff,ato da metafisico, è espressiva La- ftase: 
« L'animale agisce per istinto l). Ora, a p,arte che la 
scienza ha detto per bocca- di Agassiz: « Le passioni 
dell',animale sono forti e numerose come quelle degli 
uomini », resta sempre piena' di incognite la defini
zione dell'istinto. 

Non è nostro compito di ,analizz,are nè il conte
nuto co.nvenzionalistico di questa parola e neppure il 
contenuto reale di ess.a; raccogliamo perciò senz'altro 
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una conclusione di chi si è fermato ad osservare 
l'istinto ,anche nelle sue più minute sfumature, il 
Douglas-Spalding, che ha detto: cc L'istinto non ha 
nulla a che vedere con la imitazione»; ed ,aggiun
gi.amo che un gruppo numeroso di scienziati che fino 
ad un certo momento ,aveva visto negli animali sem
plicemente macchine animate da forze fisico-chimiche, 
ha dovuto ricredersi per cominciare ad accordare ad 
essi una vita psichica hastantemente evoluta_ 

Ricordi.amo intanto che l'animale sogna, che nel 
suo sogno ha preoccup,azioni identiche a quelle del
l'uomo. Abbiamo visto infatti dei cani che dormivano 
sognar di essere a caccia ed emettere i loro abboai.a
menti car,atteristici. Nè dimentichiamo che l'animale 
è fornito di memoria e di immaginazione; facoltà 
che sono un',alta espressione della sua sensibilità psi
chica. Perfino di stupef.azione si è p,arlato in occa
sionedelle esperienze sugli animali. Lo si veda a 
pago 129 ,dove son riportati esperimenti di Frédéricq 
e Delava. 

E dovrei continuare la descrizione della serie in
finita dei f.atti osservati in singoli animali e special
mente nel cane, l'animale più ingiustamente marto
riato dai vivisezionisti; l'animale ,al quale il professor 
Patrizi , nel suo discorso di prolusione ,all'anno scola
stico 1925-26, diede la classifica di animale candidato 
all'umaJ~ità. 

Frase eloquente degna di uno psicologo della forza 
del P.atrizi ma che è nel contempo la più sever,a con
danna delle manipolazioni vivisezioniste fatte sul 
c,ane. Non voglio tral,asciare di citarne qualcuna. 

Il dotto Foveau De Courmelles riporta un fatto 
narrato da tutti i giornali fr,ancesi dell'anno 1908. 
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Nel labor,atorio del prof. X un povero harboncino 
era stato legato in un ,angolo del suo Labor.atorio in 
attesa che un esperimento fosse fatto su questo ,ani
male. Precedettero il cane sul tavolo oper.atorio altri 
suoi simili. Giunto il momento di servirsi del bar
boncino lo si prende e lo si mette sul tavolo ope
r,atorio, ma il professore nota che il cane non si muove 
più. Egli si pieg,a, lo .ascolta e constata che è morto. 

Com'è ciò? Il harboncino che avev,a notato ciò 
che er,a stato f.atto ai suoi consimili e pensando che 
all 'istesso supplizio· sarebbe sta to sottoposto lui, era 
morto di p,aur,a. Il prof. X dichiarò che da quel mo
mento non avrebbe fatto più vivisezione. 

E posso aggiungere che Tarzan, il celebre sci m
p,l\nzè, si era innamor.ato di una acrohata del circo. 
Avvenne che la donna finito il contr.atto' andò via. 
Da quel giorno lo scimpanzè non volle più mangiare 
e continuamente emetteva dei tristi lamenti. Durante 
la notte, ,a mezzo di fiammiferi che aveva nascosti, 
diede il fuoco aDa p,aglia della sua gabbia e la mat
tina lo trovarono carbonizz.ato. 

Ma da un altro gruppo di scienziati ci sentiremo 
p,arlare con maggior precisione della sensibilità degli 
animali; ed è proprio da coloro che più li marto
riano:" i vivi.:lezionisli. 

CL Bernard, uno· dei più feroci vivisezionisti, nel 
suo volume: La scienza esperimentale, ha scritto un 
mer.avigliòso capitolo sulla sensibilità, nel quale ana
lizza, con quella sottigliezza e quella meticolosità che 
lo caratterizzano e che ·da alcuni lo Tece perfino tac
ciare di pendateria , la sensibilità sLa negli animali 
che nelle piante. Dovremmo qui semplicemente citare 
l'intero capitolo nel quale si leggono, ad esempio, 
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frasi come queste: « Per mettermi al punto di vista 
della concezione "degli org,anismi viventi cosÌ, come 
altrove l'ho esposta, considero la sensibilità come una 
delle proprietà fondamentali di qualsiasi elemento 
org,anico' e di qualsiasi cellul.a vivente l). Ma sarenlmo 
prolissi. A chi voglia ,accertarsene, consiglio La lettura 
del capitolo. 

Magendie scrisse: «Dans ces opérations barbares on 
interroge l.a torture et c'est la douleur qui répond l). 

Frase che trova riscontro negli scritti di Metch
nikoff che esclamava: «Conosco degli eminenti fisio
logi ·che si decidono a fare le loro esperienze su 
,animali poco sensibili come, ad esempio, sulle rane. 
Ma La massima p.arte degli scienziati non ha scrupolo 
alcuno, di aprire il corpo degli animali sottometten
doli alle più crudeli sofferenze .àUo Scopo di illustrare 
qualche problema scientifico che possa presto o tardi 
servire alla felicità dell'uomo e degli altri animali 
utili l). 

Magendie eseguiv,a un giorno un'esperienza d.a
vanti all'uditorio abituale del « Collège de France l). 

Il soggetto ,di esperienze era un povero cane abb-an
donato sul quale egli pr,aticav,a l'operaziOlle della 
messa ,a nudo dei nervi spinali. Il cane mutilato, 
coverto di ferite, grondante sangue tentò due volte 
di scappare, ed una volta pnsò perfino le zampe an
teriori sulle sp,alle del suo carnefice volendo forse 
con tale gesto supplicarlo ad ,aver pietà di lui. 

Pietà? Ah, sÌ ! Un uomo deUa tempra di Magendie 
.che aveva torturati ·1,000 cani per lo stesso scopo non 
conosceva che cosa volesse dire questa p.arol.a e giunse 
fino alla fine della sua esperienza mentre, cpme ci 
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dicono le cronache del tempo, un fremito di orrore 
si diffuse in tutto. il consesso. 

Ricordo di ,aver letta, tempo fa, sulle colonne di 
un giornale, una frase per me non nuova e rimessa 
forse a nuovo con la colla e le forbici, che suonava 
cosÌ: « Non credo alla esistenz.a di l/Jl, medico così 
stupidamente crudele da indugiarsi oltre lo stretto 
necessario in una vivisezione». Vonebbe dirci lo 
scrivente, medico o non medico, dove cominci e dove 
finisca lo strettamente necessario, in questo esperi
mento di Magendie? 

Il prof. Briicke nelle sue Lezioni di fisiologia (vo
lume II, p,ag. 76) a pròposito della recisione del tri
gemino dice: « Il primo segno che abbiamo della 
recisione del trigemino è un forte, ,acuto grido gettato 
dall'animale. Il coniglio che come sappiamo è un 
,animale poco sensibile (e gli esperimenti di Mante
gazza sulla sensibilità del coniglio?) tanto che pos
si.amo fare su questo animale tutti i più crudeli espe
rimenti senza che emetta un grido, solo in questo 
caso lo emette infanantemente! ». 

Frédéricq e Delava riferendo un esperimento fatto 
su di un cane per studi.are gli effetti respiratorii, du
r,ante la complessione dei bulbi ocuLari, scrissero: , 
« Quando l'accelerazione si produce, questa è dovuta 
probabilmente al dolore poichè tutte le esercitazioni 
dolorose hanno lo stesso effetto l). 

A conclusione ci piace di riportare quanto ha 
scritto l'Hoggan a proposito di un labor,atorio di 
vivisezione: 

« Nel nostro labor,atorio sacrifichiamo giornalmente 
da uno a tre cani, senza tener conto dei conigli e 
delle cavie. Tutte le volte che ci siamo prefissi di 
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fare tali esperimenti non ci siamo mai sognati di fare 
del bene ,a chicchessi.a: nostr,o, unico scopo er,a quell{) 
di acquisire vedtà ,alla scienza ,a prezzo delle più 
atroci sofferenze che infliggev,amo ,agli ,animali. 

« Ho visti in p,arecchi ,anni spettac{)li ben tristi e 
nulla mi era più straziante che il vedere dei poveri 
cani sottoposti al sa crificio. Questi veniv,ano ritirati da 
una cantina e trasportati al laboratorio. Essi non mo
strav,ano ,alcuna soddisf.azione nel vedersi portati alla 
luce: sembrav,a che essi subodor,assero il martirio che 
si ,appressav,a. Essi rivolgevano i loro occhi languidi 
alle tre () quattro persone che per lo più si trova
vano in laboratorio come per impetr,are pietà; ma 
la ooda, le orecchie, gli occhi p,arlav,ano invano. Presi 
rudemente erano gettati sul tavolo del supplizio e 
mentre si udiv,a il loro sordo' l.amento essi continua
v,ano a leccare la mano ,a chi li str,aziav,a. Ed ,anche 
alle volte ag{)nizz,anti non smettevano di chiedere 
pietà e m{)lte volte si notav,a il lento ,agitare dell.a 
loro cod,a col quale mo-vimento sembrava che implo
rassero misericordia. 

« Se i sentimenti del fisiolog{) non fossero gla 111

dunti dalla pratica delle vivisezioni sarebbe stato 
impossibile di assistère ,a questo martirio. Molte volte 
quando un ,animale si contorcev.a per il dolore e quindi 
spostav,a i tessuti sui quali il vivisettore l.avorava, ho 
visto battere ]'a povera bestia e p,arl.are ,ad essa rude
mente! Altre volte quando l ',animale aveva sopportati 
dolori strazianti per intere giornate invece di lasciare 
morir tr.anquillo il povero ,animale, ' ho visto tr,asci
narlo per terr"; fino alI ' indomani perchè doveva ser
vire per altri esperimenti. . . 

« Ho spesso sentito dire: Proviamo dali 'altra p,arte; 
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oppure: Prendiamo. un altro cane, perchè f.are delle 
economie? 

(( E quel che è più ributtante è l'.abitudine dì dare 
un .animale, sul quale so.no. state fatte delle esperienze 
dal pro.fessore, agli studenti perchè vi f.a cciano. , le 
pro.prie. E queste consisto.no. Q neUa ricerc.a di vasi 
e nervi Q per ripetere ,esperienze che in ' linguaggio. 
di labo.r.ato.rio. si chiamano. esperienze fo.ndamentali 
e che non so·no. altro che ripetizione di esperimenti 
crudeli descritti nei trattati di fisio.Io.gia. 

(( Per quanto. co.ncerne gli anestetici io. li co.nsidero. 
co.me un vero disastro. per gli animali destinati alla 
vivisezio.ne. Quelli, oltre .allo. sPo.stare tro.ppo le co.n
dizio.ni di vita dell ',animale, so.no f,atti più per addo.r
mentare la co.scienza del pubblico. che ,per addo.rmen
tare il soggetto. che vien SDttoposto. ,all'o.perazio.ne. 
Ma vi è ,anco.r.a un pro.cedimento. orribile che il pub
blico. igno.r.a. Alle volte l',animale viene tenuto. fermo. 
so.mininistmndo.a lui del cur,aro., velenO' che par.alizza 
i movimenti vo.lontari aumentando. l'acuitàdel senti
mento. Ho. visto. cLav.antiad udito.ri ,animali messi in 
queste cDndizio.ni f.acendo credere che l'.animale fo.sse 
insensibile al dolo.re ed incapace di muoversi, laddove 
le po.vere bestie so.ffriv.ano. un duplice martirio. Do.Pò 
,avere vuo.tato il calice fino al fondo mi sento dispo.sto. 
,a veder perire non so.lo. ,l.a scienza ma anche tutto. il 
g·enere umano piutto.sto. che ,ado.per,are tali ~eto.di 

per salvarlo. l). 

Ho. vo.luto. cit.are questo. p,asso. dell'Ho.ggan, benchè 
un po.' lungo., perchè tutto. in esso' è co.ntenuto. a SD
stegno della no.str.a tesi. Il passo. è ricco. di pensieri 
e di conclusio.ni precise che ci permettono di presen
tare .ai vivisetto.ri rispDste ,adegua te ,a quelle espres

http:vivisetto.ri
http:conclusio.ni
http:cDndizio.ni
http:udito.ri
http:all'o.perazio.ne
http:dizio.ni
http:vivisezio.ne
http:consisto.no
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sioni con le quali ci vo-glion far credere che tu tto 
avviene diver&amente nei loro labor,atori. Vi troviamo 
infine delle confessioni così sincere e precise che, 
oltre .a farci conoscere quanto si.ano' elTate le conce
zioni di coloro che ci vogliono vantare come individui 
normali i vivisettori, ci portano anche alla conclusione 
che l ',animale soffre dur,ante questi terribili esp{'ri
menti. Poichè il nodo della questione è tutto qui: 
soffre l'animale? 

Se l',animale non soffre, la vivisezione sia pure im
punemente pr,aticata; ma se, come abbiamo visto, le 
argomentazioni dei filosofi, le osservazioni degli zoo
logi, le confessioni degli stessi vivisezionisti depon
gono ,a favore della sensibilità della psiche animale, 
la vivisezione è condannabile. 

Più sinceri, sebbene meno logici, sono anzitutto 
coloro che hanno detto che la vivisezione non è, come 
si crede, fonte di dolori per gli animali, e sec·ondaria
mente coloro che, pur riconoscendo che l'animale 
soffre, ritengono di nDn poter rinunciare a questo 
metodo di indagine, che è l'unico che permetta di 
assodare veri scientifici e sperimentare rimedi adatti 
.a curare l'umanità. Dura lex sed lex, in conclusione, 
dicono questi ultimi. 

Possiamo fra i primi citare, .ad e&empio, il pro
fessor Roger il quale scrive: 

« Le esperienze POSs,ollO essere divise in ,due 
grùppi: nel gruppo di quelle nelle quali l'animale 
viene ucciso (ed in questi casi l.a morte è immediata 
e quindi senza sofferenza) e nel gruppo di quelle 
nelle 'quali l',atlimale viene conservato in vita (ed in 
questi casi le esperienze non sono crudeli poichè gli 
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animali vengDno cur,ati nello stesso modo col quale 
viene curato l'uomo operato) l). 

Sostenne lo stesso concetto il prof. Pio Foà di 
Milano, ma le sue ,asserzioni, come quelle del pro
fessor Roger, non corrispondono a verità come a lui 
risposi in un mio articolo pubblicato nel settembre 
del 1927. 

Ed il Roger continua: « lo avevo un magnifico 
bulldog nel quale volli fare una fistola. L'operai e 
lo cur,ai con precisione l). . 

« Un giorno mi vien portato dalla Fourrière un 
altro cane. L'odore del laboratorio gli piaceva poco 
(sfido io, era quello dello scann,atoio l). Il cane scappa 
via. Il mio inserviente gli corre dietro; il bulldog 
lo segue, ed io penso: ecco ora due cani perduti. 
Ebbene, s.apete che eos.a successe? Che il bulldog 
rincorse il c,ane fuggitivo; lo prese e me lo riportò 
al lab'O'ratorio in bocca per la pelle del collo. Finite 
le mie esperienze fpci cicatrizzare la fistola del mio 
bulldog' e lo regalai ad un mio amico, presso il quale 
si trov,a tuttor,a molto bene. Avevo un altro cane con 
una fistola intestinale ,al quale non era necessario 
mare violenza per metterl0' "nell ',apparecchio di con
tenzione; bastava che io dicessi a lui: hop! perchè 
egli saltasse sulla tavola operatoria, e quando lo mo
str,avo ,ai miei allievi egli scuoteva la (lod,a con un 
certo senso di compiacimento. Ecco dunque, io direi, 
non solo degli ,amici, ma anche dei col1abor.atori, l). 

Non è questo il luo'go" nè è possibile criticare 
ognuna dclle affermazioni del Roger.Di fronte a de
scrizione del genere noi non possiamo dire altro: {} 
che il prof. Roger è un ingenuo, () finge di esserlo 
per carpire la buo'n,a fede del pubblico. A p,arte qual

http:Roger.Di
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si.asi CrItICa della speci.aledl'scrizione del Roger e 
come dalle frasi di ,altri che (;011 tf'rmini poco diversi 
hanno detto suppergiù lo stesso, per noi resta fermo 
il contr,ario;. tanto più per gli stessi sperimentatori 
che ci hanno parlato con frequenza di esperime.nti 
dolorosissimi o ci hanno detto che l'animale emette 
grida di dolore e così di seguito. Che cosa voglion 
dire queste frasi? 

Non vorremmo ritenere che si.ano gettate lì a caso 
come puri formalismi o come semplice espressione di 
dr,ammaticità che mi p,are non sia ' il caso' di dover 
,adoperare nelle tr,attazioni scientifiche. 

Meno veritieri poi sono ooloro che ci dicono che 
per la vivisezi,me vengonD ,adoperati animali poco 
sensibili al dolore, poichè fra gli animali apparte-. 
nenti ,a questo gruppo vi sarebbero le rane, le cavie 
ed i conigli. Ma a parte che i viviseziDuisti non si 
san mai curati di di.mostr,arci perchè la sensibilità 
dovrebbe essere minore in questi ,animali, nè che cosa 
intendono per maggior resistenza ,al dolore, sta il 
fatto che il Manteg,azza studiò proprio su questi ani
mali l.a sensibilità dolorifica; quindi o le sue espe
rienze sonO' anche da questo lato inutili, come lo sono 
per le interpretazioni del problema del dolore, o 
questi animali sono sensibili alla pari degli altri o 
non dispongono che di una forma diversa per espri
mere il dolore, che i vivisezionisti non hanno' mai 
v,aIutato o non hanno voluto m,ai v,aIutare, ed allora 
crolla l'affermazione della poca sensibilità. Ricor
di,amo il l.argo tributo fo'mito alla scientifica tortura 
clall ',animale che il Patrizi ha definito animale can· 
didaw all'umanità, ed ,a meno che l'umanità con la 
quale qui ~i istituisce il par,agone non sia umanità 
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cartesiana, ClOe un ,agiI-upp,amento di automi o di 
macchine automatiche, il paragone non regge. Nè 
manca infine il gruppo di colo'ro che si sono affan
nati ,a dJÌmostr,are che lo. scienziato vero non fa sof
fi-ire gli animali. Nonho mai capito il v,alore di questa 
affermazione e non vi è che ritenere ,a tal riguardo 
che o gli esperimenti vivisezionisti sono' tali che non 
possono essere compresi in tale gruppo, tr,attandosi 
di qualche sal.asso o di qualche r,apida soppressione 
,di ,animali per procurarsi del s.angue, oppure chi dice 
così quando martoria: gli ,auimali, me~te in funzione 
una forz,a ipnotica speciale con la quale giunge ad 
,anestetizzarli. 

Una estrinsecazione ,anzi di bontà non m,anca pero. 
fino da p,arte di alcuni vivisettori che carezzano i 
cani prima di sgozzarli 'e pr,aticano a queste povere 
bestie tutte quelle moine c,he C. Bernard consigliava 
di f.are per rendersi padroni degli ,animali e soprat
tutto dei cani, in un primo' tempo, e cioè fino a 
quando l',animale non era stato attanagliato nell'ap
parecchio di contenzione. 

A Parigi, da un professore dell'Istituto Pasteur, 
fu proiettata una film nella qual~ si vede ~he mentre 
un operatore l.avora stil corpo dell'animale un assi
stente gli dà di tr,atto in tr,atto un blocchetto di zuc
chero e lo carezza. 

Sfrondate da tutte queste ,affermazioni più o m eno 
faUaci , la vivisezione ci si presenta in tutta la sua 
crudeltà come una tortur,a fisica e morale di un es
sere sensibile. La conclusione è una sola: l'animale 
è un essere vivente e senziente; il dolore nel mondo 
,animale, sibb-ene sotto forma diversa, percorre la 
stessa gamm,a che percorre .nell'essere umano. Se i 
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vivisezionisti ci riescono a provare che la _sensibilità 
dell ',animale è diversa da quella dell 'ùomo sono ,auto
rizzati a fare tutti i lo-ro esperimenti, cosÌ come li fa 
il "chimico che compone e scompone nella sua pro
vetta i componenti di una sostanza. L'animale invece, 
come altrove abbiamo dimostrato, non solo- nella 
scomposizione delle sue p,arti non ci rivela i misteri 
che noi vogliamo sc-o-prire, ma si ribella all'u-omo che 
lo martorizza, in quanto, al par -di noi, dispone di 
una squisita sensibilità, che in alcune circostanze è 
perfino superiore a quella della quale è dotato 
l'uomo. 

La sensibilità è il fulcro della vita ed è il grande 
fen-omeno- iniziale nel quale si compendiano tutti gli 
,altri sia n elI '-ordine fisiologico che nell'ordine intel
lettuale e morale; gli animali ne dispongon-o con la 
stessa larghezza con la quale ne dispongono gli u-o
mini ed è pertanto esatta e giusta l'esclamazione di 
Victor Hugo: « La vivisection est un crime». 



CAPITOLO II. 

PUÒ DIRSI LA VIVISEZIONE UN METODO 
VERAMENTE SCIENTIFICO? 

... le cose tutte quante· 
han ordine tra lo~o; e questo è forma 
che l'universo a Dio fa simigliante. 

DANTE, Paradiso, I, 103, 105. 

La massima parte dei lavori scientifici basati su 
esperimenti vivisezionisti, come abbiamo già visto, si 
prefigge lo scopo: 

l) di scrutare i misteri della natura; 
2) di procur,are mezzi adatti per la cura di ma

lattie; 
3) di contribuire alla formazione del futuro me

dico o chirurgo (valore didattico della vivisezione). 
Vasto è dunque il campo che la vivisezione ha 

davanti a sè e dovrebbe essere conseguentemente con- . 
siderata come uno dei metodi più fecond1Ì nel campo 
della scieQza. 

Così sembra stiano le cose ,a prima vista se non 
sorgesse il dùbbio sul valore ver,amente scientifico 
di questo metodo. 

_Che cosa intendiamo per metodo? Una traccia che 
seguìta con precisione ci porta ad ,acqUIsIzIOni co
stanti. Perchè una prova .adunque possa ,assurgere 
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alla importanza di metodo è indispensabile che abbi.a 
il car,attere di risultanza costante. Qu.ando un'indagine 
fornisce a second,a dell'individuo che la compie una 
risultanza diversa potrà essere considerata come l.a 
espressione del pensiero ,di Tizio o di Caio, ma 
giammai come l'espressione di una verità scientifica 
che, oltre ,ad avere la cara tteristica della costanza, 
deve avere anche quella dell'universalità. 

Metodo, in conclusione, vuoI dire norma, e norma 
non è parere individuale. 

M.a procediamo oltre. 
Co]}' osserv,azione noi ,assistiamo allo svolgimento 

dei f.atti o del fenomeno così come si svolge in na
tura. L'esperimento consiste nell'intervenire nel feno
meno stesso, riproducendolo nelle pill sv,ari.ate c-ondi
zioni per poterlo studiare. 

Ridotto alla più semplice espressione l'esperimento 
non p. dunque che un 'osservazione artificiale. Si- può 
invero riuscire con l'esperimento ,ad isolare un feno
meno dalle cause perturbatrici di esso, come pure a 
variare le circostanze di produzione di esso e -stndiar1D 
sotto tutti i suoi aspetti; ma in molti casi è appunto 
l'isol.amento che ci vieta la comprel13ioJlc del fello
meno così come si svolge in un tutto ,armonico; onde 
se l'esperimento ,a prima vista può - sembral'ci un 
mezzo di ricerca superiore all'osserv,azione, in seguito, 
a più profonda riflessione ed ,all'esame dei fatti, ll~ 

vien sminuita l'importanza. 
Non bisogna inoltre dimenticare che questa mi

nima importanz,a è ,addiriuUl:,a ,annull.ata se si pensa 
che nella massima p,arte dei casi la causa non è in 
nostro potere e non possiamo adoperarla in modo che 
la nostr,a ricerca riesca fruttifer,a. 
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Di metodo, e di metodologia possi,amo p,arIare sol
tanto quando l'uno e le molteplici 'manifestazioni 
dell 'altra ci permettano di tr,ascendere Ia personalità 
diventando espressione di pur,a obbiettività immuta
bile. 

Ec~o qualche esempio. Il medico ~he aggiunge ad 
una piccola parte di orina contenuta in un tubo di 
,ass-aggio ,alcune gocce di acido acetico o' cii soluzione 
di ferricianuro di potassio e nota un intorbid,amento 
dell 'orina che si presentava limpiq,a , dice: in questa 
orina è contenut.a l',albumina. 

Se all'acido acetico sostituisce il sublimato o un 
,agente fisico, il cloro, che entrambi coagulano l'al
bumi1k1 , vedrà p,arimenti comparire l 'intorbidalllento; 
così pure se ,addizionerà l'orina del reattivo di Esch
hach o di ,altri reauivi. 

Il radiologo che sottopone il tor,ace all'es.ame CDn 
i raggi X e nota una marezzatura del polmone non 
ha che la conferma di un esame fatto da p,arte del 
medico ,a mezzo dell.a percussione e deUa ascoltazione 
per cui è stata diagnosticata una tubercolosi polmo
nare iniziale. 

Possiamo prendere in es,ame tutte le diverse cen
tinaia di tecniche in uso nei labor,atori di ,analisi 
cliniche e microscopiche applicate ,alla clinica e noi 
troveremo sempre che ad una indagine costante ri
sponde una re,azione costante. Possiamo prendere in 
es.ame tutte le indagini semeiotiche f.atte per vi,a di
retta o per via indiretta, cioè o direttamente coi 
nostri sensi {) ,a mezzo di ,apparecchi (stetoscopio, 
oftalmoscopio , spettros'copio, ecc.), avremo sempre cii 
fronte ad una indagine costante una manifestazione 
co,stante dello stesso fenomeno. 
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Aggiungiamo di più. In qualunque parte del mondo 
ciò si verifichi, il risultato è identico. Se fattori di 
ordine fisico possono influenzare certe reazioni, ap
pena questi sono "ricondotti alla norma anche 'le rea
zioni vengono condotte a questa. Abbiamo un esempio 
nella densità specifica che è subordinata all 'influsso 
della temperatur.a. 

Metodo scientifico può chiamarsi pertànto quello 
soltanto che riesce a dare di fronte ad un fenomeno 
costante una reazione costante. 

Possi.amo dire altrettantO' della vivisezione? 
Quando il vivisettore, incur.ante di qualsiasi sof

ferenza fisica e morale dell'animale, lo sottopone a 
tutte le torture possibili (e lo abbiamo visto nelle 
precedenti pagine) o si prefigge lo scopo di svelare 
un'incognita o quello di controllare se la presupposta 
incognita svelata dal suo pl~edecessore può subire ul
teriori modificazioni, o essere addirittura anni~ntata 
dalle sue ulteriori ricerche. 

Svelare delle incognite, penetrare nei misteri della 
vita fu fo"rse l'unico movente che guidò la mano di 
tanti uomini illustri nelI'aprire il corpo degli ani
mali sottoponendoli alle più a"troci sofferenze e così 
pure dei primi vivisettori della più remota .antichità. 

Controllare e contr.addire è l'unico mo-vente che 
successiv.amente ha guidati molti vivisettori e lo ah
biamo visto a sufficienza nel corso di questo volume. 

E diciamo così per lasciare un largo margine al 
gruppo di coloro che descrivono la p.arabola fra due 
punti che si incontrano nel vuoto. 

I frutti prodotti da questi ultimi sono raccolti nelle 
diverse migliaia di lavori speriment.ali che infestano, 
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alla pari delle locuste, i floridi campi della scienza 
ver,a. 

In qualsiasi çontingenz.a, in conclusione, il vivi
setto,re si propone di risolvere un quesito. Ma come 
lo risolve, di quali mezzi si serve? Si chiede .in prin
cipio se il suo quesito è solubile o, se,anche lo fosse, 
che si.a proprio lui il più adatto a carpire alla natura 
un mistero? 

« L'esperimento è fecondo solo nelle mani di chi 
lo s.a v,aIutare l). La frase è di Pasteur. . 

Ora tutte queste circostanze che accompagnano lo 
sperimento del vivisettore non significano metodo, 
poichè metodo vilo,l dire via da seguire per giungere 
alla, cognizione della verità e la verità è una sol.a 
ed è costantemente la stessa. 

L',albumina al cont.atto del reatlivo ,adatto Viene 
svel.ata costantemente. 

Possiamo dire altrettanto dell.a vivisezione? 
Non vi è uno fra i tanti mili,oni di esperimenti 

che abbia dato risultati costanti. Lo stesso esperi
mento nelle mani di un vivisettore conduce ad UÌla 

conclusione; 'nelle mani di un a1tro ' conduce ad 
un'altra. 

Ricordi.amo gli esperimenti sulle localizzazioni ce
rebrali, sulla funzione del cervelletto', ~lUlla glicosuria 
sperimentale, ecc. 

Fu nel v~ro Magendie quando scrisse: « Molte volte 
si interroga la tortura ed è il dolore che risponde )_ 
Vorremmo perciò chi,amare un metodo scientifico, 
cioè esatto, un metodo(} che è hasato sull'errore? 

Wertheimer e Battezz nei loro esperimenti sulle 
capsule surrenali ci hanno detto che l'operazi'one per 
se stessa in una regiOlle non anestetizz.ata, ci porta a 

16 - CIABURRI, La vivisezione. 
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tener presente la sensibilità dell'ani~le e le ec'cita
tazioni sensitive tr,asmesse al bulbo nel momento nel 
quale le surrenali sono ,anoO<r,a intatte . 

.In ogni esperienza eseguita sugli .animali, se ese
guita sotto narcosi, ci possiamo sempre chiedere ,a 
proposito del risultato dell'esperienza: M.a .avviene 
così natur,almente? Se eseguita senza narcosi ci pos
siamo chiedere: Ma il risultato è quello che promana 
dall'org,ano studiato o è l'espressione del dolore? 

In nessun caso il metodo vivisezionista è un me
todo impeccabile. 

L '.animale non è l'uomo; in molti casi .l'atto ope
rativo presenta delle sorprese che l ',animale' non ha 
presentato e questo posso dirlo non solo per espe
rienza personale, ma perchè lo hanno confermato 
,anche i più esperti chirurgi che sanno, ad esempio·, 
quan te volte ]'a difficoltàdell ',asportazione di un tu
more, ad esempio dell'utero, non è data dall'aspor
tazione del tumore stesso, o meglio dana isterectomia, 
nla perchè il tumore ha preso, ad esempio·, aderenza 
COn un lobo del feg,ato e la s~oll.atura della sua cap
sula va fatta con la massima cautela onde evitare 
pericolose emorragie. Non si può ritenere che un 
chirurgo, che il giorno prima abbia esperimentato 
su di un c.ane, abbia trovato' le cose su per giù nello 
stesso mo,do nell'uomo che ha operato nel giorno 
seguente. 

Centinaia di constatazioni oi dimostrano, ed es., 
la p.atogeneità specifica di certi spirocheti speciali di 
diverse categorie di animali, ma giammai tmsmis
sibili ,agli animali. Vogliamo anzi in proposito rife
rire ciò che è stato riport,ato· dalla Presse Medicale 
a proposito dell'osserv,azione di un tabetico che non 
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aveva mai presentate lesioni cutanee importai.1ti e la 
cui figlia ,a dodici anni ebbe una 'cheratite interstiziale 
ed a dodici anni delle perfor,azioni boccali che pro
vocarono la perfor,azione del palato e la mutilazione 
del velo palatino. Lo stesso virus si sarebbe dunque 
comportato in forma neurotrop.a neUa mamma e der
motrop,a nella figli.a. 

Ciò ci porta a concludere che in biologia è peri
ooloso generalizzare e conseguentemente le esperienze 
vivisezionistenon hanno il valore scientifico che a 
loro s'intende di dare. 

M.a Cl. Bernard volle ,attribuire ,a difetto di me
todo le incertezze attuali (cioè ai suoi tempi) della 
scienza e ci disse : « Se vi sono ancora troppe incer
tezze e troppe fluttuazioni <[ueste sono dipendenti dal 
difetto del metodo e dalI 'a"senza , eompleta di disci
plina dell'esperimento )). 

M.a oggi nessuno potrà più parlarci di difetto di 
metodo in quanto 10 stesso C. Bernard lo ,aveva già 
perfezionato, tanto che egli si propose e condusse a 
termine un suo manuale di fisiologia operatoria che 
si proponeva proprio la scopo di perfezionare i me
todi deficienti. 



CAPITOLO III. 

LA VIVISEZIONE È STATA ED È NECESSARIA? 

Wo der Begriff fehlt da stehet ein W orto 

GOETHE. 

Questo capitolo potrebbe a prima vista sembrare 
inutìle. Ognuno ,dei fatti esposti, e potrei ,aggiungere 
,anche di quelli non esposti, mentre ci porta a con
cludere che la m.assima pai:te degli esperimehti rap
presenta un inutile m.artirio dell'essere vivente, ci 
porta anche a .concludere circa la necessità o meno 
della vivisezione nel campo scientifico,. 

Ma vogliamo fermarci .a concretizzare con dati sto
rici e constatazioni di fatto ,alcune speciali osserva
zioni ed ind.agini che ci si dice siano basate sugli 
esperimenti di vivisezione e dimostrano pertanto l.a 
necessità di essa. 

Aselli ,apre ìloo'rpo di una cagn.a subito dopo il 
pasto e scopre i v,asi {:hiliferi. Ecco un.a scoperta 
colleg.ata precisamente ,alla vivisezione. 

Ma non fu quella scoperta piuttosto opera del caso? 
Aselli nell'aprire il corpo della povera cagn.a si era 
forse prefisso lo scopo di constatare l.a presenza dei 
linf.atici? È vero che « il caso, come diceva Pasteur, 
è fecondo solo nelle mani di chi lo sa valutare )), ed 
Aselli fu uno di questi; ma non potremmo compren
dere certamente fra coloro, che lo sanno valutare tutti 
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i f,abbricanti di lavoruncoli sperimentali che si affol
lano nei g.abinetti cosidetti scientifici. 

Nè potremmo dire a priori che tutte le ricerche 
fatte per caso diano sufficienti spiegazioni a problemi 
insoluti. 

Ma tralasci.amo pure le scoverte nelle quali .può 
entr,are per 'caso- il caso e fermiamoci' un po' su qual
cuna di qnelle che si è detto siano opera esclusiva 
della: vivisezione e che nel contempo r.appresentallo 
delle vere pietre miliari sul trionf,ale cammino deUa 
SCIenza. 

Parecchi sostengono ancor oggi che se la vivise
zione non dà, nel momento presente, quei risultati 
che molti si ripromettono, ha dato invece un valido 
contributo alla scienza per lo meno nel p.assato. Ba
sterebbe citare solo ,alcune delle gr,andi scoperte che 
hanno conferito alla vivisezIone tutto il valore di un 
metodo scientifico. 

La circolazione del sangue, l'elettricità galvanica, 
il meccanismo della r·espir,azione, i processi della di
gestione, l ',antisepsi ed alcune altre scoverte di ordine 
secondario apparterrebbero a questa categoria. 

Si tratta p,er noi in questo caso di interrog,are 
semplicemente e senza preconcetti La: storia delle 
scienze, e della medicina in ispecie, per rispon'dere 
a queste obbiezioni. Molte p,agine sarebbero neces
sarie per illustr.are la storia di ognuna delle succitate 
scoperte; ci limiti,amo ,ad esporre soÌtanto quella a 
proposito di due importanti argomenti: 

1. LA CIRCOLAZIONE DEL SANGUE. - È stato ed è 
tuttOl',a sostenuto da molti che questa importante sco
perta non solo sia stata fatta dal fisiologo inglese 
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Harwey, ma che costui vi fosse riuscito 'soltanto dopo 
numerosi esperimenti vivisezionisti. Non si contano le 
discussioni fatte su tale argomento, anche indipen
dentemente dalla quistione della · vivisezione. 

La massima parte di quanto è detto in questo 
capitolQ è tolto da noi d.alla monogr.afia dell'Ercolani 
su Carlo Ruini, dal poderoso lav()ro del Luciani La 
fisiologÙt dell'uomo e dal libro del Cer.adini che fu 
la fonte ,alla quale il Luciani ha .attinto la massima 
p.arte delle notizie storiche da lui riportate nel suo 
tr,attato. 

La storia della scoperta della circolazione del 
sangue si inizia con i lavori di Galeno pel 125 d. C. 
Galeno fu il primo che corresse l'errore della Scuola 
Alessandrina che, con a capo Er,asistrato, aveva so
stenuto che il cuo-r~ sinistro e le arterie fossero vuoti 

. di sangue. Tralasciando tutte le altre conclusioni tratte 
da Galeno e da altri scrittori deJla stessa epoca a pro
posito del sangue spiritoso e dI quello nutritivo come 
pure delle GOsidette fuligini' formate dal sangue, ci 
fermiamo senz',alti-o, all',anno 1553 epoca alla quale il 
medico teologo sp.agnolo Michele Serveto pubblicò iI 
suo libro .Cristianismi restitutio che gli procacciò la 
condanna al rogo, per istig.azione di Calvin,o, .a Gi
nevra_ Vi è stato chi ha vo,luto attribuire al Colombo 
il volume del Serveto, ma altri hanno dimostrato, con 
prova inconfutabile, e, fra questi, principalmente il 
Cer,adini, che il volume sia opera del Serveto _ Il Ce
radini anzi dimostra che Gunter, che era stato a Pa
rigi maestro di Serveto e di Vesalio, lodò Colombo 
pur descrivendo la piccola circoLa~ione colle parole 
di lui senza citare il discepolo. 
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TI Rot infatti, che il Tigerstedt ha detto il più pro
fondo conoscitore dell'anatomia del 'secolo XVI, attri
buisce la scoperta deUa circolazione polmonare a 
Colombo. 

Altri contributi a questo argomento,' portarono 
Andrea Cesalpino· di Arezzo e Fabrizio di Acquapen
dente, che fu princip,almente lo scopritore delle val
vole delle vene; laddove il Cer,adini, con una serie 
di importanti documenti, ci dice che chi primo co
nobbe l'ufficio delle v,alvole venose fu il celebre fr,ate 
Paolo Sarpi, teolog'o' e canonista deUa Repubblica 
Veneta, amico e discepolo di F,abrizio di Acquapen
deJ.lte. 

È un fatto che p,arecchi autori contempor,alllii at
tribuiscono ,al 'Sarpi la sco'perta defÌnitiv,a dell.a cir
colazione del sangue. 

Ma i manoscritti del Sarpi, consel'v,ati nella biblio
teca dei Serviti a Venezia, furono distrutti in un 
incendio insieme a gr,an parte 'del convento, e non 
rimase che un semplice br,ano di lettera, copiato dal 
Griselini, nel 'quale il Sarpi allude a cose da lui 
,avvertite e registrate sul co'rso del s,angue nei vasi 
del corpo ,animale e suna struttura e l'ufficio delle 
loro v,alvolette. 

Il Luciani ,dopo una completa ,analisi storica tratta 
da diversi scrittori, conclude con queste testuali p,a
role: « Quale fu dunque il vero mento di Guglielmo 
Harwey, il proclamato scopritore della circolazione, 
dopo Colombo, dopo Cesalpino, dopoSarpi? Certa
mente egli non fu il primo a rettificare l'errore ga
lenÙXJ della permeabilità del setto e ad ammettere il 
passaggio di tutto il sangue dal czwre destro al si
nistro attraverso i vasi polmonari; questa fu la sco
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perta di Colombo_ Egli non fu il primo a conoscere 
le anastomosi arterovel1Jose per il passaggio del sangue 
attraverso di esse ed il corso centripeto del sangue in 
tutte le vene; questa fu la graJLde scoperta di Cesal
pino. Egli non fu il primo a descrivere le valvole 
venose già note a CannU1W e largamente illustrate dal 
sua maestro Fabrizio di Acquapendente, nè a rile
vame l'ufficio fisiologico nella grande funzione della 
circolazione; questa fu la scoperta di Paolo Sarpi l). 

Che cos.a dunque fece l'Harwey? Egli non fece che 
controllare con la vivisezione e con ingegnosi es peri
menti la circolazione del sangue!! Harwey adunque 
controllò, non' scoprì, la circolazione del sangue, la 
quale fu invece conosciuta soltanto attraverso il -la
yoro di diversi anatomici dei secoli a lui antecedenti. 

Il Gr.assi, a proposito dell'Harwey, ci riporta un.a 
fr,ase dalla quale risulta che d.alla repubblica medica 
della sua epoca fu tr.attato da un cittadino sedizioso 
medicae reipublicae seditiosum civem qui sententiam 
per tot saecula omnium consensu confirmatam primas 
convellere est ausus, che più squisitamente fu tra
dotto nel detto di scritt~ri dell'epoca: cc Harwey non 
fece che mettere in circolazione la teoria della CIr

colazi,one l). 

Quel che ci dispiace di dover constatare è che 
anche oggi p,arecchi professori italiani continuano ,a 
trascurare questi dati storici e si uniscono al gruppo 
di coloro che attribuiscono esduslv,amente all'Harwey 
la scoperta deUa circo,lazione del sangue, che invece 
fu per la massima parte oper,a di italiani. 

Speriamo <:he in tanto risveglio di italianità co
storo non continuino ,ad ignor.are il grande contributo 
che sulla circolazione del sangue portarono i nostri 
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due più grandi italiani: fr,ate Pao.Io. S,arpi e Marcello. 
Malpighi. 

2. L'ELETTRICITÀ GALVANICA. - Vi è stato. chi ha 
sostenuto. che senza la vivisezio.ne no.n avremmo.· la 
luce elettrica che è fino.r,a il miglio.r mezzo. di illu
minazio.ne, che ci fo.rnisce la più utile fonte di 
energi.a, ecc. Galvani, co.n i suoi esperimenti sulle 
r,ane, fu Co.lui che dette la spinta ,alla sco.perta del
l'elettricità che da lui ha il no.me di g,alvanica. 

Anf:he ammesso. che ciò sia vero. po.tremmo. aggiun
gere questa vitto.ri.a r,ar·a, fra le sco.nfitte innumerevo.li, 
infinite della vivisezio.ne, e do.vremmo. anche l'iconO'
scere l'influsso. del caso. in certe scoperte. 
, Lasciando. inoltre da p,arte 'qualsiasi analisi sune 

prime origini dell'energia elettraca, che, co.me si in
segna in tutti i manuali di fisica, risalirebbe niente
meno. che all'antica Grecia, fermiamo.ci so.ltanto. a 
eo.nsiderare la famos,a scoperta del Galvani. Su questo· 
,argomento. esiste una leggenda ed una sto.ria, e nel 
c.ampo scientifico. la leggenda deve cedere il p,asso. 
,alla sto.ria. 

All'epo.ca nella quale Galv,ani era pro.fesso.re di 
anato.mia a Bo.Io.gna l'elettricità per stro.finìo. er.a co.
nosciuta da o.ltre 50 .anni; tanto. vero. che un amicò 
del Galvani la studiav,a nel suo. g,abinetto.. 

La leggenda è nel f.atterello. deUa serva, o.ssia deUa 
cuo.ca, che avev·a prepar,ate le r.a:qe e le ,avev,a so.spese 
su di un filo. d'i r,ame ,attacc.ato. ,ad un b.alco.ne di 
ferro.. Il co.ntatto delle gambe di r,ana co.n i due dif
fer~nti ' metalli determinava delle co.ntrazio.ni che, 
o.sservate d,al Galvani, gli dettero. la prima base per 
la scoperta deIl ' elettriçi tà ,animale. 

http:co.ntrazio.ni
http:b.alco.ne
http:pro.fesso.re
http:All'epo.ca
http:fermiamo.ci
http:vivisezio.ne
http:innumerevo.li
http:minazio.ne
http:vivisezio.ne
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La storia ci dice invece che Galvani studiava la 
irritabilità dei nervi della rana ed a tale scopo avev,a 
messe delle cosci e di rana sul piano deUa macchina 
elettl:ica. 

Un ".aiuto che finiva la dissezione, toccò i nervi 
con il suo coltello ed i nervi degli animali in certi 
momenti si contr.aevano_ Ciò fu anzi osservato prima 
cqe da Galvani stesso, da Lucia Galvani, la devota _ 
e costante comp,agna del maestro_ 

I nervi deUa r.ana servivano, infatti da elettroscopio 
e" svela v,anO l,a presenza di un nuovo fluido che Gal
v,ani chiamò elettrico. 

L'esperimento fatto adunque eli fii un animale 
morto m,a non tortur,ato fornÌ a Galvani la hase per 
le "sue prime osservazioni. 

Inf.atti in Inghilterr.a e pro·pri.amcntc a Londr,a, 
nel 1803, ebbe luogo da parte di Giov,annÌ Aldini, 
bolognese e nipote di G,alv,ani, la più gl'ande prova 

. della galvanizz,azioné- sul ca,davere di un giustiziato. 
La pila a coppi.a di due metalli del Volta fu col

legata .alla bocca ed all'orecchio ·di Forster, morto 
impiccato, e si videro le gote ed i muscoli deUa 
bocca e del resto della faccia contrarsi orribilmente 
e l'occhio sinistro aprirsi inter.amente. 

3. - F,acciamo ,ancora qualche altro fug.ace ,accenno. 
L'esame degli organi deUa vis~1. e dell'udito, come 

pure delle corde vocali, ha progredito non certo in 
seguito a sperimenti di vivisezione, ma soltanto in 
seguito .all'invenzione degli apparecchi quali il lm-in
goscopio, il broncoscopio, ecc. 

. 	 Nel 1888 A. Weissman prese 12 topi bi.anchi e 
mozzò loro la coda; li accoppiò con altrettanti topi 
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bianchi ed in dieci mesi ottenne trecentotrenta topi 
ma tutti con la cod.a.Prese qualche centinaio di questi 
topi nati dalla prima dozzina, tagliò loro la ooda, li 
accoppiò ed ,anche in ,altri tre o quattrocento si ebbe 
p,arimenti la cod.a. In conclusione, su 700 topi nati 
da progenitori senza coda, non uno che non avesse 
di nuovo la coda. Così egli non riuscì ,a provare l'ere
ditarietà degli org,ani ,aspmtati con la mutilazione. 

Non si può pretendere che gli innesti, dei quali 
oggi si f.a oggetto di numerosi esperimenti, si.ano stati 
adottati in seguito ad esperimenti sllglianimali. l'in
nesto fu scoperto il giorno che fU:' notato che met
tendo un fr,ammento di epidermide su di una piaga, 
incominciava la cic.atrizzazione di essa. In ogni GaSB

l'origine dell 'applicazione dell'innesto si deve colle
gare al nome del grande itali.ano Tagliacozzo, che 
cucì sul naso di un luposo il braccio suo stesso fi~o 
al giorno che il naso non fu ricoperto delI.a pelle 
del braccio. 

MetchnikofI dopo avere tanto torturato gli ,animali 
per cercare di scoprire il b.atterio della vecchiaia, che 
egli credev,a di comhattere col suo glicobacter non 
riuscì ,a prolung,are la sua vita dando con ciò la più 
gr.ande smentita alla sua teDrÌa. 

L',anestesia fu scoperta dal Wells e da Simpson 
che la prov,aTono su loro stessi e poi sugli uomini. 
Se l'anestesia fosse stata prov,ata sugli animali, date 
le prove contraddittorie che si sarebbero ottenute, 
forse non s.arebbe stata ,appli-c.ata. 

L'idroter,apia fu trov,ata per caso da Priesnitz, ma 
era stata consigliata perfino da Ippocr,ate. 
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Una delle piaghe più incurabili dell'ora presente 
è certamente l'enorme produzione di specialità ter,a
peutiche. La maggior parte dei f.abbricanti di esse 
le l.anciano in commercio (come suoI dirsi comune
mente) dopo averle esperimentate sugli ,animali. Il 
primato è tuttora vantat-o· dalla Germania che ,an
nualmente ne fabbrica in numero consi.derevole. Se 
la vivisezione sia indispensabile a provare l'azione di 
tali sostanze, e se tali sostanze possano riuscire adatte, 
1-0 può dire solo chi le esperimenta al letto del ma
lato, ma non chi le produce e le sperimenta sugli 
animali. 

L'o'V,ariotomia, ad esempio, che ci si vu-ol far 
passare come un risultat-o delle esperienze vlvlsezi-o
niste sugli ammali, ebbe s-oltanto da queste dei da ti 
errati in quanto sugli ,animali ·dava una percentuale 
di mortalità superiore ·a quella che si verificò sulla 
classe umana, quando· l'operazione fu f.atta sull'uomo 
non tenend-o cont-o dei risultati della vivisezione. 



CAPITOLO IV. 

LA LOTTA ANTIVIVISEZIONISTA 

A.TTUAZIONE. - VALORE. - FINALITÀ (Regolamentazione 
o abolizione della vivisezione). - LA VIVISEZIONE 
ESPRESSIONE DI SADICA CRUDELTÀ. 

Weh dem der zu der Wahrheit gehet dnrch 
Schuld; Sie wird ìhm nimmermehr erfreulich sein. 

SCHILLER. 

Nel capitolo' nel quale ,abbi.amo riassunta per 
sommi capi la storia della vivisezione, ,abbiamo detto 
e dimostrato che la vivisezione è antica quanto il 
mondo, e qui possiamo aggiungere che la vivisezione 

. è stata comb.attuta fin . dal suo sorgere, 
Se è vero che i vivisezionisti wno falange e gli 

antivivisezionisti sono· rappresentati da un gruppo 
modesto, è anche vero che fra questo secondo gruppo 
si incontrano persone di levatur,a intellettuale e per-' 
fino geniale, come è anche vero che la superiorità 
di una causa non è avvalorata dal numero di coloro 
che la sostengono, ma ,anzitutto dalla qualità dei so
stenitori. 

Galeno che fu nell ',antichi tà il p,a triarca della 
scuola vivisezionista, ebbe contro Celso, che, per il 

-suo alto v,alore nel campo medico, gli può degna
mente essere messo di fronte. . 
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Voci autorevoli contro la vivisezione furono quelle 
di Sigismondo Wolf, di Apino, di Lawson-Tait, che 
con metodi sever,amente scientifici, ed in p,articolare 
quest'ultimo, impugnarono l 'efficacia della vivisezione 
nel campo scientifico e deplor,arono le colpe di essa 
nel c,ampo mor,ale. 

La lotta alla vivisezione fu fatta in tutti i tempi 
ed in tutti i modi da uomini di tutti i campi dello 
scibile umano e sulle orme di questi uomini illustri, 
in, epoche .a noi più vicine, associazioni e congressi 
delle quali e ,dei , quali fecero parte uomini di alta 
lev,atur,a intellettuale e di cuore nobile, chiesero la 
abolio:ione o quanto meno ' la reg'olamentazione di 
questo metodo hasato sul crudele martirio degli ,ani
mali. Nè possiamo tr,alasciare dal f.ar notare che pa
recchi ,degli uomini illustri dei secoli scorsi mossero 

. l{)tta alla vivisezione in epoca nella quale questa, pur 
toccando l'epogeo della gloria, er,a praticata da pochi; 
ma che cos.a direbbero oggi nel vedere l'immensa 
tùrha di coloro che fanno ress.a dav,anti ,alle porte di 
un Istituto '0 di un Ospedale con un pacco di carte 
fra le mani che costituiscono il passaporto per var
care la soglia del Tempio della Scienz.a o di quello 
,del Dolore pur non potendo sempre dire di essere 
~onsci della missione che andranno a compiere e 

. pur non potendo sempre dire di riconoscere, 'attra
verso la speciale fisionomi.a che le è car.atteristica, 
una forma morbosa anche la più comune? 

Che cos.a direbbero uomini della levatura intellet
tuale di W'olf e di Lawson-Tait se venissero ,a cono
scere che solo per questioni di minima: eritità o per 
velleità dì carrier,a: o per soddisfare ambizioni per: 
sonali o per contraddire un altro collega, ma giammai 
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nel vero interesse della scienz.a, una turba di pseudo
scienziati str.azia una c.aterv.a infinita di esseri sensi
bili e sul corpo di essi esplic.a con vera alterigia tutta 
la propria perversità? 

Poichè oggi è così: la scienza medica che dovrebbe 
essere sopr,attutto scitmz.a del malato o quanto meno 
osservazione di esso, è scienza di inconcludenti spe
rimentalismi e molte volte [atta a solo scopo recla
mistico. 

Oggi la soglia dei templi della scienza non si v,arc.a 
senza ,aver prima tagliato il testicolo di un c.ane o 
senz.a aver (',atto svihlppare "la gobb-a sul dorso di un 
topo. Tutto oggi deve essere sperimentale, dall.a tesi 
di laurea dellaurendo in medicina, che crede sempre, 
.a mezzo del suo importante lavoro (!!!) di scoprire 
chi sa che cosa, ' fino ai lavori od al lavoro di chi 
dovrà ascendere un giorno la cattedr.a dell'insegnante. 
Ignori pur costui tutta o p,arte della materia che 
dovrà insegnare è cosa di poco conto; quel che im
porta è che abbi.a fatto uno o più lavori sperimentali. 

Nessuna necessità, .ad esempio, per chi dovrà di
rigere un laboratorio di indagini applicate alla .cli
nica, di conoscere , .a fondo quanto è necessariD per 
ben condurre a termine qualsiasi ricerca su feci, orina, 
sangue; quel che è necessario è <!he il candidatD abbia 
leg.ato per lo meno il prepuzio di un cane o abbia 
f.atto orinare una scimmia per il fegato, o abbia dato 
da bere .a una c.avia la soluzi{me X od Y, e così via 
di seguito. 

È noto a me, come lo è ,ad altri miei illustri col
leghi, che le porte del tempio universitario non sono 
state ,aperte .a chi possedeva .a fondo una determinata 
materia che .avrebbe dovuto insegnar.e, solo perchè 
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all ',attivo di questo povero p,aria ,della scienza non 
vi era lavoro O lavorucolo alcuno sperimentale! Di
gressione questa che forse a prima vista può sembr,are 
fuori di luogo ma per chi approfondisce meglio le 
cose è di base solida aUa tesi che ci siamo- assunta di 
dimostrare come è di base solida aUa lotta contro la 
vivisezion'e in quanto anche questa disgressione con
tribuisce ,a mostrar tutta la inutilità di essa e tutta 
l'importanza della l'otta antivivisezionista. 

E per essere più precisi in quanto concerne questa 
lotta, tanto più perchè non è mancato proprio in 
questi ultimi tempi chi ha sostenuto che i tentativi 
di lotta contro la vivisezione sono stati sempre espres
sione di sentimenti di isterici e neppure degni di 
essere presi in seria considerazione, rievochi.amo ' ,al
cuni dei momenti più interessanti e più degni di con
siderazione della lotta ,antivivisezionista. 

Nel 1880 un'importante polemica si svolse fra il 
prof. Zollner di Lipsia ed il prof. Du Bois-Reymond a 
propositodell 'abhassamento del concetto della mora
lità fr,a gli studenti tedeschi che il Du Bois-Reymond, 
grande apostolo della . vivisezione, constatava. E lo 
Zollner rispondev,a che questo abhassamento si sa
rebbe verificato fino ,al giorno nel. quale non veniva' 
approvata questa legge: « La vivisezione negli Istituti 
di fisiologia è proibita in tutta la Germania l). 

Nell',anno 1882 fu fondat.a a Parigi la «( Société 
Fr,ançaise contre la vivisection » della quale fu eletto 
Presi,dente Onorario Victor Hugo e Presidente effet
tivo Alfonso K,arr e successivamente Paolo Viguier, 
Presidente del Consiglio Gener,ale della Senna. Fu 
principalmente nel campo popolare che si esplicò La 
lotta e resta famoso l'episodio del duello ad ombrel
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l.ateavvenuto fra il prof. Brown-Séquard (il vecchio 
r.addrizzato . d.agli ormoni testicol.ari) e la signora 
M.arÌ.a Ruot. Una serie di conferenze fu org.anizz.ata 
dana detta Società e tr.a i conferenzieri vi furono 
fiJ.060fi, poeti, ar tisti , medici; come, .ad esempio: 
Combes, Nagour, Forster, Scholl. 

Opera energica contro la vivisezione spiegò, con 
scritti e conferenze, l'illuslre pensatore inglese, il 
c.ardinale Manning. 

Dal 23 al 25 giùgno 1889 ebbe luogo a Parigi un 
Congresso Internazionale delle Società antivivisezio
niste che intanto si er.ano andate costituendo in tutto 
il mondo; ed un altro Congresso fu tenuto ,a Parigi 
nel 1900 in occasione della gr.ande Esposizione. 

Nel 1903, e propriamente dal 2 .al 4 ,agosto, fu 
tenuto un Congresso Internazion.ale a Fr,ancoforte sul 
Meno. 

Due Congressi furono tenuti ,a Londra nell'anno 
1909. 

Dal P al 5 agosto 1911 ebbe luogo a Copenhagen il 
primo Congresso Internazionale contro la viviser~ione. 
Alto Patrono del Congresso era lo stesso Re di Dani
marca; ma, successivamente, per l'influsso che su di 
lui esercitarono ,alcuni vivisettori dell'epoca , egli fu 
costretto a rinunciare al Patronato. 

A cominciare da tale .anno nena Svezia, Norvegi.a, 
Danimarca, Finlandia fu costituita una « Società del 
Nord» che si prefiggeva per fine la lotta contro le 
crudeltà scientifiche perpetr,ate sugli animali. 

Altre Società antivivisezioniste furono fonda te in 
Germania (Bedino, Dresda, Magdeburgo, Colmar, 
Lipsia, Reidelberg, Monaco, Wurtemberg, Friburgo, 
Fr.ancoforte) e così pure in Austria ed in Ungheria 
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(Vienna, Budapest). Per opera del dottor Emilio 
Pleyer ne fu fondata una anche a Trieste. 

Società antivivisezioniste furono fondate infine in 
Inghilterra, in America, nella Repubblica Argentina, 
nel Brasile, nella Svizzera (Ginevra, Zug, Zurigo). 

Ed in Italia? Il movimento ,antivivisezionista in 
Italia fu sempre limitatissimo. Al nostro popolo non è 
stato fino .ad oggi rivelata ,ancora tutta l'odissea di do
lori degli ,animali nei gabinetti scientifici, e se gliene 
è stato in r.ari casi p,arlato, lo si è subito ipnotizzato 
col nome di scienza e di salvezza dell'umanità. Queste 
magiche p.arole hanno esercitato il loro influsso anche 
sull'animo di persone colte e conseguentemente anche 
queste non si sono mai permesse di andare a fondo 
in certi ,argomenti. 

Non bisogna intanto dimentic.are che a Firenze 
quel popolo itali,ano tanto calunni,ato .in tema di 
maltr,attamento di animali, seppe protestare tanto 
bene contro Maurizio Schiff, il v,aloroso vivisezionista 
che prima di cominciare le sue esperienze tagliava 
le corde voc.ali ,ai cani perchè dur,ante queste nQn ur
lassero, da costringerlo a sloggiare da Firenze per 
rip.arare in Svizzera. 

Eppure di questo sadìco tormentatore di ,animali, 
Mantegazza avev,a scritto: « L 'illustre Schifi' sempre 
pietoso con gli ,animali o doveva rinunciare allo studio 
del dolore o r,assegnarsi a studi,arlo in tutta l.a cru
deltà delle sue ma J1ifestz.zioni! ». Non è questo il caso 
del risum teneatis amici? 

Ritornando all',argomento, l'Italia ha contato solo 
pochi uomini che si sono occup,atidella vivisezione 
per f,arne conoscere, a chi li ignorava, i misfatti . . 

Veri apostoli della lotta antivivisezionista in Italia 
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furono, ai nostri ultimi tempi, il dotto Riboli di To
rino, il dotto Mir,aglia di N.apoli, il prof. Nicola 
Grillo (Nigro Licò), il dotto Malagodi di Bologna. 

Parteciparono anche ,al movimento antivivisezio
nista in Italia: Roberto Ardigò, Antonio Cardarelli, 
il venerando clinico dell'Ateneo N.apoletano, Antonio 
FogazZaro, il sacerdote Lazzari di Napoli, Salvatore 
Farina, Don Salv,atore Minocchi, il Padre Alessandro 
Ghignoni. 

Una Società Antivivisezionista fu fondata nel 1909 
in Italia ed ebbe per Presidente onorario Luigi Luz
zatti. 

Con conferenze e con scritti difesero la c.ausa anti
vivise:.;iollista anche il conte Lucchesi-Palli, Arturo 
Lancellotti, la poetessa triestina Barzilai, la p'oetessa 
trentina Antonia Bonelli, i senatori Doria e Lucchini, 
i deputati R. Murri, Pecoraro, Nunziante e più di 
tutti A. Ag,abiti i cui scritti sulla vivisezione ebbero 
recensioni e commenti ~n numerosi giornali, scritti e 
riviste italiane e straniere negli anni 1909-10. 

M.a oltre la voce dei convenuti in Congressi e degli 
appartenenti a Società zoofile si udì contro la vivise
zione anche quella di giuristi edi legislatori nelle 
aule dei Parlamenti di tutto il mondo. 

In Inghilterra la questione della vivisezione fece 
capolino nel Parlamento nell'anno 1876 ed il giorno 
5 ,agosto dello stesso anno venne contemplata in ap
,apposita legge, che per sfortuna, essendo elaborata 
con l'intervento di fisiologi, contiene molte eccezioni 
e parecchie ,autorizz,azioni. 

Il JO dicembre 1909 il deputato Millevoye ne fece 
oggetto di una discussione alla Camera dei deputati 
di Parigi. Centottanta deputati sottoscrissero una pe
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tizione per l',abolizione o la restrizione della vivise
zione. Nè second.a .ad altri restò l'Italia III questo 
campo. 

Il Ministro della Pubblica Istruzione, Pasquale 
Villari, con circolare in data 2S luglio 1890 inviata 
ai Direttori delle Scuole di Medicina Veterin.aria di 
Torino, Milano e Napoli ed ai Rettori delle Univer
sità di Pis.a, Modena, Parma e Bologna, diceva: « In 
seguito a recenti rimostranze pervenutemi, ripeto, viva 
preghiera alla S. V. perchè voglia far sì che negli 
Istituti scientifici non sia tr,ascurat.a la maggiore cura 
per limitare al possibile in intensità e durata le sof
ferenze ,a cui è necessario &ottoporre gli .animali negli 
studi ed esperimenti di vivisezione l). 

Il Ministro Giolitti oon una lunga circolare in 
data 4 agosto 1904 dice fra l'altro: « Giunge a mia 
conoscenza che in qualche Provincia infesta ta dalla 
malaria si sono istituiti, col concorso ed anzitutto 
sotto la direzione dei signori medici provinciali, dei 
cosÌ detti Campi sperimentali. L 'o,r&anizzazione dei 
campi sperimentali fa di necessità sorgere il dubbio 
sull',azione antimalarica del chinino ... Considerata la 
cosa come ,atto di leggerezza mi astengo per questa 
volta da quella estrema misur,a che non mancherei 
di applicare se ,ancora casi di tal genere si ripetes
sero dopo quest.a circolare l). 

Il lO marzo dello stesso anno il Ministro Di San
t'Onofrio ,avev,a già diramata una <,il'colare che ricor
dava quella dei precedenti richi.amando tutti ad una 
più rigida osserv,anza dell'art. 491 del C. P. 

Nella tornata del 5 dicembre 1910 il Presidente 
del .('.,onsiglio e Mini3tro dell'Interno Luigi Luzzatti, 
unit.amente al Ministro di Gr,azia e Giustizia S.ani, 
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presentarono un progetto di legge che fu poi la hase 
di quep,a legge ,appwvat.a il 12 giugno 1913 che nel

. l'art. 7 s.ancisce penalità contro i vivi settori ; legge 
che sfortunatamente, per non essere stata seguita da 
un regolamento, è restat.ainapplic:abile ed irt.appli. 
cata. 

Già n elI 'm"t. 491 del nostro Codice penale, intro
dottoodallo Z:mardelli, era detto: « Alla stessa pena 
soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico 
o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'Ìinsegna
mento, sottopone gli animali ad esperiment.i tali da 
destar ribrezZ1o»; e la legge facev,a qualche pase-o 
,a",anti precisando meglio il contenuto dell'articolo· 
suddetto, quantunque non si riuscisse ,a mezzo di 
ess.a ,ad eliminare neppure uno degli inconvenienti 
lamentati per l'uso e l ',abuso della vivisezione. 

Ed abbiamo cosÌ visto che meritre al carrettiere 
v·enne e viene applicata la penalità invero troppo 
mis~r.a s.ancita dalla legge, il vivisetto'ì:e in disturba to 
ha potuto e può continuare a sgozz,are e torturare 
tr~mquilL\lnente gli animali, e forse anche gli uomini, 
neII.a olimpica quiete del labor,atorio scientifico sulla 
cui porta aveva scritto: Ad maiorem scientiae gloriam, 
per evitare che gli intrusi e gli incompetenti lo di
sturbassero nei suoi sadici passatempi. 

Nel 1925 l'autorevole voce di un insigne giurista , 
il senatore Garofalo, si elevava nell'aula del Sellato 
ita]iano per chiedere nuove restrizioni alle manovre 
vivisezioniste. Il suo disegno di legge suonav..i così: 

C( Orwrevoli Colleghi, benchè non tutti i fisiologi 
credano che siano da comp.ar,arsi fra loro gli effetti 
delle oper.azioni sulle diverse specie di animali, e 
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particolarmente sugli uomini e gli altri mammiferi, 
pure non può esservi dubbio che, in gr,an parte, i 
progressi delle scienze biologiche ed alcune salutari 
applicazioni di esse siano dovute ad esperimenti su 
animali. 

« Se è vero che tali esperimenti abbiano avuto il 
valore di giov,are alla -scienz,a e di suggerire migliori 
metodi ~i cur,a e di operazioni chirurgiche, non si 
potrà ottenere (nè sarebbe giusto domandare) l'~bo
lizione completa della vivisezione. Dato dunque che 
questa si cred,a necessaria per determinate ricerche, 
bisognerà pure continuare ad ammetterla nonostante 
la penosa impressione che essa eccit.a, specialmente 
quando le vittime di tali dolorosi esperimenti sono 
.animali intelligenti e sensibili. 

« Ma ciò che assolutamente non deve essere tolle
rato è questo: che sia lecito a tutti, domandando 
semplicemente una licenza, di eseg'uire simili opera
zioni e non ai soli professori, direttori d ' Istituti o ri
cercatori che operino sotto la responsabilità dei primi 
e siano da loro istruiti e diretti per eseguire una data 
indagine scientifica. 

« A circoscrivere e limitare così gli esperimenti su 
animali viventi, tendeva l',art. 9 della legge sulla pro
tezione degli .animali del 12 giugno 1913, ma quella 
di&posizione non raggiunse lo scopo perchè continuò 
l'abuso delle inutili torture depler.ate dalle Società 
zoofile come anche in quest',aula fu sostenuto con 
calda parola dal nostro Collega defunto, il marchese 
Filippo Torrigiani, nella seduta del 5 dicembre 191Q. 

« Questo art. 9 che si tratta qui di modificare, am
metteva agli esperimenti di vivisezione le persone 
munite di speciale licenza- da rilasciarsi dal Mini
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. stero; ma quando tale licenza er,asi ottenu la (e l'ot
tenerla er.a molto facile cos,a), la 'persona di essa 
munita era libera di operare ~enza alcuna direzione 
scientifica e senza alcuna vigilanza. Da .ciò seguì quello 
che l'ono Gallenga aveva preveduto nel suo discorso 
aUa Camera dei deputati nella ' seduta del 6 giugno 
1913, cioè che f,atta l.a legge si s.arebbe trovato l'in
ganno per l.a facilità cmlcui le ,autorizzazioni si con
?ederebbero .agli studiosi, onde gli abusi sarebbero 
continuati come prima. 

« Infatti, non solo ,accadde che senz.a ,alcuna esi.
genza di ricerche scientifiche, per ignoranza o per 
inesperienza, si martoriano gli animali inutilmente, 
ma .anche si è soliti di ripeterne lo str,azio, talvolta 
per risparmio della spesa occonente all'acquisto di 
un nuovo soggetto. 

« Tutti coloro che hanno l.a disgra.zia di abit,are 
nelle vicinanze di Istituti scientifiei Fd anche di cli
niche sono spesso tormentati giorno, e notte d.ai 
glLaiti degli animali in esperimento. E quando questi 
,animali già tortur,ati sono tenuti presso gli ospedali, 
ne viene turbata la calma e interrotto il riposo degli 
ammalati. 

« A rendere meno frequenti, se non è possibile 
sopprimerle del tutto, simili scene crudeli, tendono 
la seconda e la terza p.arte ,deUa modificazione pro
pos ta all ',art. 9. 

({ Con questo si ,adempie in parte il voto espresso 
fra gli applausi della Camer,a dei deputati d,all'ono
revole Galleng.a nella conclusione del suo discorso 
già citato, cioè che la Camera riprenda III es.ame 
questo gr,ave argomento delle vivisezioni e, com'è 
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accaduto in altri Paesi molto progrediti (fr,a i quali
l'Inghilterra tiene il primo posto) il Governo pre
senti uno speciale progetto di legge in proposito. 

« Quando ciò si fece per iniziativ,a del sottoscritto 
neUa seduta del 13 maggio 1925, l'ono Ministro Fe
derzoni non si limitò alla semplice formola di rito 
{:on cui il Governo suole associ.arsi ,alla presa in con
sider,azione, ma aggiunse: « Il Governo si rende pie
namente conto dell'importanza e deUa serietà delle 
r,agi<mi di civiltà e di sentimento che hanno ispir,ato 
al senatore Garofalò ).a proposta, ).a quale tende ,a 
rendere più restrittivo e rigoroso il contenuto del
l'art-o 9 della legge 12 giugno 1913 l). 

« Senza entI'are nel merito deUa proposta stessa, 
si può ben dil'e che lo spirito che l'ha determinata 
corrisponde ,al sentimento anche del Governo. 

«( . Il disegno di legge contenev,a parecchie disposi
ziorii, alcune delle quali sembr,arono ,all'Ufficio Cen
tr,ille tI'Oppo restrittive e di non facile ,applicazione . 
Pertanto fu dato al medesimo una nuova forma nella 
quale sono contenuti sinteticamente i punti che ten
dono ,ad evitare i princip,ali inconvenienti cui la legge 
vigente, benchè tale fosse il suo intento, riuscì a por
tare rimedio. 

« Molto più rigorosa è senza dubbio la legge in
glese, ,a cui pare è stato proposto una mending bill 
che registrerà sempre più e sottoporrà a nuove con
~izioni la f.acoltà degli esperimenti dei quali si tr,atta. 

« Ma l'Ufficio Centrale crede che le disposizioni 
proposte con le quali si modifica l',art. 9, qualora 
siano severamente ,applicate, possono essere sufficienti 
11 fare raggiungere il fine che è di f,ar sì che le espe
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rienze sugli ,animali siano eseguite sempre da persone 
competenti in Istituti scientifici, c soltanto per esi~ 

genze della 'scienza e dell ' insegnamento l). 

Addì 12 giugno 1925. 
GAROFALO, Relatore. 

PROPOSTA DI LEGGE: 

L'art. 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, con
cernente provvedimenti per la protezionè degli ani
mali, è modificato come segue: 

« Gli esperimenti scie!ltifici consistenti in opera
zioni su animali viventi della specie dei vertebrati; 
non potr,anno essere fatte che da docenti o assistenti 
d'Istituti scientifici superiori del Regno; muniti di 
speciale licenza loro ril.asci.ata dal Ministro dell'In
terno d'accordo con quello deUa Pubblica Istruzione, 
su proposta del Preside della F.acoltà di Medicina di 
una Università od altro Istituto scientifico superiore 
del Regno. 

« La licenz,a non si concede che quando l'esperi- ' 
mento abbia lo scopo determinato -di l,1na nuova ri
cerca scientifica o tenàaall'acquisto di nozioni utili 
alla cur,a di una maLattia. 

« L',anim,ale dev ' esser,e, durante tutta l'operazione, 
sottoposto all'azione di un ,anestetico, e prima che 
questa cessi, deve essere con un mezzo rapido ucciso, 
tr,anne il caso <.:he lo scopo dell'esperimento rimanga 
necessariamente frustrato dall'uccisione dell'animale. 

« È viet.ato, in ogni <.:aso, di eseguire tali esperi
menti come illustr,azione di conferenze nelle pub
bliche Scuole, negli Ospedali, o in un altro luogo 
qu.alsiasi non indicato <.:on precisione sulla licenza. 
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« Un ispettore nominato dal Ministero della Pub
blica Istruzione o dal Direttore ' o Preside dell 'Isti
tuto deve vigilare sull 'D<sservanza delle precedenti 
norme. 

« È vietato di invitar~ o ammettere gratuitamente 
o a pagamento qualsiasi numero di persone per as
sistere alle operazioni suddette, e cosÌ anche di darne 
avviso nei giornali o con ,altro mezzo di pubblicità. 

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da 
100 a 500 lire e, in caso di recidiv,à, con la stessa 
pena r.addoppiata. 

« La metà dell',ammend.a dev'essere versata alla 
locale Società Protettrice degli Animali )). 

DISEGNO DELL'UFFICIO CENTRALE. 

« Articolo unico. - Gli esperimenti scientifici con
sistenti in oper.azioni su animali viventi delle specie 
dei mammiferi ed uccelli, sono permessi soltanto 

, negli Istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto 
la responsabilità dei rispettivi Direttori. . ' 

« Quando si tratti di cani destinati a tali espe
rienze, essi non saranno custo·diti nei locali annessi 
agli Ospedali, perchè non sia turbata la tranquillità 
degli infermi. 

« È vietato di servirsi dell'animale già sottoposto 
,ad operazione per ulteriori esperimenti, tranne in 
casi in cui ciò sia necessario per r.agione d'indagine 
scientifica. 

« I tr,asgressori saranno puniti con ammenda da 
lire 100 a 500. La metà dell'ammenda spetterà agli 
agenti che .avranno denunziato la contravvenzione )). 



267 La lotta antivivisezionista 

Eacciamo un passo indietro. 
Nell'.anno 1914 la guerr.a mondiale sospese tutte 

le attività spirituali ... e fr,a queste anche quelle delle 
leghe ,antivivisezioniste. Per parecchi anni il sangue 
umano inondò quasi tutte le regioni del mondo, com
presa la nostr,a P,atria, e qualunque movimento anti~ 
vivisezionista non era possibile in tale momento nè 
fu possibile fino ,al 1918. 

Ma .appena che il cataclisma cessò, i pionieri del
l'antivivisezione si chiamarono ,a r,accolta e la lotta 
,antivivisezionista ebbe un nuovo inizio un po' dap
pertutto. Ripresero le loro pubblicazioni le riviste 
speciali inglesi e .americane e cosÌ pure la magìstrale 
rivista del dotto Laurent di Parigi, L'Antivivisectwn, 
che dur,ante gli anni della guerr,a aveva t.aciuto perchè 
tutti i suoi collabor,atori er,ano sul campo dell'onore. 

Giuli.ano l '.apostata ,avev,a scritto nella sua lettera a 
Temistocle: « Gli uomini, per quanto buoni, sono ,ani
m.ali di una estrema ferocia»; e questa ferocia mentre 
si era esplicat.a in tutte le forme dur,ante il sangui
n060 cat.aclisma, si manifestò con nuovo fervore dopo 

- di esso nei gabinetti di tortura e ne fa testimonianza 
l'opera dei vivisezionisti ,asset.ati di sangue degli ,ani
mali cosÌ come la belv,a uomo lo era stato per quello 
dei suoi simili. 

La Germ,ani.a, resasi f.amosa nel mondo per tutte 
le sue trovate guerresche: g,as asfissianti, sottoma
rini, ecc., quella Germania kaiseristica nel cui seno 
vivevano professori capitanati d.a Ermanno Onken che 
non si er,ano perita ti di scrivere che « i,l destino del 
Belgio (cioè di una piccola nazione) non doveva in 
nessun modo impedire la marcia trionfale di un 
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grande popolo )), si diede con vero entusiasmo a pra
ticare la vivisezione con crudeltà senza p.ari. 

La iunga fila di esperimentatori teutonici, resisi più 
celebri per la r.affinatezza delle torture e la precisione 
nelI'indagine scientifica, si andò man mano ingros
sando e non risp.armiò migliaia di animali per espe
rimentare .ancÙ'r.a una volta numerosi g.as asfissi.anti. 
e lagrimogeni , che con tanta maestrìa e cinismo erano 
stati impiegati sui campi di battaglia. 

E Richet, d',altr,a p.arte, per non restar secondo 
fra cot.anto senno, sperimentava per la sua Fr,ancia 
gli esplosivi facendo saltare in .ari.a i cani, a lui con 
tanta larghezza forniti pei" i suoi stu.di. 

Ma si.a in Germania che in Francia, medici e per
soile colte, ,avevano ripreso a combattere gli orrOrI 
della vivisezione. 

La Lega Internazionale per la difesa degli animali 
e contro la vivisezione rivo]gev.a infatti, subito dopo 
la guerra, un caldo appello al corpo degli insegnanti 
che dicev,a testualmente cosÌ: 

« Per la vostr,a caratteristica .ammirevole senza 
uguali voi siete chiamati a formare la generazione 
futura e dipende in parte da voi l'avvenire deUa 
razza e quello della N.azione e del focolaio domestico. 

« In tutte le classi superiori o inferiori, si prese.n
tano occasioni numerose per stimolare il bambino ,alla 
comprensione della bontà e dell.a comp,assione verso 
gli ,animali. F.ate .comprendere ,al bambino che egli è 
tenuto a proteggere qualsi.asi essere più debole di lui, 
che ogni vita è sacra, anche quella in app.arenza più 
infima, 'che l'insetto che si muove ,al sole non è stato 
cre,ato perchè gli si metta il piede sopr,a come f.anno 
tanti incoscienti, che gli uccelli non sono soltanto la 
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gioia dei nostri occhi e dei nostri orecchi m.a sono 
ancora gli ausiliari preziosi dei lavori dell'agricoltore. 

« Imbevuto di questi principii inculcati dal maestro 
il hambino diventerà un protettore e non permetterà 
mai che si maltr,attino dav,anti a lui creature che egli 
c,onsidera come amici e come ausiliari. Egli compren
derà che la sua vita è legata a quella degli ,animali 
come queUa degli animali a quella dell'uomo e che 
una stretta solidarietà unisce genti ed animali. 

« Voi sapete che in tutti i . Paesi del mondo s~no 
state fondate numerose Leghe ,antivivisezioniste? 
Grandi scienziati sono unanimi nel condannare gli 
errori, gli ,abusi e le crudeltà della vivisezione. 

« Noi non dubitiamo che non perder,ete l'occasione 
per dimostr,are ,ai vostri ,allievi la giustezz.a, la neces
sità e l,a mor,alità della causa ché noi difendiamo ». 

Il giornale Die Weisse Fa/me pubblica un appello 
dell 'Associazione dei medici ,antivivisezionisti tedeschi 
ai loro confr,atelli onde riorganizzare la campagna 
dell'anteguerra contro la vivisezione. Citiamo i punti 
principali del manif.esto: « Noi rispettiamo la libertà 
dell'esperimento scientifico fino ad· un certo punto e 
cioè, quando si tratta di sperimentare su se stessi. 
Questo experùnentum crucis, a servizio della scienza, 
è lecito in hase ,alla regola: volenti non fit tnmna, 

« Ma quando un essere vivente si ribella ai sup
plizi .che gli vengono in:llitti, l'esperimento scienti
fico si ,arresta e incominci.a la vivisezione che a giusto 
titolo si può chi.amare il più grande delitto. della 
nostr,a odierna civiità. ' 

« Noi medici antivivisezionisti comhattiamo questa 
esagerazione degli esperimenti e reclamiamo una proi
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bizionedalla legge alla p,ari di quella con la quale 
vengono pròibiti gli altri delitti. 

« Chiediamo l'abolizione totale della vivisezione e 
noi 1'esigeremo anche se, e questo non è il caso, ne 
risultasse un vantaggio notevole per l'umanità soffe
rente . 

. « Il fine non giustifica i mezzi. 
« La nostra coscienza ci proibisce di ' fare delle 

concessioni allorquando si tratta di principii fonda
mentali di un alto valore morale. 

« Questo atteggiamento dev'essere mantenuto rigo
rosamente nònostante che quelle ingiustizie, viola
zioni, crudeltà, reclamino il loro diritto di essere. 
A parte le torture dolorÌzzanti e la quasi impossibi
lità di fare la massima parte delle esperienze ~enza 

dolore, l'esperimento in corpore vili, cioè la tortura 
dell'animale sellz,a difesa e dei suoi risultati incerti, 
è per la maggior parte da ritenersi come il giuoco 
insensato e crudele di arrivisti ambiziosi, di sadici 
e criminali giocolieri che non hanno alcun ' freno 
morale. 

« La vivisezione sperimentale fiorisce OggI in tutti 
i Paesi così detti civilizzati, più che mai. 

« Ed il termine a queste crudeltà non potrà esser 
messo se non quando l'umanità non s,arà edotta slilla 
natur,a ver,a dei massàcri di ,animali e fino a . tanto che 
la sua coscienza non s.arà risvegliata. È ,a questo scopo, 
è per questa crociata iiI f.avore della civiltà che noi 
f,acciamo ' appello oggi, nell'ora della v,alorÌzzazione 
del concetto di umanità, ,a tutti i medici colti e buoni 
perchè siano gli apostoli che diano impulso a questa 
crociata. 
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« Sono essi che debbono condune a termine questa 
campagna per una causa che non è ancora popolare 
ma è purtroppo santa. Sono essi che debbono rispon
dere alle refutazioni della scienza ed incorrere, se 
è necess!\rio, al suo disprezzo, non esiteremo per mo~ 
strarci di animo nobile e pensare umanamente. 

« In piedi ed avanti per la batta'glia contro la 
vivisezione ,abominevole. Avanti per i diritti degli 
animali ». 

Il movimento ,antivivisezionista si .allarg.a sempre 
più per opera delle .associazioni zoofile delle più di
verse Nazioni nel mondo, ma in Europa assume il più 
largo movimento in Francia. 

Questo movimento per quanto largo non fu sempre 
composto, lna questa caratteristica può trovare la 
spiegazione nel fatto che la Francia fu la Nazione 
dove si può dire ebbe culla la vivisezione e dove 
raggiunse l'adolescenza nella persona anzitutto di 
Cl. Bernard. 

E del movimento incomposto del quale ho fatto 
accenno fummo· vittima, come di solito, anche noi 
Italiani che ci sentimmo dire a proposito clel nostro 
Mantegazza: « Il faut des ltaliens pour tolérer des 
sembI.ables atrocités l). 

, Dimenticano i Francesi che di fronte .a Mantegazza 
possiamo mettere non solo Cl. Bernard e Magendie, 
ma anche tanti altri che, se sono pure più grandi di 
P. Mantegazza per essere stati anche più geniali di 
lui, sono anche stati -più crudeli di lui in tutte le 
esperienze fatte per studi.are il complesso problema 
del dolore. 
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Fra coloro che più si distinsero e si vanno .distin
guendo nella lotta antivivisezionista in Francia, oc
cupa il primo posto, se non l'unico, il periodico 
L'Antivivisection, diretto dal dotto Laurent. 

Degna di speciale menzione la figura del Robin 
che scrisse: cc lo sono un'antivivisezionista spietato ... 
Oggi le reLazioni che esistono tra la chimica e 
l'organismo sono state studiate, si s.a quali effetti te
rapeutici produrrà sull'mgallismo una sostanz.a chi
mica, un composto organico complesso. La scienza 
medica, la ter,apeutic.a, possono fare ,a meno della 
vivisezione. Sono convinto che le ricerche pasteuriane 
che hanno per scopo l'elabOl~azione di .vaccini o di 
sieri ,avranno fine in un ,avvenire non troppo lontano. 
A tale epoca non si vedrà più tortur,are oavie e cani 
come ho visto fare in molti laboratori che non voglio 
citare l). 

In Austria fr,attanto un gruppo di 600 medici sot· 
toscrive un progetto .di legge da presentare ,alla Ca· 
mera per chiedere l',aholizione o ,alme~'l.0 la regola
mentazione della vivisezione. 

Nell 'ottobre del 1926 n el Congresso di Filadelfia 
vengono stabiliti i seguenti punti: 

(C l) la vivisezione è un male perchè arresta il 
progresso e l',ascensione mor,aIe dell'umanità; 

« 2) è condannabile perchè il mondo è sostenuto 
daB 'amore. I vivisettori non vedono questo impor
tante fatto e cioè che .anche gli animali hanno una 
anima simile a quella dell 'uo·mo ; 

« 3) quando noi chiedi.amo qual'è il risultato 
di tutti questi errori non ci si può fornire la prova 
,alcuna che la vita degli uomini sia stata s.alva ta dalla 
vivisezione; 
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« 4) gli uomini non debbono commettere delle 
crudeltà perchè nessuno ·di essi può commetterle 
senza correre il rischio· di perdere la sua completa 
sensibilità ». 

Ed all'azione svolta da uomini illustri, da confe
renzieri, da Congressi, da uomini politici nei Parla
menti delle Nazioni, è da aggiungersi quella delle 
diverse Ri\riste speciali che, all'infuori di quelle zoo
file in genere, si sono occup,ate da anni della nobile 
causa. 

Citiamo fra ' queste: The Abolitionist di- Londra, 
giunta al XXIX volume; The Antivivisection Journal 
di Londr,a, giunta al XXXI volume; il Bulletin de la 
Ligue lnternationale contre la vivisection - Section 
Suisse Romande che ha iniziate le sue pubblicazioni 
quest'anno; il Bnlletin de la Ligue lnternationale 
antivivisectwniste di Bruxelles, giunto al Vanno di 
vita; Di€ F olter di Vienna, che ha iniziate quest'anno 
le sue pubblicazioni; la rivista L'Antivivisection .che 
si pubblica a P,arigi fin dal febbraio 1913, da noi più 
volte citata nel corso di questo lavoro. 

L'opera cQmpiuta da queste riviste è degna della 
massinla attenzione, m,a ne sarebbe necessaria una 
maggiore diffusione si.a per portare .a conoscenz,a del 
pubblico princip,almente colto gli orrori della vivi
sezione e la loro minima importanza nel campo scien
tifico, sia per erudire certi giornalisti che si sono 
permessi in questi ultimi tempi, in Italia, di interlo
quire sull'importante ,argomento ,avendo, ,al loro at
tivo solo qualche bar,attolo di colla e l'immancabile 
paio di forbici. Con un bag,aglio così modesto non 
si può in verun modo affrontare l'arduo cammino 
percorso dai pens,atori! 

18 - Cll\nURIU, La vi'viseziQne. 
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Fin qui quanto concerne l'attuazione della lotta 
antivivisezionista dal punto di vista storico; ma quale 
il valore, quale l.a finalità di questa nobile lotta che 
non deve più a lungo essere tr,ascurata per la dignità 
della coscienza umana? 

Che la vivisezione sia espressione di crudeltà è 
innegabile, checchè ne dicano coloro che ne hanno 
voluto .e vogliono continuare a sostenerne la neces
sità; che la vivisezione abbia resi pochi, se non ,alcun 

. servizio, alla scienza, è stato da noi ,ampiamente di
mostr,ato; quel che ci resta infine ,a far conoscere al 
lettore sono solo alèune delle r,agioni ,addotte d.ai 
vivisezionisti per difendere fino all'ultimo questo 
metodo crudele ed a loro tanto caro. 

La lotta contro qualsiasi forma di crudeltà, che 
s'iniziò coll'avvento dell 'umanesimo" deve intensifi
carsi fino al punto che scompaia completamente ogni 
e qualsiasi forma di essa, tanto più quando la cru
deltà è contornata da espressioni di forza bruta e di 
freddezza cinica. 

Fr,a le diverse crudeltà che oggi ancora si perpe
tr,ano impunemente nel mondo (infanzia abbando

. nata, tratta dellebi.anche, ecc.), occup,a il primo posto 
la vivisezione. 

Quando si è visto un povero cane nella posizione 
che vediamo illustr.ata nell.a fig. 31, non è possibile 
che non ci veng,a fatto di chiedere se uomini che 
riducono in tal modo all'impotenz.a un povero essere 
sensibile poss.ano 'ancor,a essere uomini che sentano la 
pietà vers.o chi soffre. 

Ci s·embr.a che per costoro l'idolo della scienz.a ri
chiedaI'immanc.abile sacrificio di vittime e non possa 
vivere senza guazzare nel &angue degli 'animali sgoz
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zati senza pietà e sOlTeggersi senz·a lo stimolo dei 
gridi di dolore emananti da quegli esseri straziati. 
Ed i vivisettori di fronte alla voce di protesta del 
mondo intero si son fatti a ripeteré: « Ma chi sono 
costoro che in nome della scienza e .dell'umanità 
osano criticare insigni maestri? Chi sono questi il
lustri incogniti che invocano il sentimento della pietà 
e chiedono l'abolizione di un metodo che tanti pun
telli ha fornito alla scienza? l). 

Dimentieano anzitutto i vivisettori che i f,atti non 
si inventano nè si distruggono, ed i fatti, da chiunque 
.evocati, restano gli stessi e nel c,aso della vivisezione 
stanno .ad esprimere, con la 101'0' nuda realtà, la com
pleta débacle di questo metodo attr.averso i secolj. 

Soltanto quando ci sarà dimostr.ato che uno solo· 
fra i tanti esperimenti ha definito con precisione un 
problema scientifico, solo quando ~i sarà dimostrato 
che un fenomeno naturale e la comprensione di esso 
non è in hal1a di interpretazioni pur.amente subbiet
tive, ei inchineremo davanti ai propllgnato.t:i del me
todosperiment.ale 'c cesseremo l.a lotta iniziata fin dal
l'.antichità. 

Pasteur aveva scritto: (C Non .avrei il cor.aggio di 
uccidere un uceello ,a cacci.a, ma quando si tratta di 
esperimenti non sono fermato d,a scrupolo alcuno,. La 
scienz.a ha il diritto di invoc.are la sovranità dello 
scopo l). 

Virehow aveva aggiunto: « Tutti coloro che com
hattono la vivisezione non hanno la minima idea di 
ciò che è scienza e tanto meno cIell 'importanz,a che 
la vivisezione ha nella medicina l). 

Klein avev,a concluso: cc Lo· sperimentatore fisio
logo l.a cui attenzione è tutta assorbita dalla scienz.a 
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non può ,avere nè il tempo nè il desiderio di occu
p,arsi dei dolori della sua vittima )L 

E potremmo continu~1re con le citazioni, che sono 
per noi espressione di maggiore o minore deprava
zione di certe coscienze, ma ci limiti.amo ,a ricordare 
il pensiero del Gley. 

Nel far parte di una Commissione di vivisettori, 
che deve rispondere alle proposte della Commissione 
di protezione dei cani della Fonrrière di Parigi, egli 
si fa notare per la sua speciale intr,ansigenza ed 
eclama: cc A gli ignoranti deve essere m'DIto perdO
naro », e gli ignor,anti, secondo il Gley, &arebbero 
tutti coloro che comb,attono le inutili torture inflitte 
dai vivisettori agli ,animali e principalmente al cane. 

Fra questi ignoranti vi sarebbero ,adunque, secondo' 
il prof. Gley, uomini come: Victor Hugo, Goethe, 
Schiller, Voltaire, W. Scott, Shelley, Schopenauer, 
A. Comte, Tennyson, Browning, 'Vagner, Tolstoi, e 
poi giù giù fino .a Scholl, Karr, Rupprecht, Ardigò, 
A. Bes.ant, M. Tw,ain, Shaw j Cobbe, B. V. Suttner, 
il card. Manning, W,aUace, During, Lemboach, ecc.; 
e potrei continuare per p,arecchie righe ,ancora ci
tando i nomi di illustri pensatori che dtennero cru
dele ed inutile la vivisezione. 

l\1a poichè potrebbe dirsi che questi grandi sono 
degli incompetenti cito: Simpson, Hirtl, Nelaton, 
Cuvier, Pirogolf, Foveau de Courmelles, Robin, 
Huchard, \--ardarelli, F.abre, Sage, Metzgel'. 

Quel che però non si può tr,ascur,are di far no
tare ,a Gley, e glielo faceva notare .anche il dottor 
Laurent, è che in ogni secolo la modestia è stata 
sempre la ver.a e l'unica car,attel'istica dei grandi 
uo·mlnI. 
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Il F.abre scrisse: « La scienza consiste nel sapere 
quel che si ignor,a l), ed il Gley non sa dirci quali 
siano le scoverte venute fuori dal . suo laboratorio, 
scoverte cioè vere e proprie di quelle par,agonabili, 
,ad esempio, ,alla scoverta del mercurio per la cura 
della lue fatta, ,ad esempio, dal . nostro Fracastoro 
senza esperimentivivisezionisti. Leggiamo soltanto in 
uno studio critico del dotto Laurent la frase del Gley 
che dice: « Ho studia to il di,abete e se non ho sco
perto io l'insulina è stato solo perchè mi mancavano 
i fondi per fare le mie esperienze l)! !! Fr,ase quest'ul
tima che può dirsi edizione corretta e peggiorata di 
quel proverbio: Del sennò di poi... con quel che 
segue. 

Ed eccoti ,altri che ci ripetono: « Ma voi .a ntivivi
sezionisti p,artite in ordine di hatt.agli.~ per sfondare 
usci aperti. 

cc Le torture inflitte ,agli ,animali sono ricordi del 
. p,assato, ma oggi la vivisezione ha ,assunto un altro 
,aspetto ed è perseguita con altri intenti l). 

A costoro gli antivivisezionisti rispondono che tor
ture . del genere di quelle che ,abbiamo descritte 
quando ci siamo {)ccupati della fisiop,atologia deloer
vello e ,di quella del cervelletto, continuano ~d essere 
pratic.ate,anco'!' oggi,come si può vedere in tutti i 
numerosi l,avori che portano il titolo di sperimentali 
registrati nei p,arecchi Archivi: Zeitschrift, Central
blatt, ecc. È del 1926 il lavoro sperimentale fatto dal 
dott. Lieben riportato nel Prager Archiv fur Tierme
dizin und vergleichende Pathologie sul cervello del 
bue mentre viene ucciso col taglio del collo. Ri
sp,armio al lettore la descrizione delle harharie de
scritte in tale ,articolo, che sono poco dissimili da 
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quelle pr,aticate da Goltz. Sono del 1927 le torture 
praticate dai proff. Amantea e Rizzolo nel labora
torio di fisiologia dell 'Università di Messina, del Riz
zolo nel laboratorio di Roma, del Chochaur nel labo
ratorio della Sorbona di P,arigi sotto il titolo di 
«( Ricerche sul riflesso palpebrale e sulle manifesta
zioni della eccitabilità della corteccia cerebrale sotto 
l'influsso· delI.a cocaina l). E dire che nonostante tali 
barharie gli sp.acciatori di cocaina popolano ancora 
le anticamere .della Questura e della Giustizi.a. 

E non è mancato neppur,e chi, in difesa dei vivi
sezionisti, ha scritto e detto di recente che l'animale 
sottoposto ,agli e,sperimenti riceve lo stesso tratta
mento ,dell'oper.ato delI.a classe-uomo·. 

Chi scrive cosÌ o non ha mai praticata la VIVIse
zione o .afferma il falso, oppure intende parlare di 
quegli atti operativi f,atti per ,addestr,are l,a mano a1 
chirurgo che vengono f.atti .aUa p,ari di quelli sul
l'uomo perchè vi è il motivo di farli cosÌ. Ad ogni 
modo quando l'animale più non occorre per gli espe
rimenti mi 8.aprebbero dire coloro che scrivono così 
c~e cosa .avviene .degli ,animali? Sappi.amo di ani
mali che dopo che son serviti per esperimenti sono 
stati g·ettati a languire in .angoli di labor.atori o di 
co·rtili in attesa dèlla morte Hber.atrice. Non posso 
accettare che tale metodo veng,a seguito negli ope
rati della classe-uomo. 

Ed eccoti altri che .accusano di isterismo, di iper
sensibilità; gli .antivivisezionisti. Orbene, quando 11 
prof. Frédéricq di Liegi apre il torace dei cani, li 
sottomette alla respir.azione ..artificiale, prevla sem
plice cur.arizz.azione ed introduzione di una cannula 
nelI.a tr,ache.a, mette il cuore .allo scoperto ed applica 
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per un momento sulla supernce di questo un cauterio 
raffre ddato mediante immersione nell'aria liquida che 
determina la congelazione del cuore, non compie 
certo un .attn di tanta bontà verso ·il cane d,a non 
eccitare il disgusto delle anime nobili. Può dirsi un 
isterico chi bi.asima questa tortm",a · inflitta ad un po
vero essere indifeso? 

Come si può negare che il prendere un- essere con 
la violenza, l eg,arlo , sottoporlo alle più ,atroci torture 
freddamente, c'onscientemente, non solo si,a atto di 
viltà da p,arte dell'uomo che abusa in tal caso della 
sua potenza e della sua prepotenza, ma che il bia
simo inflitto da esseri coscienti a tali tortura tori 
debb.a venir concepito come espressione di isterismo 
e di ipersensibilità? 

Resta sempre classico il fatto citato da numerosi 
scrittori e riferito da Charl Bell-T,aylor. 

Venne recato in un corso di fisiologia sperimentale 
un bel cane al professore. L'anim.ale, posto sul marmo, . 
vedendo pronti dappertutto coltelli ed ,altri strumenti 
di tortura, s'accorse che-la morte fr,a atroci tormenti 
era per lui imminente. ba povera bestia cominciò ad 
emettere guaiti dolorosi, ,a tendere la zampa come per 
implor,are pietà, a rivolgere i suoi occhi pieni di la
grime al suo tDrturatore. Fu tutto tempo perdutò. 

Gli studenti impietositi, preg,arono, scongiurarono 
il professore, lo preg,arono infine di vendere a loro 
la bestiol.aa qualsi.asi prezzo; fu tutto inutile: Il 
cane venne sottoposto ,alle più crudeli torture, anzi 
il giorno successivo ,ad altre ancor,a, fÌ.nchè morÌ fra 
,acerbi dolori. 

A quale importante scoperta scientifica è collegata 
la morte inflitta con tanta r,affinata crudeltà a questo 

http:bestiol.aa
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animale? Charl BelI non ce lo dice ed anor,a è lecito 
a noi concludere così: quella morte dimostr,a ancora 
una volta il cinisIUO del -vivisettore e la perversione 
morale degli istinti della bestia-uomo. 

Con molta sincerità si espresse in proposito il De 
Cyon quando scrisse: « Il vero vivisezionista deve 
mostrare dinanzi ad una vivisezione difficile la stessa 
contentezz.a che il chirurgo dinanzi ad un'operazione 
difficile dana quale si ,attende un gran successo. 

« Chi indietreggia con orrore quando deve ope: 
rare un animale vivente, colui che procede ad una 
vivisezione come se si tr,attasse di una necessità spe
ciale, quegli potrà bensì ripetere tale o tal altra vivi
sezione, ma non diverrà Inai un .artista_ Chi non può 
durare ore intere e con attes,a e gioia seguire denti·o 
le membra e per qu.anto è possibile fino ad una nuov,a 
ramificazione un sottile r,ametto nervoso appena visi
bile ad occhio nudo, chi non prov,a ,alcun pi,acel'e 
al10rchè infine sep,ar,ando ed isolando quel r,amo ner
voso ,dalle parti vicine PllÒ sottoporlo ,all'azione della 
corrent~ elettrica o quando in Ul1a pI·ofonda cavità, 
guid,ato unicamente dal senso tattile della punta delle 
dita, egli (l'oper,atore), allaccia un vaso -s,anguigno 
invisibile e lo taglia, quegli manca delle più neces
sarie qualità per divenire un vivisettore atto ad otte
nere successo ». 

« C. Bernard, come scrisse B. Perraud, fu piut
tosto simp,atico all'inizio quando il suo cuore era 
,ancor,a giov,ane e sensibile. La sua povertà, la sua 
energi,a, il disprezzo per le carriere ufficiali facevano 
di lui quasi un ribelle. Il suo calore di stile e di 
elocuzione promettev,anD un carattere. M,a il suo cuore 
si indurì, la sua iniziativ,a si indebolì ed il suo or
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goglio si innalzò. Egli desiderò denaro ed onori, la 
ispirazione svanì, ed egli non fece che presentare 
delle ipotesi che restano ancora in sospeso· ». 

Molto più logico fu il P,atrizi quando scrisse: « Ri: 
conosciamo neces~ario un certo allename!]toall'im
passibilità nei futuri scienziati, ma guardiamoci bene 
dalle esager.azioni della freddezza e della severità 
scientifica, dal trascur,are del tutto a profitto dell 'in
telligenZa, ' la coltiv,azione delle capacità affettive. 

« Correggiamo pure lo stuòente di troppo facile 
commozione ndla sala incisoria o nel g,abinetto fisio
logico, ma non plaudiamo al tirocinante anatomico 
a cui il cadavere sta dinanzi sempre senza eccezione 
come oggetto di conoscenza e mai come oggetto di 
emozione e non diamo lode al vivisettore che posse
duto dal suo scopo di ricerca non procuri il minimo 
di sofferenz,a neUa vittima; nè al clinico che non sia 
capace di adombrare la soddisfazione pel cosidetto 
bel oaso con la comp,assione per la sventura del ma
lato e un po'di diffidenza pèl patologo che ,affretti 
coi voti la: fine di un infermo, ~ia pure ins.anabile, 
per ,avere sul tavolo di marmo la'conferma dell'ardua 
diagnosi. 

(( L'incoraggiare le indifferenze ed i cinismi con
duce a ribellioni più gr,avi contro i sèntimenti 
umani ». 

E non solo di isterismo e di ipersensibilità sono 
stati ,accusati gli antivivisezionisti, ma vi è stato chi 
li ha trattati perfino da p,azzi e da allu.<:inati. Il 
Magnan, ,ad esempio, disse:. « La follìa degli antivivi
sezionisti è semplicemente una delle manifestazioni 
varie con le quali si manifesta la follia ereòitaria » •. 
Ma potremmO' ritorcere l',argomento ricordando al 
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Magnan che Blanchard, divenuto cieco, vedeva pas
sare dav,anti alla sua fantasia tutte le bestie che egli 
avev,a torturate tanto da divenir pazzo; che Flourens 
in preda alle allucinazioni percorrev,a la notte il 
« },ardin des plantes )) a Parigi abbaiando e urlando 
come i cani che aveva torturati. 

Ma qualunque pos&a essere il mezzo di dife&a al 
quale si affidano i vivisezionisti, e pur essendo di
mostrato da p,arte nostra che ognuno di' essi presta 
il fianco debole, un ,altro concetto ci preme di asso
dare e cioè quello che la vivisezione oltre al non 
poter essere considerata come un metodo veramente 
scientifico è un'offesa ,al sentimento di umanità che•
form.a la car,atteristica dell'uomo; la vivisezione lwn 
è che una transazione che la coscienza umana si con
cede giustificandola per mezzòQ della magica parola: 
scienza. 

Ma ricordiamo che il fine ,anche più nobile non 
giustifica i mezzi, e nel nostro caso bisognerebbe 
anzitutto cominciare dal dimostr,are la nobiltà del 
fine e dimostrata anche questa passare a dimostrare 
che chiunque pratica la vivisezione si prefigge questo 
fine; e dimostr,ato ,anche questo, p,ass.are ,a dimostrare 
in che modo studentelli, cbe celano nella loro mente 
semplicemente il vUDto .del pensiero, si possano per
mettere di torturare animali che ,alle volte perfino 
non conoscono nella loro intim,a costituzione. 

Dai dati statistici desumiamo,ad esempio, che nel 
1924 a Parigi sono stati ceduti agli Istituti scientifici 
3318 cani per la vivisezione. Sarei curioso di sapere 
quali sono stati i risultati che la scienza ha r,accoIti 
da questa ecatombe di vittime in gr,an parte affidate 
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,a studentelli che si v,antano di fare una tesi speri
mentale. 

E cito Parigi perchè mI e capitato, così per caso 
tale statistica sotto gli occhi; potrei dire lo stesso 
di qu.alsiasi' città d'Italia , ad esempio Bologna, nell.a 
qu.ale, come da statistica, sono· stati forniti n. ~97 
cani per la vivisezione negli .anni 1925-26-27-28. 

Come s~onano bene a prDposito in tal oaso le pa
role del F.abre: .« F.ate un po' di esperimento sulla 
vostr,a pelle )). Ed io, ben volentieri, soggiungerei: 
Legatevi, ad esempio, il prepuzio princip,almente se 

l.a blenoraggi.a vi tien comp,agnia; cavatevi un occhio; 
riempitevi un occhio di cer,alacca; e poi ditemi se 
il vostro stoico martirio vi compiaccia ed apporti nel 
contempo un qualche utile alla scienza. 

Nè è mancato neppure chi ha detto: « Gli anti
vivisezionisti sono uomini senza cuore po,ichè prefe
ri.scono il male dell'umanità ,alle sofferenze eventuali 
di un essere poco sensibile. 

« Quante vite non sono state Ealvate dal giorno che 
gli esperimenti sugli animali hanno permesso di fab
bricare sieri che oggi permettono di togliere dalla 
circDlazione le più gr,avi malattie che hanno nel pas
sato funestata l'umanità? )). 

E sapete chi dice principalmente così? Pochi me
dici, ma .anzitutto giornaHsti che non si sono niai 
occup,ati di vedere prima come stanno le cose. 

Sono fra~i generiche queste. Quali sOno queste ma
lattie? Forse 11 colèr,a? La peste? Il tetano? La tu
bercolosi? Il cancro? ecc. 

Il colèra? M.a non esiste .ancora larg.amente in 
Oriente? Se noi non ,abbi.amo più quelle storiche 
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manifestazioni ed esplosioni di questa terribile ma
lattia che hanno negli scorsi secoli, e fino .a 50 anni 
fa, f.atte tante vittime, lo dobbi.amo forse alla vivi
sezione? No, ma solo alla vigilanza medico-s.anitari.a 
che viene esercitatà ,all'Istmo di Suez. Napoli non 
ha avuto più il colèra dopo l'impianto dell'acque
dotto ,del Serino. 

La peste? Vorrebbero dirmi i fisiologi ed i ha tte
riologi vivisezionisti i risultati delle loro ricerche per 
salv.are gli .appestati che oggi, come è avvenuto, per 
esempio nel 1918, sono morti allo stesso modo come 
morivano ,an'epoca di don Rodrigo? 

Il tet.àno? Resta discutibile 1',azione preventiva del 
siero, ma l'.azione curativa è .ancor.à nulla. Oggi si 
immette, .a tetano esploso., il siero; ma anche l'acido 
fenico" consigli,ato dal B.accelli. Nel caso di una for
tun.ata e r,arissima guarigione, come si f.arà a dire se 
questa è collegata al siero od ,all',azione dell'acido 
fenico? 

Della tubercolosi e del cancro ne abbiam(} già 
parlato in capitoli speci<lli e non è il caso di ritor
narvi sopra. 

Concretizzando adunque quanto abbiamo detto a 
proposito della lotta ,antivivisezionista, c'onsiderata 
dal punto di vista storico e da quello del suo valore e 
della sua finalità, ci è lecito di concludere che la lotta , 
,antivivisezionist.a non è che l'espressione deUa rivolta 
della coscienza 11m,an.a contro chi tortura esseri sen
sibili al p,ar di noi senza averne in verun caso e per 
nessun motivo il diritto. Essa è pertanto l.a lotta per 
il decoro dell'umanità ed in nome della sensibilità 
che forma la principale caratteristica degli esseri che 

-




285 La lona antivivisezionista 

si vogliono desigiure come superiori. Con tropp,a fa
cilità vengono scambiati dai vivisezionisti i concetti 
di umanità e di ipersensibilità. Essi tr.ascendono sen
z'altro il concetto della prima e conclud'Ono per il 
valore della seconda facendola app,arire più che una 
virtù, come una tendenza patologica dell' essere 
umano. 

La lotta antivivisezionista è la voce della coscienza 
umana che si è elev,ata di tr,atto in tr,atto nel mondo, 
da Celso a Victor Rugo, in quanto La vivisezione non 
è comp,atibile con i principii di mor,alità che si pre
dic,ano all'umanità, poichè noi non abbiamo il diritto 
di infliggere sofferenze ,agli altri esseri ,anche se queste 

" si.ano per nostro b enefizio. 
. Se la scienza ha i suoi diritti nonne ha forse 

anche il cuore? E qu.ando la scienza e il cuore sono 
d 'accordo nel proclamare l'inutilità della vivisezione 
n essun svantaggio ,arreca la sua soppressione. Nè vale 
l'affermare che le esigenze della scienza sono supe- ' 
riori a tutto ed a tutti, perchè non solo, come ab
biamo dimostrato, 'la scienza ha raccolto una ben 
meschina messe di allori dalla vivisezione, ma ,anche 
perchè il fine più nobile non giustifica i mezzi. 

È necess,ario che la scienza ci dia risultati ,atten
dibili e non si limiti a mostr,arci solo le spoglie in
,s.anguinate degli animali tortur,ati, se vuole che ' ci 
inchiniamo ,davanti a que3to metodo. 

Più sereni del Dastre , quando pronunciava invet
tive contro chi combatteva la vivisezione ma non n
spondeva con argomentazioni serie agli argomenti , 
noi chiediamo l',abolizione deUa vivisezione in nome 
della scienza e dell'umanità. Non diremo come lui 
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che il tutù di certe signore è il centro e l'ombelico 
del loro mondo morale; tanto più perchè non siamo 
abituati nè ,a pronunciare frasi che oltre ad essere 
espressione di incoscienz,a sono ,anche espressioni di 
sadica degenerazione e di volg,arità, nè a pronunciare 
verdetti di ,assoluzione o di cond,anna senza aver sen
tito, meditato e consider,ato. 

Si creda o meno in una Provvidenza che regge il 
mondo, si accetti o meno il divenire fatale delle cose, 
le crudeltà della vivisezione non possono in verUl1 
modo restare invendicate. Il grido di, quel fisiologo, 
che in punto di motte vedendo davanti ,alla sua fan
tasia gli occhi dei numerosi cani che egli ,aveva tor
turati, esclamava: « Ah! quegli occhi! Copriteli, 
copriteli per carità! », sarà ripetuto, ritengo, da tutti 
i tortur,atori degli ,animali . 

,Prohabile o meno la concezione teosofica sulla 
l'incarnazione, il grido di dolore degli esseri 111no
centi non può restare inascoltato. 

La morte infelice del Dastre , i tormenti infiniti 
dello Schiff, non sono, secondo noi, che la degna 
punizione inflitta ai maltrattatori ed .ai torturatori di 
animali. 

Noi ci inchiniamo riverenti dav,anti ,aUa scienza. 
I suoi enigmi, i suoi misteri trav,agliano è vero in 
ogni istante la mente' di chi r,agiona, nè vorremmo 
lasciare sfuggire occasione ,alcuna per poterli dira
dare o penetr,are quantunque non ci sia concesso che 
di ripetere spesso l,a frase ignoramus e forse igno
rabimus. 

La vivisezione non ci ha dato e, ripetiamo, non Cl 
darà contributo ,al CUllO per la soluzione di questi 
misteri. 
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Al letto del dolore, dove la sofferenz,a reglta so
vrana, qu.ante volte ci ripetiamo l'igrwramus non è 
mai la vivisezione che può ,appag,are il nostro dubbio. 
Chi ci fornisce' un aiuto è sohanto l'osservazione, è 
soltanto l'esperienza ma giammai le spoglie esangui 
degli animali tortur,ati; la tetra visione dei 101'0 vi
sceri fumanti, le grida di dolore da essi emesse quando 
i sacerdoti della scienza hanno affondato nelle loro 
carni lo strumento di dolore, 

La frase di Michelet: « La natura intera protesta 
contro le torture infli tte dall'uomo ,all'animale e li 
accusa davanti al tribunale di Colui che li creò en
trambi l), compendia la nostra generale voce di pro
testa contro la vivisezione inutile e crudele. 

Il Cristianesimo è religione di amore, ed i rappre
sentanti di esso non possono in verun caso restare 
estr,anei alla lotta antivivisezionista. 

Il Cristianesimo non può in verun caso essere in
VQcato a favore deUa viltà dell'animale, dopo che il 
suo fondatore, Gesù di Nazareth, ha detto: « lo yi 
dico in verità che quanto avete fatto ad uno di questi 
fratelli minimi l'avete fatto a me l). E altrove: 
« Cinque p,assere non si vendono elleno ver due 
qu.attrini? Eppure niuna di esse è dimenticata da 
Dio l), Dopo che gli stessi precetti ce li ha ripetuti 
con grande eloquenza Paolo di Tarso, dopo che in " 
fol'ma ,addirittura sorprendente ce li siamo sentiti 
ripetere per bocca del Poverello di Assisi, personaggi 
elev;ati agli onori dell ',altare. 

Pasteur, che, come ci dice Perraud, si vedeva gi
r,are negli ultimi .anni di sua vita di chiesa in chiesa 
per attutire i rimorsi dopo il martirio di tanti esseri 
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da lui inutilmente str,aziati, e M. Arthus come con
ciliano con questi precetti di Gesù la scientifica tor
tura? 

Parecchi anni or sono vidi in un'aula dell'Univer
sità C..àttolica di Friburgo (Svizzer,a) presenti fra gli 
studenti che frequentavano il corso di fisiologia, un 
prete ed un fr,ate francescano. Il professore presen
tav,a in quel giorno, ,li corredo di una sua leziorie, 
un coniglio disteso e fissato sull'app,arecchio di con
tenzione nel cui {:uore era stato infitto un lungo spil
Ione là cui capocchi,a pulsav,a ,ad ogni contrazione del 
miocardio contro l'orlo di un bicchiere di vetro. Ed 
i seguaci di Gesù, imp,assibili, ,assistevano alla sCien
tifica tortur,a!! 

Che cos,a ,avrebbe detto il cardinale Manning in 
presenza di questi due suoi confratelli? 

Nè manchi neH ',animo gentile di noi Italiani anzi
tutto di far vibrare ancora una volta la corda della 
bontà e del sentimento. L',animo nostro si commuove 
davanti ,agli orrori della vivisezione cosÌ ~me si com
mosse davanti ai bimbi belgi mutilati nell'invasione 
tedesca, tutte le volte che gli orro'ri della vivisezione 
ci si fanno presenti. L ',animo nostro non può nè deve 
essere cartesiano, in quanto noi siamo i continuatori 
della nobile tr,adizione che f.a capo ,a Francesco 
d'Assisi. . 

Nè può restare estraneo ,alla revisione ed alla 
obbiettiv,a disamina del problema della vivisezione 
qualsiasi Governo che si propong,a di favorire l'edu
cazione del popolo, tanto più quando ne invoca la 
c"essazione quel popolo che nel suo ,animo porta im
presse le stimmatedi tradizioni di bellezza attraverso 
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i (',armi dei suoi poeti, le insigni"opere d'arte dei suoi 
,artisli, le no te melodiose dei suoi musicisti. 

La conclusione pr,atic,a è esclusivamente quest.a: 
O la sciel1li'..a, o meglio, i rappi·t~sentanti della scienza, 
,anzitutto di quella ufficiale, riconoscono spontanea
mente l'inu tilità di questo· metodo crudele, oppure 
i legislatori impongano leggi che regoLamentino sen
z',altro la vivis~zione. 

Del lono di questa nostr,a conclusione è anche il 
pensiero di un grande chirurgo, il Pozzi, il quale 
scrisse: « Bisogna f.ar uso della vivisezione con mo
derazione. Vivisezioni senza giusto motivo non se ne 
debbono f.are. P er una indifferenza' ('A)lpevole dei 
pubhlici poteri o per negligenz.a di altri si sono ve
rificati ,aLusi deplorevoli, ed io perciò sono partigiano 
di ~nta severa regolamentazione della vivisezione l). 

Una legislazione più completa si impone in tal 
materia e l'Italia, maestra del diritto, non deve sen
tire onta di avere il primato anche in questo campo. 
E si,ano precise le leggi e senza frasi che diano ori
gine ad interpretazioni subbiettive, senza frasi che 
più che c,oncexnere la regolamentazione della vivi-o 
sezione concernono disposizioni di polizi.a osped.aliera. 

Una l'egolamentazione della vivisezione dovrebbe 
tener presenti questi punti principali: c( La vivisezione 
è proibita; è permessa solo in casi speciali detcrmi
nati da apposita legge. I COl1travvento-ri saranno pu
niti con le stesse pen.alità sancite per atti di crudeltà 
verso gli ~nimali. 

« In verun caso è permessa la vivisezione clande
stina. Per i contravventori saranno sancite gravi pene 
pecunial"ie e corporali. 

19 - CIAUUURI, La vivisez.ione. 
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(( Gli esperimenti su animali viventi sono permessi 
soltanto a chi possiede apposito titolo accademico in 
medicina, chirurgia e veterinaria. 

(( Tali esperimenti sono solo permessi nel caso che 
si p'refiggano l'indagine di una nuova verità scien
tifica o di un' mezzo terapeutico nuovo. 

(( Le modalità per l'attuazione degli esperimenti di 
vivisezioni saranno determinate da apposite disposi- . 
zioni. 
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. CAPITOLO V. 

LA VIVISEZIONE NELL'ARTE 

... ridentem d.icere verum 
Quis vetat? ... 

ORAZIO, Sat . 

.Capitolo brevissimo, poichè ben poca è La produ
zione arti~tica che ,abbia preso a soggetto la vivi
seZIOne . 

. Per quanto ' il telÌ1a sia ricoo di contenuto. etico 
ed umanitario e peio quant~ la mente degli artIstI 
avesse potuto trov.are in esso una messe di spunti 
per illustrare l'inutilità e la crudeltà , della vivise
zione, pur tutt.avi.a- la massima p,arte delle produzioni 
artistiche che hanno preso a tema la vivisezione, il
lus~rano l'àrgomento a mezzo deUa caricatura dei 
protagonisti fautori del metollo. 

L'aTte grafica è stata invero messa largamente a 
servizio della vivisezione, ma soltanto per illustrare 
i martiri i inflitti agli animali ed .a tiCOpO principal-· 
mente didattico. Ci sÌam visti sfilare illfatti sotto gli 
occhi animali squartati, mutiLati, costretti fra morsi 
ed uncini, poveri esseri ridotti a ver,a miseria cor
porale; ma tutte queste incisioni non sono che ripro
duzioni di diverse f.asi delle esperienze fatte dai VIVI

settori. 

19~: - CIAUmmI, La vivisezione. 
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Uno fra i princip,ali scopi dell'arte è quello della 
educazione della mente alla comprensione del bello, 
come pure dell'educazione del cuore alla compren-

Fig. 34.. « Come sarà bello internamente! ». 

sione del bene, e tale scopo si sono prefisso quei 
pochi artisti che a mezzo della c.aricatura e di figu
razioni simboliche hanno voluto prendere .a soggetto 
la vivisezione ed i suoi nefasti. 

• 
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François de Curel scrisse un dramma intitolato: 
La n:ollvelle idole (l'idolo in questo caso è la scienzah 
nel quale si tratta di un medico che ritenendo af-

Fig. 35 . . « Sono il boia del" Giardino dei supplizi"; 
vengo per imparare qualche lezione ». 

fetta da tubercolosi un'orfanella le inietta le sostanze 
di un cancro che le produce la morte. 

Accanto a questo lavoro, espressione magnifica di 
arte teatrale, si possono mettere le pubblicazioni fatte 
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dal giornale umoristico parigino 'intitolato: L'Assktte 
au beUlT€, sotto il titolo « Vivisection l), cOIne pure 
le diverse caricature che vanno adornando da ann~ 

.- . 

Fig. 36.. « Crudele l. .. lo la tigre? Mentre ti di,voro ,obbedisco 
alle leggi della natura ... Ma tu, viviseuorel. ,. agisci 
contro di esse» .. 

la belLa rivIsta diretta dal dotto Lam:ent (L'Antivivi
section); alcune delle q~li per gentile conces,sionè 
della Direzione della rivista, veilgono da noi ripro
dotte in questo volume. Il loro significato è trop'po 

. ' 
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La vivisezione nell'arte 

OVVIO pe~chè ci indugiassimo ,ad illstrarne il conte
nuto,. Arte spicciola, si dirà a prima vista, ma che 
riassume in sè un 'infinita ricchezza di pensiero 
(figure 35 a 40). 

Fig. 37.. « Fate attenzione! Potrà mordervi. 
- Niente paura, 'sono suo padrone». 

E se dalla c.aricatura p,assiamo alle concezioni, sim
boliche, in tema di vivisezione, oi incontliamosubito 
neUa tanto diffusa incisione che, chiunque ha avuto 
per le mani riviste zoofile, conosce molto bene: 
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L'ombre du Scalpel, che qui riproduciamo per co
loro che non la conoscono (fig. 41). 

Il pittore inglese G. H. Mosler ritrasse nel suo 

Fig. 38.. « Adesso che si fanno le fìlms per la vivisezione, ne 
compreranno meno di queste povere bestiole. 

« - Al contrario ... Un giornale ha organizzata 
una rappresentazione a beneficio di essi .. ,. Ne me· 
ranno pertanto di carne da esperimen!o !! ». 

quadro, ({ The Lost Playmate» (L'Amico dei giuochi 
perduto), in forma ,che ritengo magistr,ale, l'espres
sione di dolore del cane che pena accanto al lettino 
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dell 'amico dei suoi giuDchi perdutò. L',artista si è 
privato, e ritengo espressamente; di una risorsa spe
ciale: l'occhio; ed ha espressa l,a pena del cane uni

/ 

Fig. 39. 	'. « Questo cane sembra che abbia freddo senza la pelle. 

- È proprio quel che volevamo dimostrare ». 


cam ente attraverso quanto potev,a rendere la linea 

corporea. 


Nell'(( Ombre du Scalpel», è invece l'occhio del 

cane quello che parla alla nostra anima in prima 
I 
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linea e che ci esprime la visione delle torture alle 
quali lo spirito di questo animale è sottoposto òa
vanti alla tetr,a visione del coltello che dilanierà le 
sue carnI. 

Fig . 40. . {( Poichè vuoI morire conducetevelo ... frattanto che 
ci serva ... - Sì, per gli studii sùl cuore ll. . 

E domina il c.ane la . scena; ma il gatto rannic
chi.ato ha i suoi occhi che esprimono la paura; la 
scimmia ,aggr,appata al petto del cane; il timido co
niglio che si rifugia. fra il cane e il gano; l'appl'e~. 
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st:;ntano un çomplesso che lascia pensare e commuove 
chiunque sente ancor,a' vibr,are neUa propria anima 
la cord.a del sentimento un1ano. 

Ma il più grande capolavoro simbolico che ci .è 
dato di poter ,ammiraTe in tema di viviseilione e di 
vivisettori è quello dovuto al pennél10 del noto 'pit
tore tede'sco Gabriele Max. Sull'opera di questo ar

- tista che ha preso ,a soggEìtto per la m~ssim'a p~rte delle 

sue e,ccellenti concezioni artistichè 1~ ,s'cienza con i 


, suoi uomini ed i suoi punti deboli, molt~ potrei 

, dire: m.a uscirei d.ali 'argomento e , mi fermo a de

scrivere hrevementè il suo quadro: « n vivisettore ». 


Domina il centro· del qu.adro una ,grande figura 
femminile che rappresenta l'umanità, mentre d.a un 
lato un vecchio barbuto con l,a sgUardo ,tr,a il sor
ride'nte e l'ironico siede ,ad ' UI1-' tavolo sul quale si 
vedono coltelli, forbici, pinze ed altri arnesi in uso 
nei laboratori del vivisezionista. 

La donna stringe al seno con la dest!'a un cagnino 
ferito, col muso stretto da un guinzaglio ed in at
teggiamento di paura, mentre con la sinistra regg~ 

..una bilancia. Nei pi.atti di questa si vède; in quello 
che sale; un cerveno recinto di alloro ed in quello 
che scende, un cuore fiammeggiante. 

Il vecchio fis&1 il suo sgu.ardo tra l'ironico ed il 
trasognato sul piatto che discende!! Il senso è' ovvio 
e qu.alsiasi commento sciuperebbe la realistica inter" 
pret.azione di. questo grande c,apolavoro del Max. 
'Anch~ al concetto deUa bilancia si è ispirato il 

prof. P. Pietra nelia figur,azione simholica del1a co
pertina di questo volume, sostituendo ,al cuore ed al 
cerVe110 gli animali sgozzati ed il grande punto in
terrog,ativo. 
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La vivisezione è un tema ancora poco· sfruttato 
dagli .artisti pur presentando una infinita serie di 
soggetti degni di essere presi in considerazione da 
chiunque si occupa di educare al senso del bello e 
del vero l'umanità servendosi del bulino, della ma
tita, del pennello, del ma:rmo, e di tutti gli altri 
mezzi dei quali si serve la mano dell'artista per la 
espressione delle creazioni del proprio pensiero. 

AU 
SECOURS! 

Fig_ 4L - L'ombre du ScalpeL 



Fig. 42•• GAS. MAX: Il Vivisettore. 



< ' 
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CQNCLUSIONE 

'Se dal bruto all'uomo l'idealità della·.fa· 
miglia si umanizza, questa umanizzazione è 
nell'uomo ·stesso maggiore o minore. 

Dov'è maggiore vediamo l'affetto e nella 
gentilezza del sentimento e neZià sua esten· 
sione che abb,raccia tIltti quanti gli uo~ini 
per quanto diversi e immeritevoli, e trava· 
lica anche il confine dell'umunità e·si presta 
a che l'uomo ..sia pietoso anche con gli ani· 
mali inferiori. 

R. 	ARDICÒ, Morale dei positivisti, 
Parte III, Capo III, n. 6. 

Se, giunti ,alla fine di questo volume, ei fermiamo 
a guardare indietro ed a rimir,ate l'ampio, allZi lo 
sconfinato giardino dei supplizi degli esseri tortur,ati 
in J.lOme deUa scienza, oggi, come tre secoli fa, se 
interroghiamo i torturatori con Finciso: cui bono? 
essi non potr,anno rispoùderci che con una pitrola-: 
ignoramus; ogni altra risposta è menzogna . 

Se la sensibilità della · psiche animale è .la ' base 
per la gr,ave coO:danna dena ' vivisezione, la contr.ad. 
dizione, il vuoto del pensiero, sono le earatteristiche 
dei tortur,atori deglianim,ali. La sden~a, per 'la sua 
dignità, dovr,ebbe pronunciare definitiv,amente La con
danna di questo metodo che daseooli ha a,ccumulati 

.' 

http:contr.ad
http:della�.fa
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contraddizioni ed errori ed ha ostacolato perfino il 
progrediI'e di eSM. Di fronte alla completa débacle 
di questo metodo la scienza deve dire la sua p,arola ' 
e questa non può suonare che cOndanna ed ostracismo.. 

Abbiamo esaminata La- vivisezione alla luce serena 
della criti~' scientifica, la conosciamo per averla 
vista, nè ci può essete rimproverato dì appartenere 
al gruppo degli' isterici, degli ignoranti e dei senti
'mentali! 

Conosciamo le opere dei colossi e ci possiamo per
mettere di sorridere di quelle dei i,igmei; e se ab
biamo letto negli ·scritti di ç. Bernard: « La vera, 
la sola lCagj.one che possiamodare è che la vivisezione 
ha fatto progredire la. scienza )l., abbiamo anche lette 
le frasi di Hitzig: « Non ,avviene mai che due uomini 
siano dello stesso p,arere per quanto concerne la . fisio
logia del cervello ));e noi potremmo aggiullge~e: per 
quella di tutti gli organi. 

Quando Molière ha messo in bocca al suo .candi
d,ato la frase. in risposta alla domanda': « Perchè 
l'occhio f.a dormire? )) e . . questi ha rispos to: « Quia 
in eo est vlrtus dormitiva .cuius est natura sensus 
assopire», ha adombrata ·la -più perfetta definizione 
dell 'opera della vivisezione. 

Non so se con questo mio modesto, lavoro,Jda me 
compilato in un perio.do tempestoso della mia vita 
e nei ritagli di tempo che mi concedeva la mia at
tività quotidiana, indirizz.ata princip,almente a far 
del bene ed a riparare errori di una mia eccessiva 
credulità alle affermazioni ipoerite ed utilitariste 

-dena bestia-uomo, sia riuscito a f.ar conoscere al~ . 
meno qualcuno degli errori della vivisezione e dena 
completa inutilità di essa. • 

http:perio.do
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Ho fatto il possibile per essere chiaro e non mi 
pento di aver detto la verità nè di aver sostenuta 
una causa che ritengo interessi non solo la umana 
pietà ma ,anche e sopr,attutto la umana dignità. 

L'umanità si contenta oggi di boJ1are tutto ciò 
che ha sapore di verità con la espressione: man
canz.a di tatto. 

Lasciamo ai diplomatici il tatto, non quello scien
tifico s'intende; la scienza non tollera accomodamenti, 
nè per questa ha valore la mancanza di tatto; per la 
scienza ha valore la verità, ed io la dissi. 

Concludo perciò col pensiero di SaÌnt-Juste: « On 
avait non compté SUl' cette idée que personne n'oserait 
attaquer des hommes célèbres environnés d'une gr,alIde 
illusion. J'ai laissé derrière moi ces faiblesses et je 
n'ai vu que l.a veritè dans l'univer,~ et je l'ai dite ». 

- --0--
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