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C
harles Nicolle 1(1866-1936) aveva attri-
buito al tifo l’aggettivo ‘storico’ in quanto,
a suo parere, questa malattia aveva se-

gnato il cammino dell’umanità da tempi lon-
tani.
Anche se nessun documento lo attesta già du-
rante il Medioevo è probabile che a causa delle
condizioni di vita, dell’abbondanza dei pidoc-
chi, dell’ammassarsi della gente nelle case du-
rante l’inverno, dell’abitudine di dormire ve-
stiti e dei movimenti delle truppe, si sia realiz-
zata la massima espansione epidemica di que-
sta malattia infettiva [1]. 
I pidocchi sono stati da tempi immemorabili
compagni e ospiti sgraditi dell’umanità. Pidoc-
chi sono stati rinvenuti in Israele in tessuti risa-
lenti al primo secolo [2], una testa di pidocchio
è stata ritrovata sotto le ceneri di Ercolano [3],
oltre che in mummie sud americane pre-colom-
biane [4]. Recentemente studi di biologia mole-
colare hanno consentito di differenziare, me-
diante il sequenziamento del DNA, pidocchi di
origine europea [5].
Secondo Jean-Noël Biraben la prima manifesta-
zione in Europa di tifo petecchiale, definito an-

che esantematico, risale al 430 a.C, anno in cui
Tucidite riporta l’avvento della “peste di Atene”.
Biraben ritiene che il famoso evento epidemico
che colpì la città debba essere scomposto più
dettagliatamente in diverse epidemie, attri-
buendo al tifo il ruolo più importante [6]. Con-
trasta con questa tesi il rilievo che nel Corpus
hippocratum gli autori contemporanei non ne
facciano menzione. Elementi che spingono ad
avvalorare il pensiero di Tucidite sono la pro-
pagazione epidemica via mare, la gravità dei
quadri clinici, probabilmente collegata alla sot-
toalimentazione, nonchè l’ammassarsi dei rifu-
giati nella città assediata. 
Dopo questa ondata epidemica sembra che la
malattia sia scomparsa dall’Europa, rimane
però la constatazione che, a giudizio di Tucidite
e dei medici ateniesi contemporanei, si fosse
trattata di una malattia nuova, mai osservata
prima del 430 a.C.
Tramite il Corpus Hippocratum e grazie ad al-
tre testimonianze dell’epoca si può far risalire al
periodo storico, definito classicamente Età di
Pericle, il punto di partenza delle diverse pato-
cenosi2 che si sono succedute in Europa nell’an-
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1Charles-Jules-Henry Nicolle, Premio Nobel per la medicina nel 1928, fu Direttore dell’Istituto Pasteur di Tunisi ove diede misura delle sue ca-
pacità di ricercatore, di organizzatore e di capo scuola. Tra le sue importanti ricerche, in ambito infettivo e parassitologico, degne di partico-
lare nota sono quelle relative alla coltura, su terreno di sua invenzione, dei parassiti Leishmania infantum e Leishmania tropica, e la prova che il
cane è il serbatoio degli agenti responsabili della Lishmaniosi. Importanti furono gli studi sperimentali su animali di laboratorio relativi al Toxo-
plasma gondi. Nel 1909 dimostrò che il tifo esantematico è trasmesso da uomo a uomo per mezzo dei pidocchi. Si devono a Nicolle l’originale
concezione delle infezioni inapparenti, la prova della natura virale dell’agente dell’influenza e della funzione della mosca nella propagazione
del tracoma. Nicolle, affetto da una grave sordità che lo isolava dal mondo circostante, era un osservatore acuto, dotato di una fervida imma-
ginazione, usava riposarsi dalle sue ricerche scrivendo romanzi, lavori teatrali e poemi. Scrisse inoltre opere di teoria biologica, ricordiamo il
Destin des maladies infectieuses e la Biologie de l’invention che ebbero un certo successo.
2L’importanza sociale di una malattia dipende dalla sua frequenza, dai suoi effetti invalidanti e dalla sua letalità. Le malattie che colpiscono
una data popolazione in un certo periodo storico costituiscono un insieme chiamato patocenosi. Si tratta di un insieme strutturato in cui la di-
stribuzione delle frequenze delle varie malattie presenta certe caratteristiche matematiche. Ad esempio la patocenosi dominante del periodo
greco fu molto probabilmente la malaria, quello dell’Egitto faraonico la bilharziosi, nell’Europa del XIX secolo la tubercolosi, in precedenza,
nel XIV secolo, fu la peste, mentre nel XVI secolo la sifilide, importata dalle Americhe, costituì l’epidemia imperante. Come ha ben dimostrato
Charles Nicolle le malattie infettive hanno una storia, alcune compaiono a causa delle modificazioni dei rapporti fra l’uomo e i germi e
dall’esposizione dell’organismo umano a fattori fisici e chimici inediti o di determinati eventi di origine genetico. In alcuni casi le malattie
scompaiono per ragioni ignote o grazie all’eliminazione delle loro cause materiali o sociali. Comunque sia le malattie vengono sempre da qual-
che parte e non si può mai stabilire con certezza se la loro scomparsa sia definitiva. Per questo motivo, citando Lederberg e Shope, è più esatto
parlare del loro emergere e del loro declino piuttosto che della loro novità e della loro scomparsa (7).
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tichità, ed è in questa fase che si riconosce un
deciso predominio delle malattie infettive e pa-
rassitarie [6]. 
Sia nelle Epidemie che negli Aforismi le febbri
(intese in senso lato) costituiscono, in base alla
frequenza di citazioni, il sintomo più ricorrente.
Ciò conferma l’importanza che rivestiva il
rialzo termico dei pazienti nel giudizio dei me-
dici ippocratici.
Ripercorrendo la storia dagli albori della medi-
cina, Haeser esprime l’opinione che il tifo fu in
realtà l’epidemia che flagellò i cartaginesi nel
396 a.C. [8]. Questa affezione era caratterizzata
inizialmente da catarro e tumefazione al collo,
in seguito sopravvenivano febbre, lombalgia,
sensazione di pesantezza agli arti inferiori, dis-
senteria, eruzione di pustole su tutto il corpo,
stupore (in greco tuphos) e, nei casi più gravi,
delirio con ipercinesia motoria. In questi pa-
zienti la morte sopravveniva al V o al VI giorno
tra atroci sofferenze.
In seguito per secoli l’entità nosologica tifo non
viene più citata nei trattati di medicina, aveva
preso il sopravvento nel pensiero medico la
Scolastica e gli autori si limitavano a ricalcare le
opinioni espresse dai padri della medicina. 
Solo a partire del XV secolo la lista delle malat-
tie infettive note si allunga considerevolmente.
Questi nuovi apporti culturali si devono alla
pratica delle autopsie e all’osservazione clinica
al capezzale del malato, che consentono di rac-
cogliere e classificare, coerentemente, l’insieme
dei sintomi. 
In questa fase l’osservazione e l’esperienza ac-
cumulate durante le epidemie di peste e di sifi-
lide consentono di distinguere sempre meglio
le malattie che noi consideriamo infettive e, tra
queste Mirko Grmek annovera anche il tifo pe-
tecchiale [9].
Nel Rinascimento il tifo petecchiale, dopo la pe-
ste, fu per la gravità dell’impatto epidemico, il
secondo grande flagello e la principale respon-
sabilità della sua disseminazione in Europa
venne attribuita agli eserciti [10]. Ricordiamo
che i militari costituivano il tramite principale
per la diffusione non solo del tifo, ma anche di
lue e dissenteria bacillare. In seguito anche du-
rante la guerra dei trent’anni (1618-1648) si os-
servò una particolare diffusione di queste epi-
demie [10].
Secondo McNeill [11] il diffondersi epidemico
del tifo, nel corso del XV secolo, sarebbe stato
collegato alle rigide condizioni climatiche e alla
crescente produzione di lana che avrebbero
consentito l’aumento, nei tessuti e nei vestiti

scarsamente igienizzati, di condizioni favore-
voli per la diffusione delle pediculosi. 
Se è dubbia la causa dell’epidemia documen-
tata a Milano nel 1477, è incontestabile quella
registrata durante l’assedio di Granada nel 1489
durante l’ultima tappa della Riconquista [9].
Venne chiamata all’epoca Tabardillo, si contrad-
distinse per la presenza di eruzioni cutanee e
sintomi nervosi gravi. Giunta via mare da Ci-
pro, causò la morte di 17000 soldati spagnoli, al
confronto poca cosa risultarono i 3000 periti in
combattimento [12]. 
In seguito il tifo infuriò in tutta la penisola ibe-
rica. La causa di questa epidemia è collegata
alla persecuzione che Filippo II scatenò contro i
mori che profughi di villaggio in villaggio
diffondevano l’epidemia.
Secondo Fracastoro le febbri tifoidee fecero la
loro prima comparsa in Italia nel 1504 ripresen-
tandosi nel 1528. Così Egli le presenta: “…non
essendovi note prima di quel tempo. Esse sono in ve-
rità comuni in certe regioni come Cipro e le isole vi-
cine” [13]. La critica moderna ha messo in dub-
bio questa visione che portava a ritenere l’Italia
immune dal tifo nel XV secolo [14, 15]. In parti-
colare in relazione all’elemento epidemiologico
intermedio, il pidocchio, è difficile credere che
nel Medioevo questo scomodo ospite fosse
meno diffuso di quanto lo fosse nei primi secoli
dell’Età Moderna. Tuttavia è innegabile che nel
corso del Cinquecento e del Seicento le epide-
mie di tifo petecchiale fossero frequenti e vio-
lente, alternandosi a quelle di peste in tragica
sequenza.
L’associazione guerra-tifo domina gli eventi
militari del Rinascimento. Nel 1528 è il tifo che
ferma le galere di Andrea Doria e l’esercito di
Lautrec in occasione dell’assedio di Napoli. Nel
1552 l’esercito di Carlo V, durante l’assedio di
Metz, viene attaccato dall’epidemia, in prece-
denza, nel 1542, lo stesso esercito era stato col-
pito nel corso della campagna contro i Turchi.
Nel 1556 flagella gli Ungheresi, arruolati per
sbarrare la strada dei Turchi verso l’Europa
centrale. Nel 1572, il tifo imperversa accompa-
gnando la campagna militare degli spagnoli nei
Paesi Bassi, ricomparendo nel 1594 a Raab,
quando l’esercito di Massimiliano II fu colpito
duramente [10]. Queste epidemie letali scompa-
rivano contemporaneamente al dissolversi del
sovraffollamento, mano a mano che le città ve-
nivano liberate e tolti gli assedi, le truppe licen-
ziate, disperse, e si concludevano le campagne
militari.
Non solo gli eserciti erano esposti alle fiammate
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epidemiche, anche le prigioni costituivano luo-
ghi ideali ove le epidemie dilagavano rapida-
mente, famosa è l’epidemia di Oxford nel 1557
(16). Gli annali giudiziari inglesi riportano sto-
rie in cui si racconta che la malattia, manifesta-
tasi nelle celle, s’era propagata durante le se-
dute del tribunale, ai magistrati, agli avvocati e
ai curiosi occasionali. 
Venivano citati sei o sette casi di sessioni crimi-
nali, come se ne tenevano ogni trimestre in cia-
scuna contea, in cui il morbo s’era propagato
dal nucleo dei prigionieri a tutta la popola-
zione. Nel 1586 in Inghilterra, a Exter, c’erano in
prigione marinai portoghesi e inglesi cattolici,
definiti in quanto tali ribelli, dopo avere con-
tratto il tifo, trasmisero l’infezione anche ai se-
condini e ai giudici [16].
Si deve a Girolamo Cardano (1501-1576) la dif-
ferenziazione, nel 1536, dell’esantema del mor-
billo da quello del tifo, che chiama morbus puli-
carius [17], ma è Girolamo Fracastoro (ca. 1483-
1553) che ne stabilisce definitivamente l’entità
clinica nel De contagione et contagiosis morbi set
curatione, pubblicato a Venezia nel 1546 [13].
Egli sottolinea l’aspetto peculiare dell’esantema
petecchiale individuando anche la sua conta-
giosità interumana diretta e lo separa definiti-
vamente dalla peste. Sulla minor letalità del tifo
petecchiale rispetto alla peste i medici del cin-
quecento avevano già avuto modo di esprimere
la propria opinione, lo stesso Fracastoro ripor-
tava che ”…le febbri petecchiali stanno fra le pesti-
lenziali e le non pestilenziali perchè molti muoiono
ma molti si salvano” [13].
Secondo Fracastoro malattie come la sifilide, la
lebbra, la rabbia, la tisi polmonare, la difterite, e
più in generale le febbri, sarebbero attribuibili
ai Seminaria prima, particelle materiali invisibili
a occhio nudo, che agirebbero come un veleno,
essendo capaci di riprodursi e di moltiplicarsi
nell’organismo. 
Ricordiamo che nel pensiero di Fracastoro que-
ste particelle patogene potevano “nascere” per
generazione spontanea.
Nel XVII secolo, tra il 1620 e il 1632, Francia,
Germania, Olanda e Italia vennero interessate
dall’epidemia tifica, che in seguito si trasformò
assumendo caratteristiche endemiche fino alla
fine del secolo, quando si registrò, per motivi
non chiari, una nuova recrudescenza in tutta
l’Europa settentrionale.
Lo storico Carlo Cipolla ha ricostruito in un suo
saggio l’epidemia di tifo petecchiale che afflisse
Firenze fra il mese di ottobre del 1620 e il mese
di giugno del 1621 [18]. La ricerca, pur con il li-

mite oggettivo collegato alla mancata segnala-
zione alla fonte dei fanciulli morti, ha messo in
luce che la città medicea fu colpita da un’epide-
mia di una certa entità, con una stima di 3139
decessi. L’epidemia fu preceduta da annate
agricole, tra il 1616 il 1619, particolarmente
scarse che coincisero anche con una depres-
sione nel settore proto-industriale manifattu-
riero. Anche l’anno 1621 fu caratterizzato dalla
carestia. 
Questo studio consente di sottolineare che non
solo le vicende belliche favorivano l’espansione
epidemica del tifo, ma che avevano un ruolo
anche le crisi alimentari, ampliando le crisi so-
ciali di tipo occupazionale.
In Europa nella prima metà del XVIII secolo la
situazione non cambia, si registrano fiammate
epidemiche in Spagna, in Italia, in Ungheria e
Boemia ove nell’anno 1741, a Praga, si contano
circa 30.000 morti [10]. 
Nella seconda metà del Settecento il tifo parve
declinare. Interessante è l’osservazione di Geor-
ges Blanc, quando rileva che l’epidemia regredì
in quel periodo contemporaneamente alla pe-
ste. A suo parere questo apparente declino è at-
tribuibile alla diffusione dell’uso del sapone di
Marsiglia oltre che dell’abitudine di spogliarsi
per dormire [19]. Ricordiamo che in precedenza
San Girolamo e i suoi accoliti avevano bandito
una crociata contro l’uso dell’acqua e del sa-
pone [18].
Nel XVIII secolo i medici iniziarono a collegare
sistematicamente le notazioni di carattere epi-
demiologico e clinico. La medicina militare in
questa fase diede un fondamentale contributo.
L’inglese John Pringle (1707-1782), pubblicò nel
1752 un trattato sul tifo e altre affezioni come la
dissenteria, le febbri nosocomiali, la cancrena e
le sepsi. Egli aveva accumulato una notevole
esperienza ricoprendo la carica di responsabile,
dal 1742 al 1744, di un ospedale militare nelle
Fiandre. Le conclusioni a cui giunse conferma-
vano la necessità di migliorare le condizioni
igieniche degli alloggiamenti militari e soprat-
tutto la necessità di lavare o distruggere i capi
di vestiario resi infetti dai malati [20]. Questi
provvedimenti nella maggior parte dei casi non
venivano posti in essere, pertanto nel corso di
ogni campagna militare le febbri tifiche torna-
vano lasciando strascichi nelle popolazioni i cui
territori venivano attraversati dalle truppe.
Durante il periodo della rivoluzione francese il
tifo imperversò tra il 1794 e il 1798 nei campi di
prigionia e negli ospedali. In Italia, a Genova
nel corso della primavera del 1800 si accese un
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focolaio epidemico. La città era assediata dagli
Austriaci, sembra che l’epidemia sia stata intro-
dotta dai reggimenti francesi provenienti da
Napoli che, in fuga dopo la caduta della Re-

pubblica, rifluivano verso Genova e Nizza.
Nella città ligure l’epidemia fu particolarmente
grave, in sei mesi si contarono oltre 20000 ma-
lati e 8500 morirono, con una di letalità del
42,5% [20].
Le guerre napoleoniche sorressero l’epidemia
europea, infatti le campagne di Prussia del
1806, di Polonia del 1807, di Austria del 1809 ac-
cesero focolai che seguivano i movimenti delle
truppe di città in città [21].
Da un punto di vista documentativo il trattato
dell’austriaco von Hildenbrand, Sul tifo conta-
gioso. Mezzi per soffocare la peste di guerra, tra-
dotto in francese nel 1811, fornisce un quadro
esauriente della situazione epidemica europea
nel periodo napoleonico. 
Notava Hildebrand, “... il germe del contagio si
propaga in virtù del sovraffollamento degli alloggi
militari, a causa delle cattive condizioni degli allog-
giamenti e degli stessi ospedali, da dove poi si
diffonde con le evacuazioni e gli spostamenti dei con-
valescenti. È possibile seguire e descrivere la dire-
zione presa dal morbo, segnando il cammino per-
corso da coloro che ne sono affetti. Si può pertanto a

Figura 1 - Foto scattata durante gli scavi che hanno
portato alla luce gli scheletri dei soldati francesi a
Vilnius. Riprodotta da [22] di P. Adalian, Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique, Unité Mixte de
Recherche 6578.

Figura 2 - Avanzata della Grande Armata verso Mosca nel 1812 e successiva ritirata.
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ragion veduta, denominare come peste di guerra l’in-
sieme di quelle malattie che si ricollega alle sventure
provocate dai conflitti e il cui contagio è causa di un
notevole spopolamento” [20].
Dopo le epidemie registrate nel centro Europa
la situazione si aggravò in Russia nel 1812
quando l’armata francese fu attaccata da
un’epidemia di tifo particolarmente grave che
si ritiene abbia interessato i quattro quinti del
corpo di spedizione [20]. Per questo motivo si
può affermare che il tifo fu più letale ed efficace
nel fermare l’invasione dell’armata napoleonica
delle pallottole dei russi. 
Una recente ricerca, compiuta presso il Centro
Nazionale delle Ricerche di Marsiglia, su sche-
letri di soldati francesi, scoperti in una fossa co-
mune nei pressi di Vilnius (Figura 1), ove
nell’autunno del 2001 durante i lavori di un
cantiere sono stati portati alla luce 717 3schele-
tri, ha rintracciato su estratti di polpa dentaria
di 72 denti, appartenenti a 35 soldati, la pre-
senza in 7 casi di DNA di Bartonella quintana e
in 3 casi di Rickettsia prowazekii, responsabili
della così detta febbre delle trincee [22].
L’armata francese d’invasione constava di
600.000 uomini e le testimonianze mediche con-
cordano nel riconoscere che l’epidemia comin-
ciò a manifestarsi già a partire dall’estate del
1812, quando ancora le truppe erano fresche,
ben equipaggiate e nutrite. All’ingresso in Polo-
nia e nella Prussia orientale, verso giugno-lu-
glio le febbri cominciarono a serpeggiare. Lo
Stato Maggiore organizzò ospedali a Kowno,
Wilno, a Vitebsk, a Smolensk, a Molotvi, a
Vjaz’ma, a Mozaisk, tutte località sul percorso
dell’invasione (Figura 2). 
Le strutture ospedaliere si rivelarono immedia-
tamente insufficienti a sopportare l’impatto di
migliaia di soldati febbricitanti; sovraffollate fu-
rono esse stesse causa di propagazione epide-
mica. Molti soldati pur ammalati continuarono
a seguire le unità di appartenenza, nel timore
che una volta rimasti nelle retrovie fossero mas-
sacrati dagli abitanti dei villaggi o per mano dei
cosacchi. 
L’armata si stanziò a Mosca dal 14 settembre al
19 ottobre, in questo periodo più di diecimila
soldati furono alloggiati e poi abbandonati nei
diversi ospedali della città ormai ridotta in un
ammasso di ruderi fumanti [23].
Quando iniziò la ritirata la marcia forzata co-
strinse all’abbandono gli ammalati, che veni-

vano lasciati nella neve, a volte privi degli stessi
vestiti, presi dai commilitoni. In base a questo
comportamento, collegato alla scarsità di indu-
menti idonei a sopportare le rigide tempera-
ture, tutta l’armata finì per essere preda dei pi-
docchi e l’infezione si propagò di soldato in sol-
dato senza soluzione di continuità (Figura 3). In
dicembre a Wilnius, in Lituania, Napoleone ab-
bandonò l’esercito, le truppe francesi trovarono
i magazzini vuoti e gli ospedali pieni di cada-
veri. 
Quando le avanguardie russe fecero il loro in-
gresso in città vi trovarono 22.000 francesi ma-
lati o moribondi, per tutta risposta si diedero ai
massacri e alle vendette. Solo l’intervento dello
Zar Alessandro I pose fine al massacro. Furono
evacuati 7.500 cadaveri, seppelliti in fosse co-
muni e si accesero falò per le strade della città.
Gli stessi problemi affliggevano le truppe russe:
tifo, freddo, fame attanagliavano i due eserciti,
ma i francesi fuggivano, l’avventura napoleo-
nica stava volgendo al suo crepuscolo. 
Secondo calcoli dei generali russi la Grande Ar-
mata subì perdite per 100.000 uomini e furono

Figura 3 - Il tifo colpisce i soldati francesi, in un di-
segno di Raffet (Parigi, Bibliothèque Nazionale).

3La densità dei corpi era di 7 ogni m. quadro. Una simile densità era anche in altri luoghi vicini, pertanto si è stimato che nel sito fossero sep-
pelliti tra i 2000 e i 3000 corpi (22).
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abbandonati oltre il fiume Niemen, che segnava
il confine, 190.000 prigionieri [20].
Ma l’epidemia continuò a colpire anche quando
l’Armata giunse in terre più sicure. Secondo
Larrey, generale chirurgo francese, molti mili-
tari continuarono ad ammalarsi di tifo, la sinto-
matologia era caratterizzata da cefalea, piressia,
tosse incoercibile, diarrea, delirio e torpore le-
targico. Larrey la definì “febbre meningite catar-
rale dovuta a congelamento” o più semplicemente
tifo. La ritirata attraverso la Polonia e la Prussia
fu pertanto contrassegnata dalla persistenza del
tifo, nel gennaio del 1813 furono lasciati 6000
uomini a Danzica, altrettanti a Varsavia. In pri-
mavera transitando in Sassonia e Slesia si regi-
strò un regresso dell’epidemia. A novembre
Larrey ritirandosi da Magonza, a Sarrebruck
trovò i consueti scenari di ospedali pieni di ma-
lati e di cadaveri, con sale ove si ammassavano
morti e agonizzanti [24]. 
Nel frattempo il contagio aveva coinvolto la po-
polazione civile: Magonza e Dresda costitui-
vano in Germania i principali focolai epidemici.
In questa città nel settembre del 1813 si conta-
vano 15.000 malati [24, 25]. 
La testimonianza del maresciallo Gouvion
Saint-Cyr, capo guarnigione, è particolarmente
efficace nel descrivere la situazione. “Le devasta-
zioni inflitte dalla febbre nervosa agli abitanti anda-
vano a rendere ancora più drammatica la situazione
di miseria pubblica. Si contavano da duecento ai tre-
cento morti la settimana, e un terzo di questi era
ascrivibile al tifo che ogni giorno mieteva un numero
crescente di vittime...” [24]. I medici e gli infer-
mieri pagarono con la vita la loro dedizione alla

popolazione. Il racconto di un sopravvissuto fu
pubblicato nel 1814 con il titolo ”Orrori degli
ospedali militari francesi”, l’intento era quello di
illustrare le colpe e le conseguenze dell’avven-
tura napoleonica [23].
A Dresda dopo la capitolazione, avvenuta nel
novembre del 1813, con lo sgombero degli ospe-
dali, l’epidemia si arrestò in poco tempo [25]. 
Con la caduta di Napoleone (Figura 4) e la
smobilitazione dei soldati l’epidemia nei di-
versi stati europei non si interruppe, in quanto
i militari ritornando alle loro famiglie trasferi-
vano il contagio capillarmente. In questa fase la
riduzione delle concentrazioni umane consentì
una riduzione del numero dei contagiati, con
un impatto epidemico sicuramente meno
drammatico. 
La pericolosità dei reduci veniva avvertita
drammaticamente dalle popolazioni che si ri-
fiutavano di prestare loro soccorso. A Land-
shut, in Germania, nel novembre del 1913, ven-
ticinque soldati trovarono la morte, abbando-
nati a se stessi, in una chiesa ove nessuno vo-
leva entrare [25]. Talvolta l’espansione dell’epi-
demia coincideva totalmente con il percorso
delle truppe in ritirata. 
Nell’intento di rassicurare le popolazioni gli in-
tendenti generali dell’esercito promossero ripe-
tutamente delle indagini mediche. Larrey si op-
pose energicamente all’emanazione di un prov-
vedimento indirizzato a vietare ogni tipo di
rapporto tra militari e popolazioni civili [24].
Durissima invece fu la sorte dei prigionieri
francesi in Russia, ad ogni tappa di trasferi-
mento rischiavano di essere sterminati. Così
racconta il Barone di Stein in una sua lettera.
“Sulle grandi strade non si vedevano altro che muc-
chi di carretti ricolmi di cadaveri e trasporti di pri-
gionieri, coperti di cenci, ormai allo stremo delle
forze. Questi infelici portano l’epidemia ovunque
essi si rechino. Vengono perciò a cagione respinti da-
gli abitanti che li guardano come se stessero spiando
con una morte crudele il crimine atroce d’essere stati
complici di Napoleone” [20].
Seppure al declino l’organizzazione sanitaria
all’interno dell’Impero funzionava, vennero
stampati, grazie all’attività di Comitati di medi-
cina, opuscoli che informavano in merito alle
modalità terapeutiche e alle precauzioni igieni-
che da adottare [25].
Le terapie erano oltremodo scarse. Si trattava di
“sistemi di riscaldamento”, i malati venivano te-
nuti chiusi in stanze accanto a stufe in piena at-
tività. Si propinavano infusi di china e linimenti
a base di aceto canforato. Durante il periodo

Figura 4 - Napoleone e la morte in un disegno di T.
Rowlandson (Parigi Gabinetto delle Stampe).
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febbrile si raccomandavano “trattamenti debili-
tanti”, ventose e sanguisughe alle tempie, vomi-
tivi all’ipecacuana al pari dell’applicazione sul
corpo del malato della pelle di un animale
scuoiato ancora vivo. Per il periodo della con-
valescenza venivano prescritti ricostituenti leg-
geri: brodo, caffè e vino caldo. 
Durante tutto il XIX secolo il tifo petecchiale ha
continuato imperversare, ma a causa della
scarsa conoscenza sulle modalità di trasmis-
sione non si poterono instaurare misure di qua-
rantena e varare normative sanitarie adeguate
per impedire il contagio [20]. 
Per quanto riguarda l’origine del contagio a
partire dal Settecento fu possibile comprendere
il ruolo svolto dai vestiti sporchi e dalle popo-
lazioni stipate. Pringle citava l’esempio di al-
cune tende che erano servite da riparo per i sol-
dati ammalati in Renania e che poi una volta
trasportate a Gand per essere rammendate ave-
vano contaminato le donne addette alla mani-
fattura. L’igienista John Howard, che fece

un’importante indagine nel 1777 sulle prigioni
e ospedali d’Europa, riportava che i suoi abiti
all’uscita dalle prigioni facevano un odore nau-
seabondo. Secondo il chirurgo imperiale N.P.
Gilbert i “miasmi odoriferi” avrebbero costituito i
veicoli più attivi del contagio [20].
Dopo il periodo napoleonico, nel XIX secolo, si
segnalò una nuova importante riaccensione
epidemica, nel 1856, durante la guerra di Cri-
mea. In questa vicenda bellica gli inglesi dimo-
strarono che grazie all’impianto di bagni e la-
vanderie era possibile instaurare una profilassi
che contenesse il contagio [26].
Per tutto la seconda metà dell’ottocento il tifo
petecchiale rimase endemico in Europa orien-
tale. All’inizio del XX secolo, nel 1911, in Russia
si registrò l’ennesima epidemia. Secondo le sta-
tistiche ufficiali morirono di tifo 120000 per-
sone, ma anche i Balcani e la Polonia ne furono
interessati, mentre l’occidente europeo rimase
quasi indenne. Quando scoppiò la I guerra
mondiale l’epidemia dilagò sul fronte Austro-
Germanico orientale, la Serbia e la Russia fu-
rono particolarmente coinvolte, ma anche Au-
stria e Germania subirono il contagio epide-
mico, a causa dei prigionieri di guerra tenuti in
campi di concentramento in condizioni igieni-
che particolarmente deteriorate [26].
Con la rivoluzione microbiologica della fine del
XIX secolo i tempi erano ormai maturi per af-
frontare il tifo con armi più incisive. Si deve a
Charles Nicolle la fondamentale scoperta, nel
1909, del pidocchio quale vettore dell’agente in-
fettivo causa della malattia.
Alla vigilia della prima guerra mondiale
Howard Ricketts (Figura 5) (1871-1910)4, in
Messico, e in seguito Stanislaus von Prowazek
(1875-1915)5 in Serbia, identificarono i germi re-
sponsabili del tifo esantematico. 
Entrambi gli scienziati, nel corso delle loro ri-
cerche sul tifo morirono, vittime di questa infe-
zione.

Figura 5 - Howard Riketts.

4Howard Taylor Ricketts dopo avere avuto traversie economiche che lo costrinsero a diversi lavori si laureò in medicina all’Università di Chi-
cago nel 1897 iniziando poi studi in ambito clinico dermatologico. Dopo avere trascorso diversi mesi in Europa ( Berlino e Vienna) ricevette
un’offerta di lavoro presso il Dipartimento di Patologia e Batteriologia dell’Universtà di Chicago. Prima di accettare questa proposta visitò
l’Istituto Pasteur di Parigi. Ritornato negli Stati Uniti, nel 1903 fu nominato Professore associato di Patologia. In questa fase si dedicò a studi
sulla blastomicosi interessandosi anche di immunologia. Dal 1906 si trasferì a Biterroot Valley per dedicarsi allo studio della febbre maculosa.
In quel luogo remoto trascorse 4 anni alternando la sua attività tra studi di laboratorio e lavoro sul campo.
5Stanislaus von Prowazek si laureò a Vienna nel 1899 con una tesi sui protozoi. Dopo avere lavorato come ricercatore in diverse istituzioni
scientifiche a Vienna, a Trieste, a Francoforte sul Meno e a Monaco, nel 1903 su invito di F. Schaudinn, si recò alla stazione di ricerca zoologica
di Rovigno, divenendo suo collaboratore nelle ricerche sulla malaria e sull’ontogenesi dei protozoi. Nel 1905, alla morte di Schaudinn, ottenne
il posto di Direttore presso l’Ufficio di Sanità del Reich del Protoenlaboratorium. Tra il 1906 e il 1913 partecipò a diversi viaggi scientifici a
Giava, in Brasile ove collaborò con G. Giemsa , a Sumatra, e alle isole Marianne. Sempre nel 1913 fu inviato in Serbia e poi a Costantinopoli.
Nel 1914, in occasione di un’epidemia di tifo petecchiale scoppiata nel campo di prigionia di Cottbus, nella Germania orientale, si recò sul po-
sto per svolgere indagini epidemiologiche, ma Egli stesso fu colpito dall’infezione. Il suo contributo scientifico fu particolarmente interessante
in relazione alla biologia dei protozoi e dei protisti. Durante il viaggio a Giava scoprì con L.Halbersrdter l’agente patogeno del tracoma. Infine
nel 1913 descrisse l’agente eziologico del tifo petecchiale, presente nell’intestino del pidocchio comune.
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L’umanità dall’età classica si è dovuta ripetuta-
mente confrontare, specialmente nei periodi di
guerre e carestie, con il tifo petecchiale. Le epide-
mie comparivano principalmente durante gli as-
sedi delle città e seguivano il percorso degli eser-
citi, quando le truppe in preda al contagio, diffon-
devano l’infezione alle popolazioni con cui entra-
vano in contatto.
Le epidemie di tifo si esacerbavano nelle stagioni
fredde, in quanto le rigide condizioni climatiche
con l’utilizzo di vestiti di lana, poco igienizzati, fa-
vorivano la diffusione delle pediculosi.
Solo a partire dal Settecento si osservò un’inver-
sione di tendenza collegato all’introduzione di due
nuovi elementi di costume: la diffusione del con-
sumo del sapone di Marsiglia e l’estendersi
dell’abitudine di spogliarsi, con il cambio di indu-
menti quando ci si coricava per dormire.
In numerose campagne militari i morti per tifo si

dimostrarono più numerosi di quelli per cause bel-
liche e in alcune occasione l’epidemia si è rivelato
il fattore determinante per stabilire le sorti della
guerra. Studi recenti hanno stabilito che in Russia,
durante l’invasione dell’esercito napoleonico, nella
sconfitta dei francesi più che le pallottole del ne-
mico un ruolo determinante fu svolto dal tifo. Gli
invasori furono infatti decimati da questa malattia
che costò agli invasori, specialmente durante la
tragica ritirata dell’inverno, un sacrificio umano
immenso, si stima infatti che l’80% di un’armata di
600.000 uomini sia stata colpita dal contagio.
Si deve alla scoperta di Charles Nicolle (1909),
nella quale si stabilì il ruolo del pidocchio quale
vettore nella diffusione dell’infezione e agli isola-
menti microbiologici di Howard Ricketts e Stani-
slaus von Prowazck, se nel XX secolo si sono poste
le basi, con l’avvento della terapia antibiotica, per
il controllo della malattia.

RIASSUNTO

Since the Classical age, humankind has had to cope with
petechial typhus, especially during wars and famine.
Epidemics chiefly occurred during sieges and followed
the paths of armies, when infected soldiers transmitted
the infection to populations with whom they came into
contact. Winter exacerbated the disease due to the use of
unhygienic woollen clothes that allowed the spread of
pediculosis. It was only in the early 18th century that pe-
techial typhus outbreaks diminished thanks to the use of
Marseille soap and to the new custom of changing cloth-
ing at bedtime.
In many military campaigns, deaths from typhus were

higher than those due to war wounds: recent studies es-
tablished that the French defeat during the Napoleonic
Russian military campaign has to be attributed more to
typhus than to the military superiority of the enemy. In-
deed, the contagion is estimated to have affected 80% of
the 600,000 troops involved.
The role of Pediculus as a vehicle of infection estab-
lished in 1909 by Charles Nicolle, microbiological isola-
tion performed by Howard Ricketts and Stanislaus von
Prowazck, and finally the advent of antibiotic therapy,
all laid the basis for controlling the disease in the 20th

century.

SUMMARY
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