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Il 17 Ottobre 1954, alf'età di 98 anni, si spegneva serenamente nella nostra
città il Prof. Dott. Cesare M in e r b i, medico valentissimo, scienziato di vasta
risonanza ed uomo di originale e spiccata personalità.
Nato in Ferrara il 5 Dicembre 1856, da famiglia ferrarese, in cui la

lori

gevit~ era. tradizinale, si laureò a Bologna nel 1 879 e fu uno degli allievi pre
diletti di Augusto Murri, da cui apprese l'osservazione accurata del malato, l'in
tuito clinico, la logica serrata, 1o spirito critico ed indipendente.
Appena laureato entrò nelle corsie del vecchio Arcispedale S. Anna quale
Assistente e ben presto ricoprì i'l ruolo di Primario Medico, poato che tenne
per ben 50 anni.
Nel 1914 conseguì per titoli la libera docenza in Semeiotica Medica nel l'Università di Roma. Dell'Accademia delle Scienze di Ferrara fu socio effet
tivo fino al 1937, quando, nella seduta del 17 Giugno 1937, venne acclamato
socio onorario dall'Assemb'lea plenaria, su proposta che, a nome del Consiglio
Direttivo, venne formulata con elevate parole dal Presidente Prof. Gaetano
Boschi.

La vita di Cesare Minerbi è ta'lmenre fusa con la Storia cli quasi un secolo
di vita cittadina, che il tentativo di svolgerne, sia pure sommariamente il filo,
vuol dire evocare una vasta folla di persone ccl una lunga serie cli avvenimenti.
D'altra pane la sua opera è ta'lmente permeata dall'originalità del suo in
gegno ed improntata dalla estrosa peculiarità del suo carattere, da formare una
unità compatta in cui lo scienziato, il medico e l'uomo si fondono in una en

tità inscindibile, che rende assai ardua l'analisi del triplice profilo.
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La sua prima pubblicazione risale al 188 I; da allora oltre cento lavori
originali, di cui alcuni a carattere monografico e di grande pregio, a parte le
-rrac\uzionì di pregevoli opere mediche dal tedesco, segnano le tappe feconde
di una attività scientifica ininterrotta nei campi più importanti dello scibile
medico.
Scorrendo le pagine che registrano i risultati di così 'lungo e nobile la
voro, si rimane colpici dalla chiarezza ed originalità dello stile, dalln profonda
cultura umanistica, daJJa critica serena di una mente :filosofica sempre solida
mente ancorata alla realtà e ravvivata dalle .frequenri battute di un umorismo

sottile.
Aggiungasi la più schietta sincerità cd il virile coraggio delle opinioni per
sonali .sostenure spesso anche contro le correnti conformistiche o l'opinione
dominance e sempre suffragare da una argomentazione logica, serrata cd in
-calzante.
Come b mente di Cesare Minerbi era sensibile. ad· ogni progresso della
·medicina, ed in ciò favorita dalla perfetta conoscenza della lingua francese.
-cedesca ed inglese, nelie sue opere noi vediamo riflesso il cammino ascendente
della scienza nel radioso itinerario di quasi un secolo.
Ammirevole infine è il suo reverente rispetto della natura, cui si accosta
con l'umiltà del discepolo, che mai osa turbarne l'armonia delle linee, memore
della sentenza del sommo Leonardo: « La natura è piena di infinite ragioni
che non furono mai in esperienza ».

La sua prima pubblicazione scientifica sul « Metodo di cu~a pr_opos'.o dal
Concato pei versamenti pleuritici » è dedicato al solerte, energ1~0, mrellig~ncc
Cav. Antonio Santini, Presidente dell'Arnrninisrrazione Ospedaliera per circa
vent'anni, una delle più note figure del Patriziato ferrarese della fine d:!1'800.
Questa breve nota documenta la solida preparazione fisio-pnrologica, l,1
minuziosa osservazione del malato, l'acuta disamina dei farci clinici.
. Segue una memoria, letta all'Accademia delle Scienze di. F~rrara il. 2 r
Marzo 8S7, dal rico'lo (( La cura della tisi eia
nuo_vo punto di vista »,
sacro-io dell'originalità del pensiero di Cesare Minerbi, che, parcen~o ~laJ_I afori
sma : 0911i uomo è fatto per un cerro clima, nel quale ·1e sue funzioni s~ com.
" aro che in osni altro riconosce nesli abitanti della città l'essisrenza
p1ono me,, 1
"
•
•
" •
•,
•
d
I Il
di molti individui «merereologicamenre sposrnn». pm fac'.le_ p~e a e e e ~1alarrie ed in particolare della tubercolosi polmonare, per CUI il ntorno al dlima
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montano o marino, a seconda della provenienza de] ceppo famigliare, stimola
i poteri di difesa dell'organismo e 'sovrnrurro eccira l'appenco, pennertendo
una buona nurr.zion, allora unica arma efficace contro la tisi
Le undici pubblcazioni successive fino al 1909 toccano diversi capitoli
della medicina interna con particolare predilezione })er le rnalatre infetrive, le
affezioni del sistema nervoso, dell'apparato digrrente e la tecnica di laboratorio.

Nel 1909 nelle geniali pagine di « Alcuni segni diagnostici .delle finì le
sioni del polmone, rivelare dalla esplorazone del riflesso polmonare di Abraarns,
merce un perfezionamento della tecnica fonendoscopica », Cesare Minerbi af
fronra il rema principale delle sue indagini scientifiche, cioè lo studio comple
to dei problemi fondamentali dell'acustica semeiologica e delle leggi fisiche
determinami.
L~ rnppe di qnes.ca costanre ed appassionata ricerca, durata oltre un tren
tennio, sono segnate da una carena di lavori, di cui basca scorrere i.l titolo, sem
pre scelto dall'Autore con perfetta rispondenza al!' argomento, per assistere
all'ampliarsi progressivo dell'orizzonte, fino al dominio completo di così. va
sro e difficile capicolo della Semeiotica Medica.
Dalle ricerche sui ,e1:,TJ1i fisici dei. versamenti pleurici, sul!' acustica del
pnenmocorncc e dei versamenri saccati e dalla descrizione de'] riflesso oncopleu
rico, che porca il suo nome .Cesare Minerbi passa ad affrontare il problema
acustico della genesi del respiro tracheale fisiologico.
Originali le sue esperienze COI~ le canne sonore, di cui analizza le vibra
zioni acustiche da insuflazione ed ingegnosi gli apparecchi con cui riproduce il
respiro tracheo-bronchiale ed il murrnure vescicolare,
I Soci dalle rempie f:?rigie ricordano ancora le tornate Accademiche i11
cui Cesare Miuerbi illustrava le sue comunicazioni con uno srrumentario in
consueto al medico inrernisra, cioè canne sonore, cassette- di risonanza, diapa
son ere. Apparecchi invece ranro famigliari al suo finissimo orecchio ed alla
invidiabile memoria musicale, aiutato e controllato dallo studio delle varie ro
na.lit,ì sonore. studio cui con pazicnre affetto collaborava la figlia sui tasti de]
pianoforte domestico.
In queste ricerche gli furono collaboratori una schiera di medici valenti,
il Dote. Silvio :VIongini, suo dilerco discepolo, il compiamo Dote. Enrico Be
nassi, i Dottori Ferdinando Merighi, Raffaele Dondi, Pietro Ravalli, Tenani,
Armando Cinccia ed in particolare il diletto figlio Giacomo irnmarurarnenre
scomp:1rso.
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Trovate le basi fisiche fondamenta.li delJ'acustica respirarorin, Cesare Mi
nerbi passa afl'incerprecazione dei fenomeni parologici, quali il rantolo, il soi
fio bronchiale, il soffio .inforico etc.

Il frurco di tanta appassionata ricerca venne organicamente e completa
mente riunito in un volume edito dal Pozzi nel 1937 con il titolo « I proble
mi principali di acustica di:ignostica generale normale e tisiologica ».
II Prof. Cesare Frugoni nella brillante prefazione al volume cosl si espri
me: « Cesare Minerbi raccoglie in una trattazione e visione d'insieme i com
plessi problemi, che coscicuiscono i.I fondamento teorico e dottrinale di una
branca della semeiotica fisica, che è della più grande importanza a'l lctro del
malato e tende a dare di molti fotti, solo apparentemente semplici, una spie
i,izione ragionata ~ basata sulle 1eggi della fisica acustica, spiegazione che ri
maneva assai incerta, se non spesse volte roralrnenre oscura, sicchè in quci.,o
campo i nostri concetti erano assai rudimentali ed anche puramente empirici,
Attraverso l'applicazione dei concetti elementari della fisica, si può invece
arrivare ad una interpretazione del determinismo fisico di molri fenomeni di
Serneir.rica ascolrarorìa e percussoria, alcuni dei quali hanno trovato, ad opera
del lvlinerbi, anche una riprova di ordine sperimentale.
Merir« particolare seg11alazione lo studio così· compiuto di alcuni feno
meni, che appaiono roralmenre rinnovari nel loro intimo meccanismo .ii pro
duzione e sig·nificato fisico, tali il processo di formazione della vibrazione pri
rnjrivs d'urto e della prima onda fondamentale del suono plessico, la parte
cipazione delle pareri aJ suono di percussione e la genesi dei fenomeni· metal
lici;; il clerenninismo fisico del triangolo di Grocco, i fenomeni di risonanza
orale ecc.
Quest'opera colma una vasra lacuna della lerrersrum medica mondiale
ed è espressione di una spiccata origimilicii, di una singol.irc vivezza cli pe11siero e di una profonda capacità inrerpretativa ».

tesi sul riflesse di Raimondi-Abraams ed aggiunse queste parole: « Lei è fer
rarese, si rivolga aJ Prof. Minerbi che in questo campo è sovra ogni alrro
Maesrro ».
Ricordo ancora con quanta cortesia, con _quanto interessamento e pre
murosa pazienza l'illustre Scomparso si prodigò per illustrarmi l'argomento e
fornirmi il materiale necessario.
Anche in quesco capitolo, imprcnrato dalla semeiologia percussoria, co
me il precedente era precipuamente dedicato all'ausculrazione, fa ricerca co
stante ed appassionata di oltre un ventennio e distribuita in circa una
ventina di pubblicazioni nelle principali riviste italiane e straniere., riuscì fc
conda di risulrari, per le brillami scoperte del Minerbi
Partendo dal rilievo plessico dell'aia cardiaca e de!Je variazioni del suo
profilo, Cesare Minerbi riuscì a dimostrare l'esistenza della reazione ronotro
pa spastica del cuore in cero, ed a stabilire la difficoltà della registrazione gra
fica del fenomeno, e quindi l'eccellenza in. queste indagini del metodo percussorio s111 tracciaci meccaruci.
Proseguì con la dirnosrrazione delle reazioni del tono muscolare del~~
sinsolc cavità cardiache, cirnenrnro con varii stimo-li, confermò e propose di
chiamare « !erro-e di Murri ». il fenomeno osservato dal Clinico di Bologna,
cioè che: lo "'s~imolo afla sistole può essere provocato dalla soverchia disten
sione diastolica, anche di un'unica cavità del cuore. Legge poi confermata an
che dal Bainhridgc, che non si è però ricordato del nome del grande Clinico
italiano.
Sulla guida delle leggi di Murri e di Scarling, Cesare Minerbi indagò
l'afflusso della corrente venosa e I' importanza nella rivoluzione cardiaca del
tono muscolare del cuore, dovuto allo « sbarramento incirno della fibra miocardica ».
Seguirono le ricerche sulla fisioparologia delle amicale, dal Minerbi ri
tenute un organo di regolazione ciel volume di scarico del cuore e da lui pa
ragona.ce all'importanza che sperca « al regolatore a forza centrifuga di Watt
per le macchine :1 vapore».

La scoperta de1 riflesso oncopleurico fu altresì il punto di partenza cli un
alrro itinerario scientifico che onora il nome di Cesare Minerbi, cioè le ri
cerche di Semeiologia cnrdio-vascolare, capitolo a me parricolarmence caso,
perchè mi fornì 'l'occasione di conoscere la grande figura dell'Illustre Scom
parso.
Alfa fine del VT Corso degli scudi medici, il mio Maestro, Prof. Antonio
Gasbarrini, allora Clinico medico dell'Università di Bologna, mi assegnò n11:1

La fisiologia delle auricole è dominata dal nome di Cesare Minerbi.
Da queste ricerche deriva ìl procedimento « cardio-cono-cimencarore », che
giovandosi della manovra di .Azou1ay-Varisco nel 1° tempo e della compres
sione digi.calc delle femorali nel 2°, è diretto a documentare l'esistenza. del to
no neuro-muscolare ciel cuore, propu5naco dal Murri con una formula ge
nerica, cd :1 respingere quindi l'ipotesi dell'allungamenro attivo conotropo so
stenuta dal Pende.
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li riflesso cardio-touo-cimenrarore fornisce un segno eccellente per rive
lare l'esistenza di un'inferiorirà cardiaca. però nelle mani di un semeiologo
ralenre e sperimentato come ì1 Minerbi.
Anzi l'A, aveva enunciata l'inrenzione di scrivere una monografia sul-,
la tecnica della percussione, ài cui però non ho trovato traccia tra le sue
carte, almeno fino ad ora.
Tutti quesci geniali concetti e brillami osservazioni, cui ccllaborarono,
attivamente il Dote. Silvio Mongini ed il compiamo Doct. Bcnassi, furono rac
col~e in una pubblicazione monografica sotto il titolo: «Fatti nuovi e nuovi
concerti intorno alla dottrina generale del rono neuro muscolare del cuore»
e segnano un'orma personale ed originale in ·uno dei più dibattuti ed ardui
problemi della cardiologia modera.
Anche alla scmeiologu vasale non furono estranee le ricerche del Miner
bi, tra cui ricordiamo «L'area ipofonetica dorsale dell'arco aortico, e quello
dell'area della grande Azigos », srampaca nel 191 1 in collaborazione con il
figlio Giacomo e successivamente «La genesi acustica <lei cono arterioso di
Kororkow » nel 1935 ed « Il determinismo fisico del diagramma oscillatorio
di Pachon » nel 1938.

La Federazione avrebbe permesso lo scambio dei malari di petto senza
tante formalità burocratiche, con la fondata speranza che « la Società Ferro
viaria Adriatica non avrebbe rifiutato una generica o generosa facilitazione
per le spese di vi,1ggio ».
Evidenremenre le Ferrovie non erano ancora passare socco la gestione
statale.
Infine il malato ferrarese, uscito, poniamo dall'Ospedale <li Rimini, con
un modico sussidio clargicogli dalla Congregazione di Carità del suo paese
narnle e con l'aiuto di qualche sodalizio benefico, di cui è ricca la nostra Ita
lia, avrebbe pocuco procurarsi un lavoro nella zona stessa in cui avesse ritro
vato la salute.
Dopo pii proposce che annc1pano di 50 anni 1e Previdenze Sociali An
ritbc. e dopo un invito ai Sigg. Consiglieri delle Amministrazioni degli Ospe
dali Italiani di ,1ccingersj a quest'opera. così conclude: « se quesco lavoro pur
non avesse alcun valore scientificc, andrei ugualmente superbo che esso rag
giungesse quandochessia il fine piccoso e sanro onde fu ispirato ».

Da un'altra serie d1 originali ricerche sul reumatismo acuto e cronico
deriva !a cura <lei M inerbì con il siero per via muscolare e rettale, ricerche
iniziate nel 1911 e concluse nel 1948.
Quesro ritrovato, di schietta genesi clinica, frutto della lunga pratica o
spedaliera e privata, ci induce ad evocare sia pure brevemente la figura di Ce
sare Minerbi sorto i! profilo del medico nel senso più completo della parola.
All'esordio Li<-11:J professione affrontò il problema della cura, della risi,
problema allora assai arduo, perchè malgrado fosse di quegli anni la scoperta
del bacillo di Koch e l'rllusione delle cure rubercolinichc, non era ancor ve
nuta la gcnille scoperta del Forlanini, che, fino alla recente era degli anribio
tici, costituì l'arma più efficace, che ovviamente il Minerhi seppe adoperare

Nella pratica privata ebbe vasnssirna clientela, che annoverava le più
noce- famiglie della città, e ricordava con compiacenza quando medico di ca
·sa Canonici-I lattei seguiva nei viaggi all'estero la facoltosa e nobile clientela.
Nell'esercizio professionale si ispirò sempre all'onestà più rigida, alla sin
cerirà crisrauiua e malgrado la numerosa clientela, dopo canti anni di lavoro,
non accumulò ricchezze, nè lasciò agli eredi un ricco .patrimonio. Va ricor
duro :1 sua gr3nde lode ed a nostra profonda ammirazione. che visse del quo
tidiano lavoro fino alla· vigilia del r.rnp:isso.
Negli ultimi anni rifiutava la consulenza domiciliare, insiscencemence ri
chiesta dai Colleghi, cernendo che l'età poi:esse influire- in qualche modo sul
suo giudizio diagnostico.
Chi non ricorda le severe rampogne. contro g1i anripirerici e le pratiche
terapeuriche, che, sia pure vagamente, potessero essere di qualche pregiu
dizio al malato.
I medici lebbono avere mente filosofica, soleva ripetere, saper osservare,
rJgionare e se necessario :1spectarc. Profondo era in lui il rispetto pe.r la « Vis
medicarrix narurae» e pari hl preoccncpazione di non deprimere o turbare i
processi della lifesa orgnnica.

da par suo.
Siamo nel 1887 ed in una memoria letta all'Accademia delle Scienze e
di cui ho già ricordaco la originale concezione delle «persone merereologica
mente spostate» il Minerbi convinto dell'azione benefica della cura climatica,
ma conscio del g-r:ive ostacolo economico, pensò di girare la difficolrà propo
nendo «sic et sirnplicirer» una federazione regionale degli O pedali di Fer
rara, Belluno e Rimini.
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L'energia ed · abnegazione di Cesare ìvlinerbi rifu lsero in modo precipuo
nelle grandi calam ità pubbliche. A lla fine del secolo scorso, ancora giovane
decisa fe rm ezza le epidemie di Colera. e
d1 V:110!0, organizzando personalmente la lotta contro questi due terribili
flagelli.
Durame la Pandemia di febbre Spagnola nel 1918 prestò la sua. opera in
faticabile ed illuminata e fu suo vanto poter affermare di non aver avuto al
cun caso letale tra i suoi pazienni. Dalla pratica clinica derivò la constatazione
dei benefici effetti dei sieri nel trartarnenro del Reumatismo articolare acuto
e cronico.
Troppo nota è la siero-terapia rettale così ampiamente praticata dal Mi
nerbi e nota anche fuori dalla cerchia delle mura Estensi, perchè anch' io
debba ultericrmcnre diffondermi. Ricordo solcanco che a queste· ricerche so
no lega.ci i nomi dei cari Colleghi oggi scomparsi Dote. Guarino Careni, Luig.i
Pìsrccchi, Tommaso Baru.ffaldi.
Alcuni di noi ricordano la seduta Accademica del 13 maggio 1948 suo canto del cigno -. Force della lunga esperienza in proposito, cercò cU
allontanare dalla nostra mente lo spettro dcrl'anafilassi. ricordando che i,] Ri
cher provocava la crisi anafilattica nell'animale per mezzo di Actino-congesti
na, cioè con una polrigliu di attinia tritata, ben altrimenti tossica dei varii
sieri d'ella pratica clinica corrente e illustrò i lunghi studi e le pazienti ricer
che sulla malattia reumatica e sulla terapia rettale nel reumatismo articolare
cronico ed acuto.

P~imar_io d'O spedale, affront o con

Il famoso aforisma <e Medice cura re ipsurn » che l'arco della satira pro
fana scocca nel fianco del medico, naturalmente quando non ha bisogno del
la sua opera, non scalfisce la figura di Cesare Minerbi, m,1 vale come pierra
di paragone nel saggiarne l'abilità professionale, perchè se questo g-rancle me
dico nel suo lungo ed .itrivo ciclo virale non andò immune da malattie. seppe
mecrere la sua capacirà clinica al servizio della propria salute.
Nei primi anni di attività ospedaliera contrasse una pleurite cssudarivn
nello sfibrante lavoro di traduzione di un trarrato tedesco, facie.i diretta ad
a.rrotondare «l'iniqua m rcede», come scherzosamente era da lui chiamato fin
du allora il modesto compenso dei fisici ospedalieri.
Contrasse in seguito un' infezione tifoidea e successivamente soffrì di
ulcera duodenale e di :1 rrririsrno e nelle sue peculiari e personali terapie, -
tra cui la siero terapia rettale - nonchè nelle norme igienic.:o-liertrichc :1d:i.t-
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te. al suo organismo, trovò il mezzo di conservare una operosità intensa e di
attingere una attiva longevità.
Nei primi anni dopo la laurea partecipò alla vita cittadina come Consi
_gliere Comunale e dalla Giunca fu inviato ~n Germania per ottenere da Ro
berto Koch 'le indicazioni e nozioni tecniche per l'uso della tubercolina, la
«famosa linfa di Koch», che nell'onestà e sincerità del suo indipendente giu
dizio ben presto ripudiò come arma rerapeurica, sfrurcandone invece rutto il
valore diagnosrico.
Conversatore brillante ed arguto, quanti lo conobbero rimasero attratti
dalla sua acuta inrelligenza, dal rrarto gentile, dalla sincerità schietta. dal C-J
rarterc adamantino.
Non lo risparrniaro ro i colpi della sventura che volle ferirlo negli afferri
più cari con con b morte di un figlio in tenerissima età e con la perdita del·
l'altro figlio: il prof. Giacomo Minerbi, squisito temperamento cli artista. me
dico e scienziata, già Decente e Primario nell'Ospedale di Bassano del Grap
pa, morto dopo breve malattia appem quarantenne. Fu il suo più gr:mde do
lore che sopportò con fiera dignità e forza d'animo esemplare.
Quando ultra orraruenne si addensarono sul suo cap0 le nubi oscure del
I'od:o e della follia razziale, Cesare Minerbi rimase fedele al ritmo invariato
della sua vira cd al suo c21·00 di lavoro, nell'ambulatorio di fronte all'Univer
·sit·Ì. attese gli eventi chiuso nell'integrità della sua coscienza e come l'eroe
danresco « non messe collo nè piegò sua cosra ».
Mi sia concesso di ricordare un episodio forse inedito di questo perio
do crisce di odio fraterno.
Il compianto Arcivescovo di Ferrara, S. E. Mons. Ruggero Rovelli, mi
raccontava che un giorno, durante il circo infuriare della persecuzione raz
zale si presentò nel suo studio un vecchio dalla figura alta e solenne, che gli
consegnò un fascicolo di manoscritti dicendogli: sono un ferrarese che s'
rivolge all'Arcivescovo cli Ferrara, perchè gli conservi l'ultimo bene che an
cora gli rimane dopo la perdita dei suoi cari. A Lei lo affido e se Iddio me le
concederà verrò a riprenderlo. Passò la bufera e Cesare Minerbi, ringraziando commosso l'Arcivescovo.
ridiscese lo scalone dcli' Arcivescovado con il prezioso rnanoscrirro della mo
nografia sulla cura del reumatismo. - La polisieroterapia rettale nel reumati
smo cronico cd acuto pubblicare negli Arti dell'Accademia - 1947-48, Vol.zé",
fase. n.
Mi è caro ricordare l'incontro cli queste due noblissirne figure, cui va
la riconoscenre ammirazione di cuna la cittadinanza.
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Troppo viva è ancora la sua immagine e la sua opera, perchè io debba
indugiure su qualche altro dei tantissimi episodi che rimangono nel nostro
cuore, come un caro e personale ricordo dell'illustre Estinta, così bene idea
lizzato dalla penna magistrale del nipote Gicrgio Bassani, nella sua romantica
« Passeggiata prima di cena» e dalla viva e scorrevole prosa di Flora Antonio
ni nella terza pagina di un grande quotidiano.
L'alca figura, appena incurvata dagli anni, i1~ redingorc nera, camicia
bianca, dal solino inamidata con le punre ripiegare sulla sera bianca della cra
vatta a plascron, la rigogliosa e candida capellatura cd il viso, che il pollice
del tempo aveva improntate ad una .crarica solennità, pareva uscira daHa
schiera dei profeti della Bibbia.
Pareva al di là del rempo, quasi che il volgere delle scagioni non potesse
ncaccare la sua fibra tenace, come la corrente scorre sulla pietra solidamente
ancòrara nel letta, appena levigandola un poco.
Il tramonto luminoso S! spense nel trapasso sereno, affrontaro con Sccra
nca fermezza, perchè in mera la sua lunga vira eg1i fu Maestro anche di una
rara virtù, la fermezza del carattere.
Cesare Minerbi in farci rutto poreva accertare, comprendere. .1 fl'ronrare,
tranne l'idea di poter mutare ~e stesso.
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