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� INTRODUZIONE

Il lavoro ha l’obiettivo di integrare la ricerca
sulla mortalità per vaiolo nel XIX secolo a
Ferrara pubblicata nel dicembre 2004 nel 3°

volume dell’opera “Il vaiolo e la vaccinazione
in Italia” a pag. 1209 con la ricostruzione di
tutte le iniziative intraprese nell’800 dai governi
locali di Ferrara per combattere la sua diffu-
sione. 
Quest’opera è stata redatta a cura di Antonio
Tagarelli, Anna Piro e Walter Pasini e pubbli-
cata con il contributo del Consiglio Nazionale
delle Ricerche e del World Health Organization
[1]. 
Presso l’Archivio Storico del Comune di Fer-
rara si è provveduto, per il precedente lavoro,
alla memorizzazione di tutti i casi di morte per
vaiolo consultando i registri di mortalità
dell’800 e, con la presente ricerca, alla cataloga-
zione e riproduzione di tutti i documenti ri-
guardanti l’argomento contenuti nelle buste
(dalla numero 59 alla numero 63) relative alla
“categoria sanità” riferite al repertorio del XIX
secolo [2].
Il lavoro sulla mortalità è stato completato così
come l’analisi dei 132 documenti recuperati e
memorizzati su personal computer attraverso
la riproduzione con macchina digitale. Le ope-
razioni necessarie per garantire un’osserva-
zione puntuale e quanto più completa possibile
ha richiesto alcuni mesi di lavoro per l’interpre-
tazione e traduzione di tutti i documenti rac-
colti e del loro inquadramento all’interno dello
specifico contesto storico allo scopo di darne
una adeguata valutazione.

� LA MORTALITÀ PER VAIOLO

Dai registri di mortalità sono state raccolte le se-
guenti informazioni: giorno, mese ed anno di
morte, n° progressivo del registro, cognome e
nome, sesso, parrocchia, età e professione dei
deceduti. Sono state riportate anche le annota-
zioni presenti sui registri consultati [3]. 
Le variabili analizzate sono l’anno di morte, il
sesso e l’età. Si è tentato di studiare anche la di-
stribuzione dei morti per parrocchia e per pro-
fessione. 
Per quanto riguardo la distribuzione territo-
riale, l’informazione non è presente per tutto il
secolo ma soltanto fino al 1867. Negli anni suc-
cessivi, infatti, la descrizione scompare per es-
sere sostituita dalla voce “Ferrara”. Per il pe-
riodo dal 1802 al 1867, si rileva che il 91% dei
morti proviene da una parrocchia della città;
pochi sono i casi appartenenti al circondario
esterno ed agli appodiati. Le parrocchie con un
numero rilevante di casi sono, in ordine, S. Be-
nedetto (89), S. Stefano (88), S. Maria in Vado
(78), S. Matteo (65) e S. Paolo (64). Ovviamente
questo risultato non deve portare a concludere
che queste siano le parrocchie più interessate
alla diffusione del vaiolo perché potrebbero es-
sere quelle con il maggior numero di abitanti
(non si conosce per tutto il periodo storico la
popolazione residente nelle parrocchie).
Anche l’analisi della professione, per il ristretto
numero di casi in cui compariva (n. 163), non ha
portato a risultati soddisfacenti. I morti erano
più che altro bambini e, per loro, la condizione
professionale non poteva comparire. In altri casi,
poi, anche se in numero limitato, l’indicazione
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del mestiere era segnalata ma incomprensibile.
Nel secolo analizzato, il numero più elevato di
morti è stato registrato in corrispondenza dei
seguenti anni: 1816, primo anno di comparsa
del vaiolo (35 maschi e 40 femmine), 1829 (24
maschi e 18 femmine), 1834 (107 maschi e 117
femmine), 1842 (15 maschi e 8 femmine), 1849
(21 maschi e 21 femmine), 1871 (53 maschi e 46
femmine) ed, infine, 1891 (19 maschi e 16 fem-
mine). Complessivamente nell’arco dell’intero
periodo il numero dei morti è stato di 710 unità
(366 maschi e 344 femmine) [4, 5].
Si è ritenuto necessario raggruppare i casi per
periodi quindicennali perché soltanto questa
modalità di approccio ha consentito una valuta-
zione adeguata dell’andamento discontinuo del
fenomeno, assente o poco significativo in corri-
spondenza di numerosi anni.

Dalla Figura 1, dunque, si evince che il numero
più cospicuo di casi è avvenuto in corrispon-
denza della prima metà del secolo [6]. Nel pe-
riodo successivo, il fenomeno si è decisamente
ridotto fino quasi ad azzerarsi.
Secondo il Corradi [5], gli anni con maggior nu-
mero di morti per vaiolo sono verosimilmente
ricollegabili con gli anni delle epidemie di co-
lera, durante le quali i servizi sanitari erano
completamente impegnati sul fronte di questa
malattia e, quindi, tendevano a trascurare la
protezione dal vaiolo ritenuto meno letale. A
Ferrara questa tendenza non trova riscontro [7].
Negli anni con gravi epidemie di colera (1854-
1855) [8] si rilevano, infatti, un numero di casi
di vaiolo non importanti.
La Figura 1 evidenzia, inoltre, ad eccezione del
primo e dell’ultimo periodo significativo, che il
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Figura 1 - Morti per vaiolo nel Co-
mune di Ferrara dal 1802 al 1906 per
periodi quindicennali.
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Figura 2 - Morti per vaiolo nel Comune di Ferrara dal 1802 al 1906 per sesso e classi di età.
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l’hanno praticata. Nel ferrarese la pratica della
vaccinazione era iniziata nel 1801, mediante
vaccino prodotto dalle pustole di malati a cui
era stato precedentemente innestato il vaccino
prodotto al di fuori del territorio. e, nonostante
il pregiudizio, l’ignoranza, la superstizione dei
cittadini e la mancanza di collaborazione da
parte di molte autorità comunali, erano stati
vaccinati cinquemila persone. Nel gennaio
1803 (24 gennaio 1803) il Governo sospende la
pratica dell’innesto del vaiolo ordinario perché
reputato pericoloso ed introduce la pratica
della vaccina, che, per venire accettata da tutti,
dovrebbe essere resa “famigliare non solo nelle
città, ma nelle ville, e nelle campagne”.
Il Governo, con legge 9 maggio 1806, ha voluto
che tutto il Regno d’Italia godesse dell’antidoto
del vaiolo affinché si potessero arrestare gli ul-
teriori danni da esso provocati. L’inoculazione
del vaccino, già precedentemente sperimen-
tata, rappresentava, infatti, il più sicuro mezzo
di prevenzione, facile da applicare a qualun-
que individuo indipendentemente dall’età e
dal sesso. A seguito della legge fu nominato il
direttore generale della vaccinazione che era il
Dott. Luigi Sacco, incaricato di far conoscere i
metodi ed i risultati positivi della vaccinazione
contro il vaiolo in ogni territorio [11]. A Fer-
rara, il Dott. Sacco si è recato il 29 giugno 1806
(21 giugno 1806) per vaccinare gratuitamente
la popolazione con l’ausilio dei medici, chirur-
ghi e levatrici del luogo. Per la riuscita
dell’operazione un ruolo importante è stato af-
fidato ai parroci che dovevano dall’altare fare
opera di persuasione. Dell’esito delle vaccina-
zioni per l’anno 1806 e 1807 non ci sono notizie.
Nel 1808 (10 maggio 1808) la Commissione di
Sanità Marittima e Continentale del Diparti-
mento del Basso Po, viste le difficoltà incon-
trate per la vaccinazione nel territorio, stabili-
sce un metodo uniforme di vaccinazione per
tutto il Dipartimento impartendo alcune pre-
cise regole che, sia le Deputazioni di Sanità che
i medici incaricati della vaccinazione, dove-
vano rispettare. In particolare le deputazioni
dovevano:
1) scegliere un delegato fra i suoi membri per

assistere e coadiuvare i medici;
2) investire i Parroci affinché sollecitassero “le

madri a sottoporre i propri figli a questo prodi-
gioso preservativo”;

3) compilare un elenco di tutti i vaccinabili
(“tutti gl’individui, che sono stati finora im-
muni dal vajolo umano, in maniera che tra i vac-
cinabili del venturo anno 1809 non vi riman-
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sesso maschile è il più colpito: per ogni 100
morti di sesso femminile si contano da 117 a 125
morti di sesso maschile. 
Dalla combinazione dell’età alla morte e del
sesso (Figura 2), si nota come quasi il 70%
(66,6%) dei morti ha un’età inferiore ai 5 anni,
dei quali il 50% nel primo anno di vita. In que-
sta fascia d’età il numero dei casi si distribuisce
uniformemente fra i due sessi.  Non è possibile
affermare che il fenomeno diminuisce tenden-
zialmente al crescere dell’età, come potrebbe
emergere dalla lettura del grafico, per l’indi-
sponibilità della distribuzione per età della po-
polazione.
Le testimonianze sulla diversa incidenza per
età delle epidemie di vaiolo [9] sono concordi
nel ritenere che, nei secoli precedenti la diffu-
sione della vaccinazione, una netta prevalenza
dei decessi era a carico delle classi di età infan-
tili. Questa distribuzione per età dei morti per
vaiolo si presenta alquanto diversa già nella
prima metà del secolo XIX in diversi territori
italiani [9]. Si assiste già ad una prevalenza di
mortalità nelle classi giovani-adulte dovuta
presumibilmente o alla minore percentuale di
vaccinati in queste generazioni oppure al fatto
che queste stesse generazioni, pur vaccinate in
età infantile, non avevano praticato la rivacci-
nazione ed erano, quindi, nuovamente esposte
alla malattia.
Per fornire un quadro completo sulla malattia,
diventa indispensabile, sulla scorta delle infor-
mazioni fin qui raccolte, poter conoscere le mi-
sure che l’organizzazione sanitaria locale aveva
intrapreso nell’800 per arginare la diffusione
del vaiolo [10]. A differenza di altre malattie in-
fettive, infatti, il vaiolo limitava i suoi danni là
dove le politiche di vaccinazione erano più effi-
caci. I metodi adottati per sensibilizzare la po-
polazione ed il controllo e monitoraggio dell’ef-
ficacia della comunicazione erano gli unici stru-
menti che potevano ridurre o addirittura azze-
rare la comparsa del vaiolo.

� LA STORIA DELLA VACCINAZIONE 
CONTRO IL VAIOLO A FERRARA

Dal 1800 al 1849
Dall’analisi storica delle epidemie del 700 (27
gennaio 1803) si comprende come il vaiolo ab-
bia provocato più danni della stessa peste.
La pratica della vaccinazione è partita da Lon-
dra ed i risultati positivi di tale pratica sono
stati riconosciuti da tutti quei Governi che
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gano se non i nascituri dopo l’epoca del compi-
mento dell’innesto in ogni comune”) da conse-
gnare al delegato per la successiva presen-
tazione al vaccinatore;

4) trasmettere ai Cancellieri censuari entro il
15 dicembre del 1808 copia conforme
dell’elenco dei vaccinati (elenco di cui al
punto 3 con le note apportate dal delegato);

5) conservazione dell’originale dell’elenco di
cui al punto 4 per il rilascio di eventuali cer-
tificati di vaccinazione.

I medici e chirurghi incaricati della vaccina-
zione dovevano:
1) segnalare alla Deputazione il giorno pre-

scelto per la vaccinazione;
2) effettuare l’innesto “da braccio a braccio, sic-

come il più sicuro ne’ suoi effetti”;
3) visitare tutti i vaccinati per verificare l’esito

della vaccinazione e, nel caso di esito non
positivo, ripetere l’operazione dandone co-
municazione al Delegato per l’opportuna
annotazione nell’elenco di cui al punto suc-
cessivo.

Il delegato nominato dalla Deputazione do-
veva: stendere una specifica nota di tutti i vac-
cinati utilizzando la modulistica allegata ad
una circolare della Commissione di Sanità del
22 luglio 1807 (n. 1637) ed integrarla nel caso
che il medico ripetesse l’operazione.
Nel 1809 (8 giugno 1809) il Podestà di Ferrara,
attraverso un avviso pubblico detta le regole
pratiche per eseguire in tutto il territorio ferra-
rese (comune, frazioni e circondario esterno) la
vaccinazione dei bambini. 
Nel 1810 (6 agosto 1810), per tenere sotto con-
trollo la procedura di vaccinazione, il Podestà
invita i medici e chirurghi del comune e del cir-
condario esterno a presentare entro 8 giorni
l’elenco di tutti coloro che erano stati vaccinati
nel corso del 1809.
Nell’anno successivo (1° maggio 1811) il Pre-
fetto del Dipartimento del Basso Po, con appo-
sito avviso, lamenta lo scarso successo della
vaccinazione in alcuni comuni, quelli oltretutto
con “più messi per adempiere questo loro dovere”,
e, nel contempo, si complimenta del rigore te-
nuto da altri. Per impedire la diffusione del
vaiolo e per evitare “colpevole trascuranza
nell’esecuzione dell’innesto vaccino”, impartisce
venti precise regole di comportamento.
Dal 1812 si inizia a conoscere la consistenza
delle vaccinazioni nel Comune di Ferrara: su
una popolazione di 33.834 abitanti, il numero
delle vaccinazioni eseguite nel 1812 è pari a
1.027 unità. 

Figura 3 - Virus del vaiolo.

Figura 4 - Vaccinazione contro il vaiolo.

Figura 5 - Jenner mentre inietta. Il vaccino del
vaiolo.
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Dal 1814 (circolare del 16 maggio 1814) in poi la
raccolta delle informazioni sui vaccinati di-
venta un dovere dei vaccinatori che, per ob-
bligo, dovevano inoltrare alla Prefettura, tra-
mite i viceprefetti, podestà e sindaci, un quadro
delle vaccinazioni eseguite l’anno precedente.
Visto che il vaiolo non è ancora sotto controllo,
a causa della trascuratezza con cui si è operata
la vaccinazione e dell’ostinazione delle fami-
glie, soprattutto in campagna, a non praticare
l’innesto ed, al contrario, ad affidarsi ai consigli
di “medicastri” e “donnicciuole” che attribuivano
al vaiolo naturale la capacità di “purgare e sanare
la macchina umana”, a cura delle Autorità, ven-
gono diramati dal 1816 avvisi (15 maggio 1816)
rivolti alla popolazione per sollecitarla a sotto-
porsi alla vaccinazione, editti (5 maggio 1816)
che ribadiscono le istruzioni da seguire per un
corretto metodo di prevenzione della malattia e
notifiche (9 giugno 1817) sulle epidemie di
vaiolo. Il vaiolo nel 1816 ha colpito più di 500
persone, di queste 100 sono decedute (letalità
20%) per la città di Ferrara che contava 22.516
abitanti (mortalità 4,5 per mille abitanti). Nella
Provincia ferrarese con 170.727 “anime”, sono
morte per vaiolo 758 persone (mortalità 4,4 per
mille abitanti) su 3.790 colpiti (letalità 20%),
molti dei quali rimasero sfigurati o deturpati e
soggetti alla ricaduta. Tale conteggio è sicura-
mente sottostimato perché molti decessi per
vaiolo sono stati denunciati sotto altra causa. 
Successivamente, dato che l’atteggiamento nei
confronti della vaccinazione non cambia nono-
stante ogni anno vengano emanati e pubbliciz-
zati avvisi ed istruzioni (28 giugno 1821 e 13
agosto 1821), il Papa Pio VII, che appoggia l’ini-
ziativa del Governo, emana un editto (20 giu-
gno 1822) prescrivendo una serie di raccoman-
dazioni rivolte alle autorità preposte alla vacci-
nazione, ai vaccinatori ed alla popolazione inte-
ressata (in particolare fanciulli, esposti, poveri).
Fra l’altro, istituisce una commissione centrale
vaticana per la propagazione dell’inoculazione
del vaccino.
Dal 1822 al 1840 le autorità locali continuano a
ribadire ogni anno le disposizioni per una cor-
retta vaccinazione ed invitano gli operatori e la
popolazione ad attenersi scrupolosamente alle
norme impartite. 
Nel 1841 il Gonfaloniere di Ferrara avvisa (5
maggio 1841) che per le vaccinazioni della città
è stato individuato un unico medico, il Dott. Po-
letti, mentre per gli appodiati continuano ad
avere l’incarico i medici e chirurghi condotti. 
Anche la comunità israelitica dichiara di obbe-

dire alle ordinanze governative (lettera 9 mag-
gio 1841) e di farsi promotrice delle regole a cui
attenersi informando le scuole di orazione ed i
medici addetti alla vaccinazione.
Nella Notificazione del 15 dicembre 1841 il Car-
dinale Mattei, Presidente della Congregazione
speciale di sanità (prima chiamata commissione
centrale vaticana) e portavoce del Papa Gregorio
XVI, prende atto delle molte vittime provocate
dal vaiolo arabo e, “nell’intenzione di richiamare
in vigore a pubblico giovamento le prescrizioni
altra volta emanato”, prescrive una serie di
norme per il buon andamento della vaccina-
zione. Gli organismi preposti erano: La Commis-
sione speciale di sanità, con compiti di vigilanza
e direzione generale, le commissioni provinciali
incaricate della vigilanza e direzione della vacci-
nazione nelle rispettive Deputazioni sanitarie co-
munali ed incaricata di procurare, anche attra-
verso l’intervento della Congregazione, e distri-
buire il pus-vaccino alle Deputazioni che, a loro
volta, mettevano a disposizione dei medici vac-
cinatori. Tali medici dovevano prendere nota
delle persone vaccinate e nel mese di febbraio di
ogni anno dovevano inviare l’elenco alla Con-
gregazione, attraverso le Deputazioni.
Nell’aprile 1842 il Gonfaloniere di Ferrara con un
avviso pubblico prescrive che non saranno am-
messi nelle scuole pubbliche gli alunni non prov-
visti di certificato di vaccinazione. 
In questi anni ed in quelli successivi, come per
il passato, con avviso del Gonfaloniere di Fer-
rara, redatto annualmente, si prescrivevano le
modalità di somministrazione del vaccino (me-
dici incaricati, luogo e giorno della vaccina-
zione). Lo stesso Gonfaloniere per conoscere lo
stato di avanzamento delle vaccinazioni pro-
pone al Legato di effettuare la ricognizione an-
nuale dello stato dei vaccinati presso ogni sin-
golo comune attraverso l’esatta compilazione
dei bollettini appositamente predisposti. 
Nel 1847, per raccogliere il pus vaccino, il Le-
gato invita i Comuni ad elargire un piccolo pre-
mio in denaro alle mamme affinché portino dal
medico il loro bimbo precedentemente vacci-
nato qualora abbia le pustole in grado di essere
utilizzate per ulteriori innesti.
L’avviso del Gonfaloniere di Ferrara datato 12
aprile 1848, oltre che a contenere le stesse di-
sposizioni impartite negli avvisi degli anni pre-
cedenti, prevede di elargire 40 premi di 30
baiocchi ciascuno a quei genitori che più solle-
citi degli altri faranno vaccinare i loro figli nei
due mesi più favorevoli di maggio e giugno e
prima che compiano i 4 mesi di vita.
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L’Ordinanza sulla vaccinazione redatta dalla
Direzione di Sanità Pubblica (Roma, 1° febbraio
1849) comunica, innanzi tutto che la vaccina-
zione è stata resa obbligatoria da una norma di
legge. Da ora in poi, sovrintendono alla vacci-
nazione per tutto lo stato la Direzione Pubblica
di Sanità, insieme alla Congregazione Speciale.
In ogni provincia il coordinamento viene la-
sciato alle Commissioni Provinciali di Sanità,
mentre le Deputazioni Municipali la regolano
nei Comuni.
Nel 1849 iniziano i primi interventi di carattere
epidemiologico rivolti alla descrizione dello
stato delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni e
del loro esito sia benigno che grave. Di conse-
guenza, diventano obbligatori annualmente la
tenuta di un registro di tutti i casi e la stesura di
una relazione su tutti gli interventi eseguiti.

Dal 1850 al 1900
Nel 1850 nella notificazione del Governo Ponti-
ficio si accenna, fra le altre raccomandazioni,
anche all’importanza della rivaccinazione, che
“rende maggiormente sicuri di essere preser-
vati dal vaiolo naturale nei casi di epidemia” e
che per tale motivo viene raccomandata dopo 8
– 10 anni dal primo innesto.
Un promemoria del 1859 descrive, per la prima
volta in maniera dettagliata, come eseguire la
vaccinazione. 
La fiala è di cristallo e fusiforme. Un’estremità
della medesima contiene la linfa vaccina, l’altra
è vuota. Entrambe le estremità poi sono tappate
da apposito luto (impasto di argilla per chiu-
dere). Volendosi peraltro estrarre il pus, si
rompe, con una pinzetta piccola o con le un-
ghie, prima l’estremità vuota e poi quella piena;
avendo per quest’ultima tutta la diligenza pos-
sibile affinché il pus non vada perduto.
Ciò eseguito, ove per l’innesto si adoperi l’ago
scannellato, si colloca l’estremità ripiena della
fiala nella scannellatura dell’ago medesimo, e si
soffia dall’estremità opposta di detta fiala cioè
dalla vuota, per cui uscendo il pus dalla fiala va
a riempire la scannellatura. Ove invece si ado-
peri l’ago a lancetta, si pone la estremità ripiena
quasi a contatto della superficie di un vetro, o
di uno specchio , e si intinge in essa l’ago lan-
ceolato.
Caricato così l’ago scannellato o a lancetta del
pus, si pratica l’innesto nei bambini nella ma-
niera ben nota ad ogni vaccinatore. Si vuole rac-
comandare, usando il pus rigenerato appena
nella vacca, di tenere l’ago infisso nel derma dei
vaccinandi almeno un minuto prima per ogni

puntura, e di comprimere ruotare e strisciare
l’ago medesimo allorché lo si estrae.
Queste avvertenze servono, come si com-
prende, a promuovere meglio che sia possibile
l’assorbimento della linfa vaccina.
Nel 1859 le disposizioni fino a questo momento
emanate, attraverso editti, avvisi, regolamenti,
hanno forza di legge. La legge, emanata il 14
giugno 1859, richiama, infatti, tutte le regole ed
i comportamenti corretti da tenere per arginare
il diffondersi della malattia.
Qualche mese più tardi, nell’ottobre 1859, con
una circolare indirizzata alle Magistrature Co-
munali e Commissioni Sanitarie della Provincia
di Ferrara, vengono ribadite le modalità prati-
che per rispettare la legge da poco emanata.
Il 20 dicembre 1860 il Sindaco della città di Fer-
rara, con un avviso pubblico, nell’informare lo
sviluppo e la diffusione in Ferrara e circondario
del vajuolo naturale, dispone, con una serie di
modalità, una “Vaccinazione straordinaria” con
“Linfa vaccina”, affinché ne possano approfit-
tare coloro che non si siano vaccinati in prece-
denza. 
Il 1° aprile 1861 l’Intendenza Generale di Fer-
rara emana un documento che riporta alcune
considerazioni sull’importanza della messa in
opera di tutti quei provvedimenti atti a limitare
la diffusione della malattia con un invito affin-
ché cessino errori e pregiudizi nei confronti
della pratica della vaccinazione, che elogia il
buon esito della vaccinazione straordinaria e
conclude rammentando le misure preventive
da adottare nel caso di sviluppo della malattia. 
Come si era già verificato gli anni passati, anche
successivamente e fino alla fine dell’800, ogni
anno i sindaci invitavano alla vaccinazione det-
tando le regole a cui attenersi che sostanzial-
mente sono rimaste immutate nel tempo.
L’avviso del Municipio di Ferrara del 31 Otto-
bre 1870, evidenzia la diffusione del vaiolo so-
prattutto in Italia e fuori mentre nel Comune la
sua frequenza è più limitata. Per arrestare o cir-
coscrivere la malattia viene raccomandata nuo-
vamente l’osservanza delle cautele “con prov-
vido intendimento deliberate” dal Consiglio
Provinciale di Sanità:
1) vaccinazione da rinnovarsi e ripetere ogni

10 o 12 anni;
2) scrupoloso isolamento a cui sono tenuti

“gl’infermi di vaiuolo, vaioloide e varicella”;
3) inibizione a frequentare “le pubbliche scuole

[…] o altro pubblico ritrovo” per i soggetti
che “ebbero o hanno un qualche rapporto
con gl’infermi”.

0888_InfMed1_11_Guidi:InfMed_IBAT_2005.qxp  12-04-2007  17:22  Pagina 71



72
2007

L’avviso del Municipio di Ferrara del 13 Marzo
1871, prende atto della persistente frequenza di
casi di vaiolo, evidenzia l’impossibilità di at-
tuare l’isolamento per limitare la diffusione
della malattia e ribadisce che la vaccinazione e
la rivaccinazione sono le misure più efficaci per
prevenire e limitare il morbo, infatti sia la
scienza sia la pratica hanno ampiamente con-
fermato che tali interventi rappresentano una
valida garanzia per la pubblica e privata salute. 
Dalla nota inviata il 29 aprile 1871 dall’Inge-
gnere Capo del Comune di Ferrara al Sindaco si
evince che sono stati ultimati i lavori di adatta-
mento dell’ex Convento di San Girolamo a Laz-
zaretto.
Per l’anno 1871 è disponibile il quadro riassun-
tivo degli ammalati di vaiolo curati presso l’Ar-
cispedale S. Anna. Per ogni caso sono eviden-
ziate le seguenti informazioni: data di ammis-
sione, cognome e nome, età, paternità, prove-
nienza (città, appodiati), vaccinati con successo,
vaccinati senza successo, non vaccinati, forme
della malattia (vajuolo, vaioloide, varicella),
esito (guariti, morti) annotazioni (per esempio:
morto per congestione cerebrale, rivaccinato
senza successo, ebbe la varicella all’età di 22
anni, ecc.). I ricoverati complessivamente sono
stati 158, tra questi 108 vaccinati (7 senza suc-
cesso) e 50 non vaccinati. I guariti sono risultati
120 ed i rimanenti 38 sono deceduti. Anche se è
solo un anno di osservazione è interessante no-
tare che la mortalità per i vaccinati si attesta sul
13% mentre per i non vaccinati o vaccinati
senza successo è del 44%. 
A seguito della circolare del Ministero dell’In-
terno del 27 maggio 1871 rivolta ai Prefetti e da
questi resa nota ai Sindaci, il Municipio di Fer-
rara (Sezione sanità) invia il 5 Aprile 1872 ai
medici vaccinatori una nota contenente disposi-
zioni tese a verificare le differenze di efficacia
dei due diversi vaccini, animale e umano. Di
conseguenza, i medici dovevano prestare parti-
colare attenzione su due fronti:
1) per i rivaccinati nel registro dei vaccinati,

dovevano indicare se il precedente innesto
era di pus animale oppure umanizzato;

2) per i malati di vaiolo, dovevano informare
se era vaccinato ed, in questo caso, il tipo di
pus inoculato.

I medici dovevano, infine, segnalare qualsiasi
informazione ritenuta significativa per eviden-
ziare una possibile differenza di “forza” fra i
due tipi di vaccino.
Il Ministero dell’Interno del Regno d’Italia il 1°
Agosto 1876 invia ai Prefetti un documento in

merito agli “innesti differenziali del vaccino
animale e umanizzato”. L’aspetto di una possi-
bile differenza tra le due vaccinazioni era già
emerso in precedenza (nota del Municipio del
27 maggio 1871). Il Consiglio Superiore di Sa-
nità prende atto che sia medici che vaccinatori
“sono quasi tutti divisi in due schiere contrarie
[…] sul valore comparativo della vaccinazione
animale ed umanizzata”. Si prende atto, d’altro
canto, che le evidenze non consentono di “rico-
noscere e stabilire […] quale dei due vaccini
preservi meglio dal vaiolo”. Si considera, inol-
tre, che la questione “non può definirsi per
opera di un individuo solo, né per quella di
corpi accademici […] e lo si potrà solamente
con una lunga serie di osservazioni fatte con
metodo uniforme […] dal maggior numero pos-
sibile di medici […] e di vaccinatori”. Ciò consi-
derato, la Commissione stessa comunica di aver
esaminato e discusso la proposta di “stabilire
una maniera di vaccinare la quale guidi a di-
stinguere prontamente o senza equivoco, sul
corpo stesso del vaccinato, se l’innesto fu ese-
guito con l’uno o con l’altro pus”. Si ritiene, in-
fatti, che con un tale sistema di innesti differen-
ziali i medici siano in grado di riconoscere con
sicurezza con quale tipo di vaccino siano stati
vaccinati i vari soggetti in caso di sviluppo di
vaiolo. Tale sistema potrebbe, secondo il Consi-
glio stesso, portare a rivelare “la maggiore o mi-
nore immunità portata da un vaccino all’altro”.
Il consiglio, pertanto, caldeggia la proposta di
innesti differenziali, consigliando, ai fini pratici,
l’inoculazione del vaccino animale nel lato de-
stro del corpo, del vaccino umanizzato nel lato
opposto, “qualunque [...] sia il punto preferito
del tronco o delle estremità”. Il Consiglio ha al-
tresì deliberato di “pregare codesto Ministero a
volere […] sollecitare, senza farne un invito ob-
bligatorio, i […] vaccinatori ufficiali e i medici”
per mezzo dei Sindaci a praticare tale metodo,
nonché, per i medici che hanno in cura i vaio-
losi, di ricercare la sede della cicatrice stessa,
per risalire, in ultima analisi, al tipo di vaccina-
zione effettuata in passato; accanto a questo,
sembra opportuno invitare i medici ad “anno-
tare nelle denunzie […] l’età dell’infermo, il
sesso, le cicatrici vacciniche o la loro man-
canza”. Ai Comuni spetterebbe, poi, alla fine di
ogni anno, “in forma di relazione o statistica” la
raccolta e il riordino degli elementi informativi
sopra descritti. Il documento si conclude evi-
denziando l’intenzione del Ministero di appog-
giare tale proposta, e di conseguenza, rivolgen-
dosi ai Prefetti, si invita l’inserimento della
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“presente nel bollettino ufficiale della Prefet-
tura”, invitando i Sindaci di comunicarla ai me-
dici e chirurghi del Comune, fornendo nel con-
tempo i moduli di tabelle statistiche sopra ri-
portate.
Il Dispensario di vaccinazione animale,
nell’anno 1878, rende noto ai Sindaci la promo-
zione del vaccino animale a prezzi contenuti,
perché il vaccino umanizzato non raramente
trasmette malattie od infezioni speciali mentre
quello animale è completamente scevro da ogni
simile pericolo.
Nel 1883 il Consiglio superiore di Sanità pro-
pone una scheda statistica per la raccolta dei
casi di vaiolo, vaioloide e varicella. La tabella,
più analitica rispetto a quella precedente, si
compone di due parti: casi “negli individui non
vaccinati” e “negli individui vaccinati”: questa
seconda parte è ulteriormente suddivisa se-
condo il vaccino utilizzato (“con pus animale”;
“con pus umanizzato”; “con pus di ignota na-
tura”).
I casi di malattia vengono suddivisi per sesso
(M.; F.) e per classi di età (7 in tutto):
1) “dalla nascita ad un anno”;
2) da 1 a 5;
3) da 5 a 10;
4) da 10 a 20;
5) da 20 a 30;
6) da 30 a 40;
7) da 40 ad oltre).
I casi di decesso sono segnalabili nell’ultima
parte della tabella.
Il Dott. Melari, vice conservatore del vaccino
della provincia di Reggio Calabria, invia ai Sin-
daci, alle Commissioni Sanitarie e al Pubblico le
istruzioni contro il vaiolo. Con tali istruzioni,
evidenzia la pericolosità, sottovalutata dalle au-
torità, delle forme benigne di vaioloide che
spesso si diagnosticano come varicella. Questa
superficialità è stata causa di diffusione della
malattia. Sottolinea che devono essere conside-
rate alla stessa stregua e, dunque, temibili, en-
trambe le forma di vaiolo (maligne e benigne).
Questo perché la diffusione dipende in en-
trambi i casi dalla recettività individuale. Per-
tanto il contagio è lo stesso. Di conseguenza in
ogni caso di vaiolo, grave o lieve, si deve prov-
vedere ad un rigoroso isolamento del malato e
di ogni altra persona che abbia avuto contatti
con lui e adottare tutti gli altri provvedimenti
d’igiene e di polizia sanitaria, fra cui, ovvia-
mente, la vaccinazione e la rivaccinazione. Sot-
tolinea l’ingiustificabile comportamento di al-
cuni medici che sono contrari alla vaccinazione

durante i periodi di epidemia. Informa con
forza che ormai l’esperienza acquisita sul
campo e le considerazioni di illustri medici in
ambito nazionale e internazionale inducono a
concordare che, durante le epidemie vaiolose,
sia indispensabile ricorrere e con assoluta soler-
zia ad una nuova vaccinazione anche in coloro
che si siano vaccinati con esito favorevole ad ec-
cezione dei bambini cachettici molto piccoli. La-
menta della risoluzione degli ultimi congressi
svizzeri che vogliono abolire la vaccinazione
obbligatoria. Evidenzia come la vaccinazione
abbia risparmiato dalla morte in tutta Europa
ben 1.680.000 persone nel corso di questo se-
colo. Ribadisce la necessità della vaccinazione
obbligatoria e del ricorso da parte dei medici
vaccinatori ad alcuni accorgimenti per il buon
esito della vaccinazione (qualità del vaccino,
condizioni fisiologiche del vaccinando e le mo-
dalità di vaccinazione). Il medico, inoltre, ri-
sponde con competenza ad una domanda fre-
quente e cioè la durata di efficacia del vaccino.
Afferma che l’efficacia è assolutamente tempo-
ranea e, quindi, occorre sempre rivaccinarsi
ogni qualvolta ci sia minaccia o inizio di una
epidemia. Le istruzioni si concludono con
l’elencazione dei rimedi preventivi attraverso la
vaccinazione e rivaccinazione, l’isolamento ri-
goroso dei primi casi, la nettezza, le disinfe-
zioni, il vivere ordinato ed igienico. In sintesi si
riferiscono all’igiene privata, alla polizia ed
all’igiene pubblica.
Il prospetto delle vaccinazioni e dei casi di
vaiolo dell’anno 1885 a Ferrara città, riporta due
tabelle, la prima riferita alle vaccinazioni, la se-
conda alle rivaccinazioni operate nell’anno
1885. Il dato significativo risiede nel fatto che
entrambe le tabelle prevedono la separazione
dei soggetti vaccinati (o rivaccinati) con vaccino
“umanizzato” e “animale”, con metodologia che
ripercorre, pertanto, le proposte del Ministero
dell’Interno del Regno d’Italia, al fine di eviden-
ziare possibili differenze esistenti tra le due di-
verse vaccinazioni. Le tabelle, difatti, sono co-
struite sulla base dell’esempio di modulo di ta-
belle statistiche, che erano state fornite sempre
dal Ministero dell’Interno. Dall’analisi dei dati
evidenziati nella tabella delle vaccinazioni (la
tabella delle rivaccinazioni non contiene dati) si
desume che su una popolazione di 28.794 per-
sone, il numero dei nati nell’anno 1885 è di 694
unità, i casi di vaccino umanizzato sono soltanto
5 (nati negli anni precedenti) e tutti senza esito
favorevole, il numero di vaccinati con vaccino
animale sono stati 61 tra i nati nell’anno e 577 tra
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i nati di anni precedenti. Su un totale di 638 vac-
cinati 285 (44,7%) sono risultati favorevoli con-
tro 353 nulli (55,3%). Sembra, dai dati riportati,
che la classe medica riponga più fiducia nel vac-
cino animale. 
Per l’anno 1886 il prospetto già utilizzato
nell’anno precedente è più ricco di informa-
zioni. Dei 2.801 nati nell’anno sono stati vacci-
nati 1.341 neonati (47,9%), la maggior parte dei
quali impiegando il vaccino umanizzato. Su un
totale di vaccinati con vaccino umanizzato pari
a 3.381 unità gli esiti favorevoli sono il 67,5%.
Nel caso del vaccino animale gli esiti favorevoli
sono pari all’81,1%. Anche per il 1886 sembra
che il vaccino animale attecchisca con maggiore
probabilità rispetto a quello umanizzato. Dei
complessivi 4.230 vaccinati nell’anno, 497 sono
stati rivaccinati (11,7%), il 30,2% con vaccino
umanizzato ed il rimanente 69,8% con vaccino
animale. Con il vaccino umanizzato gli esiti
nulli sono stati 25 (16,7%) mentre con il vaccino
animale gli esiti nulli raggiungono il 69,2%. A
questi casi nulli si debbono aggiungere 34 casi
etichettati come “modificati” vale a dire che
non sono ritenuti immuni dal vaiolo. Nella ri-
vaccinazione, quindi, a differenza della vacci-
nazione, sembra che il vaccino animale sia
meno recettivo. 
La metodologia utilizzata per il prospetto delle
vaccinazioni, delle rivaccinazioni e dei casi di
vaiuolo nel comune di Ferrara nell’anno 1887
ricalca quella dei prospetti degli anni prece-
denti. In aggiunta è stata redatta, in conformità
alle disposizioni ministeriali, una tabella che
elenca i casi di vaiolo nonostante fosse stata
praticata la vaccinazione con “Linfa umaniz-
zata” o con “linfa animale”. Lo scopo è quello
di verificare la differente efficacia dei due di-
versi metodi di vaccinazione. 
Nell’anno 1887 sono stati vaccinati 2.599 neo-
nati, la maggior parte dei quali impiegando il
vaccino animale (67,4%). Su un totale di vacci-
nati con vaccino umanizzato pari a 848 unità gli
esiti favorevoli sono il 77,1%. Nel caso del vac-
cino animale gli esiti favorevoli sono pari
all’82,9%. Anche per il 1887 sembra che il vac-
cino animale attecchisca con maggiore probabi-
lità rispetto a quello umanizzato (82,9% rispetto
al 77,1%). Nell’anno sono state rivaccinate 130
persone, 47 (36,2%) con vaccino umanizzato e
83 (63,8%) con vaccino animale. Con il vaccino
umanizzato gli esiti nulli sono stati 32 (68,1%)
mentre con il vaccino animale gli esiti nulli rag-
giungono il 73,5%. A questi casi nulli si deve
aggiungere un solo caso etichettati come “mo-

dificato” vale a dire che non è ritenuto immune
dal vaiolo. Come nel 1886 nella rivaccinazione,
a differenza della vaccinazione, sembra che il
vaccino animale sia meno recettivo.
Il 1° luglio 1889 il Prefetto, in considerazione
dei casi denunciati di vaiolo, raccomanda al
Sindaco di Ferrara di adottare tutti i provvedi-
menti necessari a prevenirne la diffusione.
Il Direttore dell’Arcispedale S. Anna, in data 29
dicembre 1889, informa il Sindaco del Comune
di Ferrara su quattro casi di vaiolo e su un caso
di varicella. I colpiti sono militari che, ritornati
nelle proprie sedi, sono stati sottoposti a rivac-
cinazione ma senza alcun effetto ad eccezione
di un caso.
Il 19 Luglio 1891 il Prefetto invia ai Sindaci della
Provincia di Ferrara il regolamento speciale
sulla conservazione del vaccino e sulla vaccina-
zione obbligatoria del 18 giugno 1891, emanato
dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari
dell’Interno, pregandoli di essere rispettosi
delle norme ivi contenute.
Il rapporto del direttore sanitario, datato 14 ot-
tobre 1891, evidenzia la necessità di trovare una
soluzione per curare gli ammalati di vaiolo pre-
senti all’interno della struttura ospedaliera, in
quanto si sommano ai numerosi casi di malattie
infettive e contagiose (risipola, scarlattina, mor-
billo, difterite, scabbia).
Con la nota del 14 ottobre 1891, il presidente
dell’Arcispedale S. Anna, sulla base del rap-
porto redatto dal direttore sanitario, chiede al
Sindaco del Comune di Ferrara l’autorizza-
zione ad aprire il lazzaretto per l’aumento di
casi di vaiolo e la esiguità di locali, onde evitare
una facile diffusione del morbo sui degenti e sul
personale di servizio. Chiede, inoltre, qualora
sia concessa l’autorizzazione, di farsi carico di
informare, oltre la Polizia Municipale e l’Ufficio
di Pubblica sicurezza, i medici condotti, i me-
dici di quartiere ed i delegati comunali che i
nuovi casi siano indirizzati al lazzaretto.
Il 31 ottobre 1891 la Direzione Sanitaria dell’Ar-
cispedale S. Anna invia al Sindaco del Comune
di Ferrara quanto da lui richiesto e cioè l’elenco
dei vaiolosi entrati ed usciti dal Lazzaretto. Gli
entrati sono stati 23 e gli usciti 4.
Nell’ospedale succursale di S. Maria della Con-
solazione viene utilizzato un metodo di raccolta
giornaliero del movimento dei vaiolosi. Il crite-
rio di raccolta dei dati è così strutturato: nu-
mero di ricoverati al mattino, numero di accet-
tati durante il giorno, numero di dimessi, nu-
mero di morti e numero di ricoverati alla sera.
Nelle annotazioni è riportato il cognome e
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nome dei dimessi che sono stati trasferiti nel re-
parto speciale dell’Arcispedale S. Anna.
Con la nota del 18 gennaio 1892, a firma del pre-
sidente dell’Arcispedale S. Anna ed indirizzata
al Sindaco del Comune di Ferrara, si comunica
la chiusura del Lazzaretto di S. Maria della
Consolazione funzionante per la cura dei vaio-
losi dal 20 Ottobre 1891.
L’11 aprile 1892, a cura del Direttore Sanitario e
del Presidente dell’Arcispedale S. Anna, è stata
redatta una dettagliata relazione medica sui
vaiolosi curati nell’ospedale e nel lazzaretto nel
corso del 1891 (dal 6 gennaio 1891 al 15 gennaio
1892). Contiene importanti dati epidemiologici
descrittivi. Oltre descrivere il movimento dei ri-
coverati nell’ospedale, una descrizione partico-
larmente dettagliata è riservata agli affetti da
malattie infettive miasmatiche e contagiose.
Nell’anno su 3.240 ricoveri, 720 erano colpiti da
malattie infettive (22,2%), fra cui 40 da vaiolo
(29 maschi e 11 femmine). Sono usciti guariti 24
persone (21 maschi e 3 femmine), sono morte 5
persone (1 maschio e 4 femmine) ed, infine, tra-
sferiti al Lazzaretto 11 persone (7 maschi e 4
femmine). La relazione descrive, poi, la situa-
zione del lazzaretto. Oltre gli 11 casi di vaiolo
provenienti dal S. Anna, i nuovi accettati sono
stati 57 (26 maschi e 21 femmine). Dei 68 casi
complessivamente curati nella struttura, 50
sono guariti (31 maschi e 19 femmine), 15 sono
morti (10 maschi e 5 femmine) ed, infine, 3 sono
rinviati all’ospedale come convalescenti (2 ma-
schi e 1 femmina).
Nella relazione sono riportate alcune informa-
zioni relative ai giorni di degenza. Complessi-
vamente nelle due strutture i giorni sono risul-
tati 1.838, di cui 585 nell’ospedale e 1.253 nel
lazzaretto. Da ciò emerge una durata media di
degenza pari a 18,92 giorni per infermo.
Le informazioni raccolte per ogni singolo caso,
hanno permesso al relatore di ricavare elementi
per mettere in relazione le forme, i gradi e gli
esiti della malattia con l’età degli individui, con
la loro condizione sociale, con i luoghi di resi-
denza e con gli esiti della vaccinazione.
Le classi di età più colpite sono la 21-30 (37 casi)
e la 11-20 (28 casi). La minima concentrazione
dei casi, al contrario, è in corrispondenza delle
fasce d’età estreme. 
La maggior parte degli infermi sono giornalieri,
cioè appartenenti alla categoria di individui po-
veri che lavorano a giornata occupandosi di
vari lavori loro offerti come mezzo di guada-
gno. Nella categoria dei senza arte o mestiere
rientrano i bambini o fanciulli di tenera età o

persone in condizioni tali da non poter svolgere
alcuna attività.
Fra gli infermi civili i primi casi di vaiolo pro-
venivano, in particolare, dalle vie Porta Ro-
mana e Porta d’Amore.
Appartengono alla categoria “d’incerto innesto”
le persone che hanno dichiarato di non ricordare
di essere stati o meno sottoposti a vaccinazione.
Successivamente, a seguito di accurati controlli,
si è potuto constatare che sulle loro braccia non
vi era alcun segno di vaccinazione.
Il maggior numero di curati dal vaiolo (n. 58)
era relativo a persone vaccinate nella prima in-
fanzia o dopo il primo decennio di vita.
Le forme più gravi di vaiolo si ebbero in indivi-
dui non vaccinati o che lo furono con esito ne-
gativo. La terapia migliore per il vaiolo era
senza dubbio la vaccinazione.
Le misure di profilassi riguardavano l’isola-
mento dei malati e l’innesto preventivo di pus
vaccinico, piuttosto animale che umanizzato, al
fine di arrestare o diminuire la predisposizione
individuale al virus del vaiolo. Si auspica la vac-
cinazione almeno ogni 10 anni e, meglio, ogni 5.
Per una più efficace prevenzione contro il
vaiolo, la Prefettura di Ferrara con lettera del 16
settembre 1892 invita il Sindaco del Comune di
Ferrara, su segnalazione del Ministero degli In-
terni, di disporre la disinfezione mediante solu-
zione di sublimato corrosivo uno per mille e
cinque per mille di acido cloridrico nel bagaglio
proveniente da paesi infetti.

� CONCLUSIONI

L’opera di Tagarelli, Piro e Pasini [1], è un con-
tributo straordinario per la ricostruzione storica
della vaccinazione contro il vaiolo, stroncato in
tutto il mondo a partire dal 1978 e che oggi ri-
mane solo un ricordo storico.
Da quest’opera si sono tratte alcune considera-
zioni riassuntive. 
Il vaiolo, come è noto, è una malattia infettiva
grave, contagiosa, con un tasso di mortalità che
storicamente è stato del 30% circa [1].
Le prime notizie sopra l’innesto del vaiolo vac-
cino pervennero in Italia sul finire del 1799. La
linfa vaccinica arrivò inizialmente da Londra,
ma ben presto il Dott. Sacco scoprì una fonte
bovina autoctona in Lombardia e con essa prov-
vide successivamente ad una larga diffusione
della vaccinazione. Luigi Sacco milanese, fu
uno dei più solleciti, solerti ed instancabili pro-
pagatori in Italia della scoperta di Jenner. Egli
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Tabella 1 - Indicatori sanitari sul vaiolo nell’800 in alcuni territori italiani per regione.

Zona Periodo % di Mortalità Letalità % Morbosità Attaccati
vaccinati per 1.000 per 1.000 vaccinati
sui nati abitanti abitanti per 1000

vaccinati

Sicilia 1832-1845 61,23 36,53

Sicilia 1854-1855 63,92 4,5

Provincia Palermo 1838-1840 41,60

Provincia Messina 1838-1840 30,37

Provincia Catania 1838-1840 33,27

Provincia Siracusa 1838-1840 35,64

Provincia Caltanisetta 1838-1840 24,05

Provincia Girgenti 1838-1840 43,26

Provincia Trapani 1838-1840 39,52

Provincia Bari 1886 24,07

Circondario Foggia 1861-1866 81,87 9,74

Circondario San Severo 1861-1866 80,53 6,43

Circondario Bovino 1861-1866 78,33 0,00

Capo di Sassari 1829 58,1 46,8

Capo di Sassari 1832 17,80

Distretto di Alghero 1832 18,01

Distretto di Cuglieri 1832 16,22

Distretto di Ozieri 1832 0,85

Città di Sassari 1846 4,2 4,9 8,5

Città di Cuglieri 1846 0,2 1,6 1,6

Città di Macomer 1846 8,1 12,3 6,6

Città di Tempio 1846 0,3 4,2 0,8

Circondario di Gaeta 1886 7,5

Provincia di Terra
del Lavoro 1871 99,00 12,4

Delegazione Apostolica 1822 38,00
di Perugia

Delegazione Apostolica 1824 3,5
di Perugia

Delegazione Apostolica 1861 42,0
di Perugia

Delegazione Apostolica
di Perugia 1869 61,7 0,6 14,0 4,6

Trieste Dal 1840 Tra 80 e 90 segue
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continua Tabella 1 - Indicatori sanitari sul vaiolo nell’800 in alcuni territori italiani per regione.

Zona Periodo % di Mortalità Letalità % Morbosità Attaccati
vaccinati per 1.000 per 1.000 vaccinati
sui nati abitanti abitanti per 1000

vaccinati

Milano 1830-1843 13,2

Lombardia 1843 70

Lombardia 1857 80

Verona 1810-1838 10,4

Veneto Fino 1860 Tra 65 e 70

Dipartimento 1808-1812 1.8
dell’Ombrone (Toscana)

Città di Bologna 1834 28,9

Città di Bologna 1870-1872 20,3

Città di Ferrara 1816 4,5 20,0

Città di Ferrara 1886 47,9

Città di Ferrara 1887 39,6

Provincia di Ferrara 1816 4,4 20,0

Città di Genova 1829 17,6

Città di Genova 1871 10,2

Città di Genova 1879 1,5

Città di Genova 1886 1,4

Città di Genova 1892 0,5

Città di Alessandria 1829 19,6

Provincia di Alessandria 1885 12,8

Provincia di Alessandria 1869 68,7

Provincia di Alessandria 1870 86,0

Provincia di Alessandria 1872 78,2

Provincia di Alessandria 1878 75,4

Provincia di Alessandria 1880 84,5

Provincia di Alessandria 1883 85,5

Provincia di Alessandria 1886 33,3

Provincia di Alessandria 1887 49,3

Provincia di Alessandria 1888 83,0 72,0

Provincia di Alessandria 1890 41,9

Città di Torino 1829 14,3

Piemonte e Liguria 1829 16,2

Dipartimento del Brenta 1807 0,70 3,02

Città di Trieste 1873 17,2

Città di Trieste 1880 18,0

Città di Trieste 1884-1885 18,4
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svolse un’attività intensa, quasi frenetica, nei
primi anni del secolo XIX, nonostante i contem-
poranei tumultuosi sconvolgimenti politici e
militari. La sconfitta di Napoleone segnò il ri-
torno dei Principi spodestati, ma l’uragano
della rivoluzione e dell’Impero nel breve giro di
15 anni aveva lasciato, anche in Italia, una trac-
cia profonda e non più eliminabile. L’assoluti-
smo, l’ignoranza, le tendenze clerico-oscuranti-
ste, la chiusa tradizione, i pregiudizi erano or-
mai per sempre superati; la cultura, la demo-
crazia, l’impegno sociale erano entrati prepo-
tentemente e definitivamente nella vita degli
uomini. Questo era il quadro della situazione
italiana nei giorni in cui venne ad inserirsi la ri-
voluzionaria scoperta di Jenner; in esso i soste-
nitori della vaccinazione trovarono terreno fa-
vorevole e, soprattutto, nella fattiva adesione di
Napoleone lo strumento adatto all’attuazione
della nuova pratica. Qui si trovò pure ad ope-
rare Luigi Sacco, il Jenner italico, che per sette
anni fu Direttore generale della Vaccinazione,
prima nella Repubblica e poi nel Regno di Ita-
lia. Il Governo Cisalpino istituì una commis-
sione presieduta da G. Locatelli, professore di
clinica in Milano affidando ad essa il compito di
valutare caratteristiche e vantaggi del nuovo
metodo. Il Governo inviò Sacco a Bologna
(1801), a Ferrara (1806) e poi a Brescia, a Vene-
zia ed altrove dove infierivano le epidemie che
egli riuscì a bloccare. Documentata ormai l’effi-
cacia e l’innocuità della vaccinazione, nel 1802 il
Governo della Repubblica Italiana emanò un
Decreto in cui fissava le norme per la pratica
della vaccinazione, mentre scoraggiava ed osta-
colava la variolizzazione (Lorenzo Federico Si-
gnorini da pag. 199 a pag. 208) [1].
Per quanto riguarda la fonte del materiale vac-
cinante, Jenner, Sacco e i primi vaccinatori pre-
levarono il materiale per la vaccinazione umana
direttamente da vacche spontaneamente affette
da cow-pox. La fonte della linfa era scarsa per
cui appena la pratica di vaccinazione si estese e
si rilevò insufficiente e non reperibile in ogni
luogo, si ritenne preferibile ricorrere al passag-
gio della linfa vaccinica nell’uomo “da braccio a
braccio”. Creando, in tal modo, delle “catene”
di vaccinati, si rese possibile fare arrivare la
linfa anche in luoghi lontani.
Ben presto, però, emerse la possibilità che con
l’inoculo da uomo a uomo fossero trasmesse
malattie presenti nel donatore, specie la sifilide.
Questo fu uno dei motivi che fecero preferire
come riserva della linfa l’utilizzazione dei bam-
bini. Solo più tardi, nel 1814, si intuì la oppor-

tunità di passare artificialmente il cow-pox in
serie da vacca a vacca evitando così gli incon-
venienti sopra esposti. Con questa pratica si
riuscì a disporre di veri “conservatori di virus”.
Da ciò derivò l’idea di creazione di appositi Isti-
tuti vaccino produttori atti alla conservazione
ed alla produzione di virus. In seguito a ciò, il
vaccino “animale” soppiantò ben presto il vac-
cino “umanizzato” (Lorenzo Federico Signo-
rini, pag. 233-241) [1].
Napoleone divenne propugnatore della vacci-
nazione e ne segnò le prime sorti. Egli, sensibi-
lissimo alle istanze di Jenner, nel 1805 pre-
scrisse la vaccinazione per tutti i soldati che non
avevano avuto il vaiolo, nel 1810 rese obbliga-
toria la vaccinazione in Francia, nel 1811, per-
ché servisse da esempio, fece vaccinare il pro-
prio figlio. L’atteggiamento favorevole di Na-
poleone non solo promosse una larga applica-
zione della vaccinazione in Francia, ma esercitò
anche una determinante influenza sui Principi
gravitanti attorno a lui in tutta Europa e parti-
colarmente in Italia.
Con i rivolgimenti politici seguiti al tramonto
dei fasti napoleonici quasi tutto cadde, insieme
ai Governanti che avevano promulgato le
norme; con la scomparsa, poi, dei primi asser-
tori (Jenner morì nel 1823) la diffusione della
vaccinazione si arrestò.
Solo dopo il 1870 la via si riapriva nuovamente e
questa volta, era da attendersi, definitivamente.
Verso la fine del secolo XIX la consapevolezza
della disponibilità di uno strumento di ormai di-
mostrata efficacia portò a valutare l’opportunità
dell’istituzione dell’obbligo della vaccinazione
da parte di diversi fra i Paesi più evoluti.
In Italia, l’occasione propizia fu rappresentata
dalla promulgazione della legge 22.12.1888
sulla “Tutela dell’Igiene e della Sanità Pub-
blica” (Legge Crispi-Pagliani) che vide la luce al
termine di un decennio in cui tante proposte
erano cadute a causa delle aspre diatribe verifi-
catesi nell’ambito del Parlamento e fra gli stu-
diosi di Sanità Pubblica, cultori di una disci-
plina, l’igiene che proprio allora andava a con-
cludere il suo processo di identificazione. L’art.
51 della legge stabiliva che la vaccinazione è ob-
bligatoria e doveva essere praticata a tutti i neo-
nati entro i primi sei mesi dalla nascita e doveva
essere ripetuta non oltre il decimo anno.
Nel 1888, l’anno della promulgazione della
legge che istituiva l’obbligo della vaccinazione,
in Italia era presente una situazione epidemica
e furono registrati quasi 65.000 casi con 19.000
morti, con una morbosità pari a 217 e una mor-
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talità pari a 61 per 100.000 abitanti e con una le-
talità del 28%. (Lorenzo Federico Signorini,
pag. 247-252) [1].
Nel XIX secolo per sostenere una efficace lotta
contro il vaiolo era indispensabile una adeguata
organizzazione, un modello organizzativo ca-
pillare che fosse adatto ad estendere il più pos-
sibile la vaccinazione. Nei vari stati italiani,
tutti più o meno gravitanti nell’orbita napoleo-
nica, furono istituite Direzioni Generali di Vac-
cinazione, Centri di vaccinazione, strutture per
la preparazione del personale vaccinatore, sta-
bilimenti per la produzione della linfa vacci-
nica, servizi di disinfezione, locali per l’isola-
mento, verificatori dell’isolamento domiciliare.
Si tratta di strutture previste, per esempio, nel
decreto della Repubblica Cisalpina del 1804 e
nelle norme del 1807 del Dipartimento del Po
(Lorenzo Federico Signorini, pag. 269) [1]. I mi-
glioramenti delle tecniche di vaccinazione e
l’introduzione della rivaccinazione durante il
XIX secolo permise la diminuzione progressiva
del numero di vittime del vaiolo [9].
A completamento di questa analisi nella Tabella
1 si è ritenuto opportuno illustrare i principali
indicatori sanitari sul vaiolo nei vari territori ita-
liani raccogliendo le informazioni pubblicate
nell’opera di Tagarelli, Piro e Pasini [1]. Come si
può notare, nel periodo tra il 1800 ed il 1849,
Ferrara, con la sua città e provincia, ha una leta-
lità nel 1816 del 20%; il territorio siciliano negli
anni tra l’inizio del 1830 e metà del 1840 supera

il livello ferrarese attestandosi su una media del
36%. Il più basso livello di letalità si riscontra
nella provincia di Caltanisetta (24%) ed il più
alto nella provincia di Agrigento (43%).
Nel periodo successivo, in particolare negli
anni ’70, si distingue la città di Bologna con un
tasso di letalità pari al 20%, la provincia di
Terra del Lavoro (insieme di province laziali e
toscane) con il 12% e la città di Trieste con il
17%. Negli anni ’80 la città di Trieste con un in-
dice pari al 18%, la provincia di Alessandria con
il 12% e la provincia di Bari con il 24%. In sin-
tesi minore letalità nei territori del centro-nord
e nella seconda metà dell’800.
Per Ferrara a partire dal 1885 sono disponibili i
prospetti statistici sulle modalità di vaccina-
zione (con vaccino umanizzato o animale), di ri-
vaccinazione e sul loro esito, nonché informa-
zioni socio-demografiche dei vaiolosi (età, sesso,
condizione sociale, luogo di provenienza), cu-
rati presso le due strutture sanitarie (Arcispe-
dale S. Anna e Lazzaretto) e sulle forme ed esiti
della malattia (vaioloide, vaiolo discreto, vaiolo
confluente, vaiolo con fluentissimo e vaiolo con
fluentissimo emorragico). Dall’analisi dei dati
emerge che la mortalità per i vaccinati si attesta
sul 13% mentre per i non vaccinati o vaccinati
senza successo è del 44%, che la classe medica ri-
pone più fiducia nel vaccino animale e che nella
vaccinazione il vaccino animale è più ricettivo di
quello umanizzato a differenza della rivaccina-
zione in cui accade il contrario.

L’analisi della mortalità per vaiolo ed i metodi usati
durante il XIX secolo per arginare le epidemie sono
stati l’oggetto del presente lavoro. Il materiale sto-
rico consultato è stato reperito nell’Archivio Storico
del Comune di Ferrara.
Complessivamente, nell’arco dell’intero periodo, il
numero dei morti nel Comune di Ferrara è stato di
710 unità (366 maschi e 344 femmine). Di questi, il
numero più rilevante è stato registrato in corrispon-
denza degli anni 1816, 1829, 1834, 1842, 1849, 1871 e
1891. Dall’analisi dei dati si evince che la maggior
parte dei casi di vaiolo è avvenuta in corrispon-
denza della prima metà del secolo. Nel periodo suc-
cessivo, il fenomeno si è decisamente ridotto fino
quasi ad azzerarsi. In generale il sesso maschile è ri-
sultato essere il più colpito. È stato osservato, inol-
tre, che quasi il 70% dei morti aveva un’età inferiore
ai 5 anni, dei quali il 50% nel primo anno di vita.
La lettura dei decreti, regolamenti, istruzioni, avvisi

e notifiche emanati per arginare le epidemie di
vaiolo colpiscono per la funzionalità, per l’equili-
brio e per la modernità con cui erano improntati,
tanto che le “linee guida” furono del tutto analoghe
a quelle che si seguono attualmente quando si inizia
un nuovo programma vaccinale.
Tali principi ispiratori erano l’offerta attiva e gra-
tuita del vaccino, l’universalità della vaccinazione, il
consenso informato della popolazione, il coinvolgi-
mento dei formatori d’opinione e premi in denaro ai
medici più operosi nel vaccinare.
A Ferrara la vaccinazione iniziò nel 1801, ma se ne
conosce la consistenza soltanto a partire dal 1812.
Alla fine dell’800 il numero dei vaccinati, in rap-
porto alla popolazione, si è più che raddoppiato,
passando dal 3% al 7%. Senza dubbio le iniziative
intraprese incisero nel costume della popolazione
ferrarese, malgrado le resistenze iniziali e la diffi-
denza verso una pratica per i più incomprensibile.

RIASSUNTO
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