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La sifilide e le case di
tolleranza, i bambini esposti 
e le balie. L’Italia e il contagio
luetico nell’ottocento
Syphilis, brothels, unwanted children and wet nurses. 
Italy and syphilis infection in the 19th century

Sergio Sabbatani
Unità Operativa di Malattie Infettive, Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, Italy

L
e riflessioni filosofiche e politiche illuministe
in relazione al contrasto della lue, che per tut-
to il diciottesimo secolo aveva continuato ad

affliggere l’Europa, con la Rivoluzione Francese
ebbero in Italia, a partire dal 1802, interessanti ri-
flessi legislativi. 
Con il Consolato si inaugurò una nuova regola-
mentazione della prostituzione che prospettava
l’istituzione delle “case di malaffare”, imponendo
però alle meretrici l’iscrizione in un registro di po-
lizia e la sottomissione al controllo sanitario. Si
superava così con un trapianto la concezione re-
pressiva dei secoli precedenti che vedeva il con-
trasto dell’endemia luetica affidata unicamente
alla ghettizzazione delle prostitute mediante ban-
di e grida [1].
L’evidenza che questi dispositivi repressivi -
erano previste la prigione, l’espulsione dalle
città e le pene corporali - fossero reiterati nel
tempo dalle Autorità pubbliche è la palese di-
mostrazione della loro inutilità.
Dopo l’avventura napoleonica, la Restaurazio-
ne segnò anche in questo campo una regressio-
ne. Le idee francesi non avevano maturato nel-
le classi dirigenti del nostro paese la consape-
volezza e la cultura indispensabili per compie-
re il salto di qualità necessario per adeguarsi al
nuovo secolo. Inoltre, il provincialismo non
consentiva lo sviluppo di un originale processo
di riforma su temi così sensibili quali erano
quelli della sifilide, delle prostitute e delle pro-
blematiche sanitarie e sociali che innescavano:
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bambini esposti, contagio delle balie, infezioni
veneree estese tra i militari.
Nonostante queste difficoltà strutturali, anche
al tempo della Restaurazione si segnalano due
tentativi di regolamentazione della prostituzio-
ne. Il primo fu varato a Bologna nel 1814 con il
Regolamento di polizia sui lupanari e le meretrici
[2], il secondo in Sicilia con l’ordinanza del 1823
che prevedeva l’iscrizione a libro, la visita sani-
taria obbligatoria e la reclusione ospedaliera
delle prostitute infette [3].
Per i motivi citati, e per la mancanza di una cul-
tura interiorizzata da parte delle polizie italiane
che favorissero l’osservanza scrupolosa delle
norme di polizia sanitaria, queste disposizioni
non furono applicate negli Stati ove erano state
promulgate, prima dell’Unità. Ne è testimo-
nianza lo scritto redatto nel 1862 dall’allora
Ispettore dell’Igiene Pubblica per l’Emilia Pie-
tro Gamberini (1815-1896) (Figura 1). Egli rile-
vava una contraddizione nel precedente gover-
no delle Legazioni ove, da una parte gli Au-
striaci esigevano l’esecuzione delle visite sani-
tarie alle prostitute, mentre l’amministrazione
clericale non le consentiva1. L’Ispettore, nella
sua Relazione riportava: “Non è credibile quanto
in passato la lue venerea guastasse la salute del po-
vero; e ciò per due ragioni; l’una in quanto che il mal
seme aggravatasi ed estendevasi perché negletto e
sbrigliato; l’altra perché l’inferma quasi fosse marca-
ta d’infamia, era d’ordinaria respinta dagli ospedali,
ed oltre al rimbrotto e lo sprezzo era spessissimo con-

1Prima dell’Unità d’Italia le prostitute malate a Bologna venivano custodite nel sifilicomio di S. Ludovico che in precedenza era stato un con-
vento di suore francescane. Si trattava di uno stabile assolutamente non adatto alle esigenze sanitarie, ubicato in un quartiere della Città che
non godeva di buona fama.



siderata degna vittima espiatoria. Era la legge; ecco
tutto” [4].
Intorno al 1840 la pericolosità sociale e sanitaria
delle prostitute venne nuovamente rilanciata in
Francia da Antoine H. Frégier (1789-1860) con il
suo trattato con titolo: “Quella parte della popola-
zione ritenuta pericolosa per i suoi vizi, la sua igno-
ranza, la sua miseria e di indicare i mezzi da impie-
gare per renderla migliore” [5]. Nella sezione de-
dicata alle classi viziose, “avulse per questo moti-
vo dalla società”, a parere del Frégier, si doveva-
no applicare stretti provvedimenti di polizia sa-
nitaria che “ne rendessero la sede in limiti più ri-
stretti” [5]. Nel pensiero dell’Autore c’era la vo-
lontà di impedire che il loro contagio si potesse
trasmettere alle contigue classi povere [6] e, ag-
giungiamo noi, alle classi più abbienti che, per
quanto riguarda il sesso, non dovevano essere
poi tanto selettive.
Se sulle misure di sorveglianza indirizzate a
porre un freno alle meretrici, che oggettivamen-
te erano probabilmente le maggiori responsabi-
li della diffusione delle malattie veneree, questo
Autore era abbastanza generico e in qualche
passaggio indulgente [6], sicuramente più seve-
ro e intransigente era A.J.B. Parent-Duchâtelet
(1790-1836), uno tra i più influenti studiosi del-
la prostituzione nell’ottocento. Questo Autore
nel suo trattato “De la prostitution dans la ville de

Paris, considerée sous le rapport de l’hygiene pubbli-
que, de la morale et de l’administration” oltre che
assimilare le prostitute alle cloache delle città,
esige nei loro confronti la stessa condotta tenu-
ta dalle pubbliche autorità al riguardo della re-
te fognaria (!) [7]. Pur ammettendo la necessità
sociale delle prostitute, chiedeva che fossero te-
nute in disparte, tanto da non essere confuse
con le donne oneste, dando a queste ultime un
cattivo esempio. Tuttavia esigeva che le mere-
trici fossero “risanate” dalle malattie veneree.
Tutto ciò, e non era poco, per sollevare la classe
borghese, di cui era espressione, dall’angoscia
del contagio e dal disordine morale e sociale,
conseguente al loro cattivo esempio. In effetti il
dubbio che qualche moglie o figlia potesse es-
sere attratta verso il sesso a pagamento poteva
non lasciar dormire serenamente qualche ben
pensante.
Parent-Duchâtelet concentra la sua riflessione
su due aspetti essenziali per puntare alla rego-
lamentazione del meretricio. La prima corri-
sponde alla necessità di definire prostitute solo
le donne in cui la mercificazione del sesso era
assolutamente nota e confermata dal riconosci-
mento pubblico. Egli infatti escludeva tutte le
forme intermedie (mantenute, intrattenitrici
ecc.) che, pur essendo a rischio d’infezione ve-
nerea, non si mostravano apertamente, nel
comportamento esteriore, dedite al meretricio.
Il secondo aspetto su cui è opportuno soffer-
marsi è la sua proposta di praticare l’ispezione
medica solo alle prostitute, escludendo i clienti.
Su questa impostazione pesavano due pregiu-
dizi che sostenevano tale irrazionale approccio.
Il primo corrispondeva alla valutazione di rite-
nere gli uomini assolutamente non disponibili
al controllo sanitario dei genitali. Questo atteg-
giamento era diffuso e venne esplicitamente di-
chiarato in un Projet de règlement sur la prostitu-
tion del 1838 per la Città di Bruxelles [6].
L’altro pregiudizio, forse ancora più immotiva-
to, viste le evidenze epidemiologiche, portava a
credere possibile il contagio dalla vagina al pe-
ne e non viceversa [6]. Su questo impianto cul-
turale limitato, le prostitute finivano per essere
imputate di essere il focolaio originario della si-
filide, pertanto le sole da sottoporre a controllo.
Tuttavia, seppure con tutti i limiti descritti, si
deve all’introduzione di questi concetti se in
Italia cominciò a prendere spazio l’idea che fos-
se possibile la tolleranza della prostituzione con
la conseguente regolamentazione del commer-
cio sessuale. Tale regolamentazione, come ve-
dremo più avanti, portò, dopo l’Unità, all’ob -

Figura 1 - Ritratto di Pietro Gamberini, sifilologo bo-
lognese della metà dell’ottocento.
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bligo attribuito alla polizia, di controllare le
prostitute. Per attuare questo programma due
strumenti si resero disponibili: l’iscrizione a li-
bro (schedatura) e la visita sanitaria periodica.
Nella realtà la visita finì per essere praticata,
non raramente, anche a donne non prostitute e
perfino a vergini.
Poco dopo la metà dell’ottocento si andavano co-
sì a realizzare le condizioni per organizzare il
sesso a pagamento sulla base delle idee dei filo-
sofi illuministi. Ora esisteva un’emergente classe
sociale, di estrazione borghese e cittadina, che di-
chiarava la volontà di “sanitarizzare” la sfera ses-
suale mercenaria, nell’intento di ridurre il rischio
venereo. Purtroppo questa scelta, in linea di
principio giusta, non porterà ai risultati sperati.
Nel 1855 lo Stato Sabaudo promulgò una nor-
mativa (Istruzioni ministeriali sulla prostituzione)
ispirata alle idee di Parent-Duchâtelet. A questa
prima normativa seguì, due anni dopo, un Re-
golamento sulla prostituzione per la Città di
Torino che andava a chiarire alcune confusioni,
create dal precedente regolamento, tra il ruolo
di funzioni generali di polizia ed i nuovi com-
piti di sorveglianza delle prostitute [6]. In parti-
colare veniva istituito uno specifico Ufficio sa-
nitario con un proprio Direttore, collegato con
la Questura, al quale venivano trasferite le fun-
zioni di iscrizione delle prostitute, della loro de-
stinazione alle “case”, del ricovero in ospedale
per la cura coatta e dell’eventuale cancellazione
dal registro. Alla Questura rimanevano solo la
concessione della licenza d’esercizio del postri-
bolo e la determinazione del numero d’inqui -
line. Presso l’Ufficio veniva istituita una Sala
celtica per le visite ordinarie (art. 6) con a capo
un Ispettore che aveva la responsabilità di atti-
vare “tutti i provvedimenti igienici atti ad impedire
la diffusione delle malattie veneree” (art. 60).
Non si era ancora entrati a regime con le nuove
norme, quando, scoppiata la II Guerra d’Indi -
pendenza, si registrava una recrudescenza epi-
demica di lue.”I soldati contraevano i mali venerei
in si larga scala da impensierire il ministro di allora,
presieduto dal Conte di Cavour” [8]. In un mo-
mento drammatico, ove la situazione poteva
sfuggire di mano nel settore più strategico del-
lo Stato, Cavour affidò al sifilologo Casimiro
Sperino2 (1812-1894) l’onere di redigere un nuo-
vo regolamento [8].

Questo Regolamento entrò in funzione il 1 apri-
le 1861, giusto in tempo per trovare applicazio-
ne oltre che sulle prostitute sabaude, anche su
quelle lombarde, emiliane, toscane e, in sequen-
za temporale, dell’Italia centro-meridionale, si-
ciliane, venete (1866) e laziali (1870).
Il Regolamento, varato nell’emergenza della
guerra, prevedeva l’arresto delle donne sospet-
te e la loro sottomissione forzata alla visita sa-
nitaria (art. 31). La norma era indirizzata a con-
trastare la prostituzione clandestina, dotava
però la polizia di un enorme ed arbitrario pote-
re discrezionale su tutte le donne fermate, e, più
precisamente, su quelle colte in flagranza di

2Casimiro Sperino aveva condotto in precedenza studi in vivo sulle prostitute sperimentando l’inoculazione della lue (9). Queste sperimenta-
zioni erano già state praticate da un sifilologo francese, Joseph Alexandre Auzias Turenne ( 1802-1870), sulle scimmie, dimostrando che era
possibile contagiare la scimmia dall’uomo e viceversa (10). Nello stesso periodo queste esperienze, ai nostri occhi deontologicamente discuti-
bili, venivano praticate a Bologna dal Gamberini (10) (Figura 2).

Figura 2 - Frontespizio della pubblicazione del Dott.
Pietro Gamberini, edita nel 1852, riguardante le sue
sperimentazioni di sifilizzazione praticate a Bologna
(Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna).



adescamento (vero o presunto) e su quelle de-
nunciate alla Questura, anche se con lettera
anonima. In questo caso scattava l’ispezione fi-
sica. Ricordiamo che nel regolamento del ’57
erano costrette alla visita (art. 23) solo le iscritte
nel registro e tale schedatura riguardava sola-
mente le donne ove fosse notorio o comprovato
che si dedicavano al meretricio (art. 19).
Il nuovo Regolamento, varato in tempi eccezio-
nali, per quasi tre decenni regolò il sesso a pa-
gamento, riservando il fermo di polizia alle
donne in sospetto, ma anche alle donne note e
schedate come prostitute. La volontà era quella
di identificare non solo le clandestine, ma anche
le donne malate seppur non dedite al meretri-
cio. Si realizzava quel concetto di difesa della
popolazione, vista come patrimonio dello Stato,
dalle malattie veneree che il medico illuminista
Peter Frank (1745-1821) aveva postulato nel
1778 [11]. 
Il secondo aspetto significativo di questa legge
era l’iscrizione a registro (volontaria o
d’ufficio), con il ritiro di qualunque altro docu-
mento d’identità, sostituito da una patente, ove
dovevano essere annotate oltre che le genera-
lità, le visite sanitarie subite e il postribolo
d’esercizio (art. 26).
Questo libretto abilitava la meretrice ad eserci-
tare nelle “case” riconosciute, la sottoponeva al
regime bisettimanale delle visite mediche, a li-
mitazioni di movimento e ad altri divieti. Tra
questi provvedimenti, interessante era la proi-
bizione di “girovagare nelle vie soprattutto nelle
ore vespertine”; in questo caso sarebbe scattato
l’arresto.
Il regolamento interveniva puntigliosamente,
classificando le case a seconda delle tariffe degli
incontri, stabilendo con precisione quanto era
dovuto alle tenutarie e quanto alle prestatrici
d’opera.
Vi era nell’articolo 59 una vistosa violazione
della legge penale vigente che puniva la corru-
zione dei minori di 21 anni, mentre il limite
d’età minimo per prostituirsi era fissato a soli
16 anni [6]. Si trattava di una esplicita induzio-
ne alla pedofilia mercenaria con il beneplacito
dello Stato.
In relazione alla visita medica, questa consiste-
va in una scrupolosa ispezione degli organi ses-
suali, dell’ano e del cavo orale delle prostitute o
delle presunte tali. Doveva essere eseguita
“...con la massima diligenza e con tutti i mezzi che

allo stato attuale delle scienze sono riconosciuti utili
a rendere più certa la diagnosi delle malattie vene-
ree” (art. 72) [12]. Pietro Gamberini3 nel suo
“Manuale delle malattie degli organi sessuali della
donna” (Figura 3) spiega, nel capitolo dedicato
alle patologie delle prostitute, gli accorgimenti
che il medico deve adottare nella visita [12]. Ini-
zialmente, precisa dettagliatamente, deve esser-
ci l’ispezione visiva della vagina, dell’ano e del
cavo orale, in seguito la visita continua manual-
mente in dette cavità (la descrizione è analitica);
l’esame si conclude inserendo lo speculum uteris
e lo speculum ani [12]. La Figura 4 consente di
apprezzare uno speculo vaginale utilizzato sul
finire del XIX secolo per le visite ginecologiche.
Le prostitute in genere soffrivano la visita ispet-
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3Pietro Gamberini diresse il sifilicomio del S. Orsola dal luglio 1860 al 1886. La statistica raccolta dal 1863 enumera 5.911 ricoveri di prostitute
infette; nel 59,2% dei casi si trattava di donne che nel periodo in esame subirono più ricoveri.

Figura 3 - Frontespizio del Manuale delle malattie
degli organi sessuali della donna pubblicato a Bolo-
gna dal Dott. Pietro Gamberini nel 1869 (Biblioteca
dell’Archiginnasio di Bologna).
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tiva percependola come un atto di sopraffazio-
ne, anche perché in caso di riscontro di lue ve-
nivano immediatamente estromesse dal lavoro
e coattivamente internate nel sifilicomio.
Queste donne conoscevano diversi metodi per
nascondere le loro malattie. Il Gamberini spiega
che nel caso la prostituta fosse sospettata di es-
sersi detersa la cavità vaginale con sostanze
astringenti e detergenti bastava farla attendere
un poco in sala d’aspetto e, come Egli annota
“...assai difficilmente manca la ricomparsa dello sco-
lo” [12]. Il medico bolognese raccomandava che
venisse segnata nel libretto la data del flusso
mestruale in modo che la donna non potesse
utilizzare sangue animale, introdotto in vagina,
per camuffare eventuali patologie.
Una cura particolare era dedicata alle modalità
di interazione con la meretrice. Il medico dove-
va dimostrare “dignitosa fermezza, congiunta a se-
ria gentilezza di modi che lascian compiere tutte
quelle ricerche che constatano la salute o la malattia
delle prostitute, di quell’essere bizzarro, irrequieto,
capriccioso e maligno che tutti sanno” [12]. Ricor-
diamo che comunque l’articolo 79 del Regola-
mento consentiva di applicare misure di coerci-
zione qualora le donne avessero cercato di “por-
re ostacoli ad un esame minuto ed esatto” [8].
Le risultanze delle visite dovevano essere ripor-

tate puntigliosamente nel libretto personale e
nel registro dell’Ufficio sanitario. Al primo so-
spetto di malattia le malate dovevano essere ri-
tirate e tradotte al sifilocomio per la cura coatta
(art. 84) [8]. Le donne che provavano a fuggire
venivano arrestate, condotte a forza in ospeda-
le e, una volta dimesse, punite con l’arresto da
cinque a quindici giorni. Particolarmente duro
era il regolamento del sifilicomio, assimilabile a
quello di un carcere; c’erano limitazioni ai col-
loqui, che dovevano avvenire in presenza di
una suora o di un’infermiera, le ore d’aria era-
no concesse secondo la discrezione del Diretto-
re, inoltre erano previste punizioni in caso di in-
frazioni alla disciplina e alle prescrizioni medi-
che, con reclusione in cella di rigore e privazio-
ne di parte del vitto [8]. In alcune occasioni si
registrarono delle sommosse, cosa che avvenne
il 4 luglio 1861 a Milano ove, come è descritto
dal rapporto della Questura, tra le grida e gli
schiamazzi si distingueva una frase che la dice-
va lunga sulla durezza del regime: “morte ai pie-
montesi, viva i tedeschi” [13].
La legge parve da subito inadeguata e anche ai
contemporanei iniqua. Si dovette però attende-
re il 1868 perché il deputato Salvatore Morelli
(1824-1880) chiedesse in Parlamento la soppres-
sione dei sifilicomi in quanto, citando il suo in-
tervento: “il mezzo non è adatto al fine: non sap-
piamo quanto vantaggio abbia esso recato all’igiene
pubblica; alla moralità certamente ha prodotto gra-
vissimo danno” [14].
A Bologna il 4 settembre 1875 scoppiano disor-
dini perché le ricoverate sifilitiche del S. Orsola
non sono soddisfatte del trattamento alimenta-
re loro riservato. I disordini continuarono an-
che l’anno seguente, sempre motivati dalla cat-
tiva qualità del cibo, dalla sua scarsità e dal mo-
do di distribuirlo, ma l’amministrazione degli
Spedali rifiutò categoricamente le accuse. La
questione venne chiusa in modo sbrigativo tra-
sferendo in carcere dodici prostitute, considera-
te le caporione della rivolta. Inoltre, il giudizio
della questura sull’operato della sezione del S.
Orsola, adibita alla cura delle malattie veneree,
rimase positivo (15). Questo giudizio venne
smentito dal Castiglioni nel 1872, quando, gra-
zie a studi statistici svolti a livello nazionale, ne-
gli stabilimenti in cui si curavano le malate sifi-
liche, collocò l’istituto di Bologna nella catego-
ria dei sifilicomi ad alimentazione insufficiente
[16].
Che emergesse un forte disagio quando si trat-
tava questa materia è fuori di dubbio. Nel 1877
l’Associazione dei Medici Italiani al suo Con-

Figura 4 - Speculo vaginale per visite ginecologiche
in uso nella seconda parte del XIX secolo.



gresso Nazionale chiese che venissero abolite le
tasse sui postriboli e le visite sanitarie coatte;
era inaccettabile che lo Stato potesse speculare
sulla prostituzione e la lue. L’Associazione ac-
cennava anche alla richiesta di effettuare le visi-
te alle donne fermate solo dopo l’eventuale
schedatura. Il Regolamento prevedeva che tutte
le donne fermate fossero visitate, nel caso non si
fosse rilevato meretricio e, nell’evenienza che la
donna fosse risultata sana, doveva essere rila-
sciata con la formula “sana ma redarguita” che,
nel linguaggio burocratico del tempo, corri-
spondeva alla condizione di donna visitata
coattivamente. A Bologna l’Ispettore Gamberini
rilevava, tra il 1863 ed il 1886, un’altissima per-
centuale di errore. C’era la possibilità che si ve-
rificassero abusi con la costrizione alla visita di
donne non prostitute e, in casi non rari, di ver-
gini. 
Esisteva un arbitrario atteggiamento della poli-
zia, le donne in odore di meretricio venivano
arrestate con grande facilità. I dati raccolti pun-
tigliosamente dal Gamberini, tra il 1863 e il
1886, dimostravano che in 2308 occasioni donne
non riconosciute poi né prostitute né infette,
erano state ispezionate coattivamente, con le
modalità descritte in precedenza [6].
Dopo l’applicazione del Regolamento, dalla
Gran Bretagna pervenne un rinforzo all’oppo -
sizione che si era sviluppata nel nostro paese
dopo l’introduzione del Regolamento [14]. Nel
Regno Unito si era formato un ”partito aboli-
zionista” in quanto tra il 1864 e 1869 erano stati
introdotti i “Contagious diseases acts”. Per questo
motivo, nel 1875, era stata fondata “La Federa-
zione britannica continentale e generale per
l’abolizione della prostituzione, specialmente consi-
derata come un’istituzione legale e tollerata”. Que-
sto movimento d’opinione aveva trovato subito
in Italia numerose adesioni, specialmente nelle
fila della sinistra, oltre che di associazioni spon-
tanee popolari. Con l’avvento della sinistra al
governo, il Ministro dell’Interno Nicotera pre-
sentò in Parlamento, nel 1877, un disegno di
legge di riforma che per motivi non chiari non
fu subito discusso. Intanto la protesta contro la
Legge Sperino cresceva e Agostino Bertani4

(1812-1886) se ne fece efficace interprete quan-
do, nel 1880, Agostino De Pretis (1813-1887), in
qualità di Capo del Governo, decise di iscrivere

a bilancio le somme incassate dagli Uffici Sani-
tari. Nella sua lettera aperta così si esprimeva
Bertani attaccando il Ministro: “...Io combatto
soltanto lo Stato che, da educatore e custode della
pubblica virtù si fa ministro della prostituzione e ne
autorizza e tutela l’impresa. Io combatto esclusiva-
mente il governo tenente-postribolo, supremo leno-
ne, gran conduttore dei conduttori delle case di dis-
solutezza, assicuratore mendace; e però combatto il
ministro dell’Interno che regola gli atti e fa da cas-
siere ai lupanari” [17].
Nella sua requisitoria Bertani osservava inoltre
che le visite alle meretrici in realtà erano asso-
lutamente inefficaci per la diagnosi delle malat-
tie veneree: “...Il medico visitatore è anche ingan-
nato dalle prostitute e da chi le governa, mediante le
accurate preparazioni alla visita stessa e l’ignobile
prestazione di taluno sfacciato che, spregevole per le
stesse prostitute, si nota nei postriboli lo spazza-va-
gine” [17]5.
A seguito di questa lettera aperta, che suscitò
nel paese enorme scalpore oltre che un tentati-
vo di sequestro, due anni dopo, nel 1883, fu no-
minata dal Governo una commissione
d’inchiesta per discutere la riforma del Regola-
mento.
Dopo due anni di studi e riunioni la Regia
Commissione pubblicò nella sua relazione con-
clusiva, una mole notevole di dati, scientifica-
mente attendibili, di cui si servì Giuseppe Tam-
meo (1851-1898) nella stesura del saggio La pro-
stituzione. Saggio di statistica morale, pubblicato
nel 1890. Grazie a questo volume anche in Italia
si ebbe finalmente un quadro completo sul ses-
so a pagamento.
Le caratteristiche sociali salienti del meretricio
erano particolarmente inquietanti. Il 27% delle
prostitute aveva tra i 16 e i 21 anni, mancavano
i dati relativi alle ragazze sotto i 16 anni in
quanto la schedatura non era possibile fino a
questa età. La maggioranza delle donne aveva
meno di 30 anni ed era nubile (le sposate erano
circa il 13%). La stragrande maggioranza risul-
tava analfabeta, ma le prostitute scolarizzate
erano in rapida ascesa (16,2% nel 1875, 26% die-
ci anni dopo). Le donne provenivano in mag-
gioranza da precedenti attività lavorative umi-
li: donne di servizio, mentre poche, anche se in
numero significativo, avevano precedenti lavo-
rativi come sarte, modiste, cucitrici e contadine
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4Agostino Bertani, patriota risorgimentale mazziniano, organizzò l’assistenza medica per i Cacciatori delle Alpi, durante la II Guerra risorgi-
mentale nel 1859, così come l’aveva organizzata per i difensori di Roma durante la Repubblica dieci anni prima. 
5Bertani era anche contrario ai sifilicomi perchè riteneva questi luoghi scuole di perfezionamento delle prostitute che, qui raccolte, si scambia-
vano consigli e suggerimenti per nascondere le infezioni [17].
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[18]. Le regioni italiane che fornivano il mag-
gior numero di prostitute erano il Lazio, la
Campania, le Puglie e la Sicilia; le altre regioni
naturalmente non erano esenti dal fenomeno.
A Bologna, dal 1863 al 1886, il 45% delle iscritte
proveniva dal mestiere di servente, il 13% era
stata sarta e il 9% cucitrice. La maggior parte di
queste donne non era bolognese. Gamberini ri-
tiene che ciò fosse dovuto al fatto che molte, ri-
tenendosi, a torto o a ragione, infette sfuggiva-
no il loro paese o città d’origine per nascondere
il problema e la sorveglianza che comunque le
condizionava [15]. Questo aspetto ci consente
di sottolineare un comportamento tipico della
prostituzione, ovvero la grande mobilità [16]. A
Bologna ogni qual volta la prostituta lasciava la
Città veniva cancellata dagli schedari dell’Uffi -
cio sanitario. La cancellazione, tra il 1863 e il
1886, costituì la causa della mobilità nel 46% dei
casi [19].
Uno dei dati più significativi era la diminuzio-
ne registrata, a partire dal 1881, delle prostitute
iscritte, un rilievo statistico che indirettamente
indicava l’incremento della prostituzione clan-
destina. 
Sul piano sanitario tutto ciò si rifletteva in un
aumento delle malattie veneree nella popola-
zione generale. Le visite bisettimanali, con tutti
i limiti descritti, costituivano comunque un ar-
gine all’espansione epidemica delle malattie ve-
neree. Così Ernesto Nathan (1845-1921), uomo
impegnato nella lotta contro la prostituzione,
scriveva nel 1887 in merito al meretricio clande-
stino: “...s’ammala pur essa, anzi secondo i regola-
mentaristi è fonte principale di contagio, ... (ma) sua
principale preoccupazione, malata o sana, è di sot-
trarsi all’azione della polizia; non può presentarsi al
sifilicomio perché sarebbe immediatamente iscritta ...
nè ai rari dispensari, gli ospedali, perché virtual-
mente latitante ... Dunque fa come può. Se ha i quat-
trini chiama un medico, se non ne ha cerca a guada-
gnare, diffondendo contagio per pagarlo, o ne fa a
meno curandosi come sa e lasciando al tempo la me-
dicazione delle sue piaghe [20]. Dagli studi della
Commissione emergeva che la prostituzione
“patentata” non costituiva più il principale vet-
tore di diffusione della sifilide, mentre era in
crescita quella clandestina6, che frequentava i
caffè, le osterie e, con il diffondersi dell’illumi -
nazione a gas nelle città, il marciapiede. 

Un dato emergeva, tra il 1880 ed il 1883, la sifi-
lide si diffondeva di più in Calabria, Umbria,
Sicilia, Abruzzo e Campania, mentre il maggior
numero di decessi si rilevava nel Lazio. Queste
regioni non corrispondevano a quelle con il
maggior numero di meretrici patentate (18). Un
altro aspetto veniva rilevato da Pietro Castiglio-
ni (1842-?) già nel 1872 (16) e confermato dal
Natham nel 1887 (20): considerando il numero
di visite eseguite annualmente, rapportandole
al numero di visite che teoricamente ci si aspet-
tava di effettuare, risultava che ogni anno tra il
20% e il 30% delle 10.422 prostitute patentate si
sottraeva ai controlli sanitari. Da questi dati si
percepiva che da un punto di vista economico
l’efficienza dell’organizzazione anti-venerea
sembrava essere un fallimento. Per diagnostica-
re 1500 nuovi casi di sifilide annualmente veni-
vano eseguite settecentomila visite in 264 uffici
sanitari, si stipendiavano 1.256 addetti tra agen-
ti, delegati di P.S. e medici visitatori, mantenen-
do aperti 25 sifilicomi [6].
È difficile dare un giudizio equilibrato su questi
risultati. È necessario comunque contestualiz-
zare i dati presentati, rapportandoli alla cultura
e alla mentalità del tempo. Tutta la società
nell’ottocento era caratterizzata da un approc-
cio rigido, una burocrazia tentacolare legava
ogni atto pubblico, i preconcetti erano oltremo-
do diffusi e difficilmente superabili in poco
tempo. 
Ci vollero ancora alcuni anni ed una seconda
Commissione Parlamentare che, oltre che con-
fermare i dati emersi nelle precedenti indagini,
denunciava chiaramente gli abusi della polizia
[21], perché Crispi nel 1888 promulgasse i due
nuovi decreti: Regolamento sulla prostituzione e
Regolamento sulla profilassi e sulla cura delle ma-
lattie infettive.
Con il superamento del Regolamento del 1860 si
rientrava nell’ambito del diritto comune, veni-
vano abolite tutte quelle limitazioni della libertà
individuale che la Legge Sperino aveva intro-
dotto. Ai tenutari dei postriboli si imponeva di
“aver cura dell’igiene e delle malattie delle prostitu-
te, specialmente per le manifestazioni sifilitiche e ve-
neree” (art. 10), pena la chiusura dell’esercizio
per motivi d’ordine e salute pubblica. La chiu-
sura era prevista anche nel caso si riscontrasse-
ro in attività ragazze con meno di 21 anni, ele-

6Tra coloro che erano contrari alle case di tolleranza, c’era chi, come Agostino Bertani, tra i due mali preferiva quello della prostituzione clan-
destina in quanto nelle case di tolleranza le donne erano private delle garanzie del diritto comune, ed erano obbligate ad offrire le loro pre-
stazioni a qualsiasi cliente. A parere del Bertani la condizione di clandestinità consentiva alle meretrici di rifiutare i clienti non graditi, ma so-
prattutto di avere ancora la possibilità di cambiare vita (17).



vando il limite precedente che era di 16 anni.
Questa modifica andava a risolvere la palese
contraddizione con il Codice penale che preve-
deva la condanna per la corruzione dei minori
sotto i 21 anni. Inoltre la legge prevedeva un
controllo sanitario della sifilide con una libertà
di accesso alle cure mediche ospedaliere. Nella
nuova normativa venivano differenziate, speci-
ficatamente, la blenorragia e l’ulcera molle dalla
sifilide che, in quanto malattia grave, diventava
l’unica malattia di cui lo Stato si dovesse preoc-
cupare sul piano legale. Questa differenziazione
costituiva un’interessante novità, e risultava col-
legata alla scoperta, nel 1879, dell’agente etiolo-
gico della gonorrea, Neisseria gonorrheae, osser-
vato da Albert Neisser (1855-1916) in essudati
purulenti uretrali e congiuntivali.
Nella normativa veniva considerato un altro
aspetto importante, il riconoscimento della non
coincidenza della prostituzione col contagio ve-
nereo. Si introduceva l’idea che il contagio po-
tesse avvenire anche attraverso amplessi non
mercantili, oltre che con contatti non di tipo ses-
suale o per trasmissione ereditaria. 
L’acquisizione di questa idea portava alla chiu-
sura degli uffici sanitari e di quei luoghi tanto
simili alle carceri che erano i sifilicomi. Veniva-
no aperti gratuitamente i dispensari pubblici a
donne, uomini, bambini (art. 3) e le sezioni der-
mo-sifilopatiche presso gli ospedali civili (art.
2). Erano previste facilitazioni di cura anche a
domicilio (art. 4), somministrazioni di medici-
nali (art. 9) e il ricovero ospedaliero gratuito per
i più poveri. Tutte queste misure avrebbero do-
vuto facilitare l’accesso alle cure, superando la
logica punitiva della precedente legge. La sifili-
de diventava così una malattia “normale”, pur
rimanendo in vigore i registri segreti delle don-
ne residenti nei postriboli, ove comunque si po-
tevano ordinare visite sanitarie utilizzando an-
che medici militari.
Nel paese si sviluppò subito una forte opposi-
zione a questa legge [22], nel timore che ci fosse
una ripresa epidemica della sifilide. La nuova
organizzazione presentava, come era prevedi-
bile, difficoltà organizzative che si potevano
tradurre anche in vere e proprie inefficienze. A
Bologna si verificò per esempio, che prostitute
dichiarate sane nella tabella delle visite, fossero
riscontrate infette al controllo di un medico mi-
litare [15].

Le conseguenze di queste polemiche furono
pressoché immediate e già nell’ottobre del 1891
veniva varato un correttivo: “Regolamento sul
meretricio nell’interesse dell’ordine pubblico, della
salute pubblica e del buon costume” [6]. 
L’elemento determinante di questo ulteriore ri-
pensamento stava nella constatazione che a tre
anni dalla promulgazione del Regolamento
riformato, come ebbe a scrivere il Direttore del-
la Salute pubblica Luigi Pagliani (1847-1932), le
prostitute non sembravano dare garanzie
sull’effettiva volontà di curarsi: “Il numero delle
sifilitiche che si presentano ai dispensari è scarsissi-
mo, ... e anche quando vanno in ospedale non vi re-
stano fino al completamento della cura ...” [23]. Per
questi motivi in due articoli, il 37 e il 40, del
nuovo dispositivo oltre che confermare la ne-
cessità del consenso della donna alla visita si
aggiungeva che, se essa non si fosse prestata,
sarebbe stata “presunta ed equiparata alle infette”,
allontanata dalla “casa” e inviata alle sale per
sifilopatiche. 
Inoltre, in ospedale le donne sarebbero state vi-
gilate dalla polizia, in modo che la segregazio-
ne risultasse assoluta e completa. Nel caso la
meretrice si fosse sottratta, prima della guari-
gione e della cura, era passibile di multa o di ar-
resto fino a 10 giorni [6]. Si abbassava di nuovo
l’età di esercizio della prostituzione a 18 anni,
pur rimanendo attiva la norma del codice pena-
le che prevedeva la condanna per la corruzione
dei minori sotto i 21 anni. 
Il Regolamento del 1891 fu un provvedimento
che restaurava, in parte, la logica meramente
repressiva ispirante la legge del 1860. Era la
conseguenza di una ripresa dell’angoscia per il
contagio della sifilide [24].
Le accresciute conoscenze epidemiologiche
avevano maturato la consapevolezza che la tra-
smissione della malattia poteva facilmente esu-
lare dai rapporti sessuali mercenari, estenden-
dosi ai contagi accidentali come quelli collegati
al baliatico, specialmente all’interno dei brefo-
trofi, ove le donne venivano pagate per allatta-
re i bambini. Era opinione diffusa che la tra-
smissione ereditaria7 fosse relativamente fre-
quente e i bambini abbandonati, figli di prosti-
tute, ne fossero più facilmente vittime. I neona-
ti, allevati nei brefotrofi, potevano trasmettere il
contagio ad altri bambini attraverso le balie.
Queste donne frequentemente finivano per al-
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7Sul concetto di ereditarietà all’epoca c’era una notevole confusione, giustificata dall’assoluta mancanza di conoscenze di base in ambito gene-
tico. Si attribuivano la morbilità e la mortalità degli esposti, molto superiore a quelle dei nati legittimi, allo “speciale stato di gestazione, e princi-
palmente alla anormalità del concepimento, essendo quelle infelici madri così spesso contaminate dal virus sifilitico”(25).
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lattarne contemporaneamente diversi, sia den-
tro che fuori l’istituto.
L’innesco di questo circuito epidemico costitui-
va una seria minaccia per la sanità pubblica.
Ci sembra opportuno ricordare che tra il 1865
ed il 1879 in Italia furono dichiarati come ille-
gittimi 509.840 nati, mentre i bambini “esposti”
alla ruota furono 536.217; sommati, raggiunge-
vano la ragguardevole cifra di 1.046.057 bambi-
ni (pari al 6,47% di tutti i nati nel periodo) [26].
Dati pubblicati nel 1881 dall’Archivio di Stati-
stica chiarivano che le malattie veneree costitui-
vano un’importante causa di decesso all’in -
terno dei brefotrofi (6,15% rispetto al totale dei
decessi) e tra i figli illegittimi, questa causa di
morte era 5 volte più frequente rispetto ai bam-
bini riconosciuti [26].
Tenuto presente che la ruota venne soppressa
nelle grandi città tra il 1870 e il 1880, questo da-
to assume un particolare rilievo. Tuttavia la
ruota aveva un merito: in caso di nascita indesi-
derata, costituiva una via di fuga dei neonati
dall’infanticidio. La Figura 5 consente di vedere
la ruota dell’Ospedale Santo Spirito di Roma.
In genere le madri illegittime, ospitate nei
brefotrofi, erano quelle di più infima condizio-
ne sociale e quando partorivano, venivano invi-
tate o costrette a prestarsi come nutrici [27]. Le
prestazioni di servizio come balia erano
un’interessante occupazione occasionale per le
donne povere, per ricavare denaro dalla condi-
zione temporanea di maternità. Si presentavano
al brefotrofio quando non erano riuscite a tro-
vare un posto come balia più conveniente. Era-
no però le donne meno floride, le più deboli e
malate che si offrivano al brefotrofio.
Esisteva un vero e proprio mercato, ma
l’istituzione pagava meno dei privati. Inoltre,
quando le donne diventavano balie del brefo-
trofio erano costrette a stabilirsi nell’ospizio, ac-
cettandone la segregazione e la disciplina.
Nell’istituto vigeva la norma di reclutare le ba-
lie dall’annessa maternità. Dopo il parto la don-
na doveva pagare una tassa, a rimborso parzia-
le dell’assistenza ricevuta, che in teoria avrebbe
dovuto essere gratuita. Chi non poteva pagare
la tassa aveva l’obbligo di sdebitarsi prestando-
si nell’esercizio del baliatico, per un numero di
mesi che variava da istituto a istituto [27]. Alla
donna era vietato inoltre di allattare il proprio
bambino: si temeva che lo si favorisse rispetto
agli altri (due o tre) che di solito le venivano af-
fidati. Questa prassi di affidare diversi bambini
alla stessa balia veniva adottata per risparmia-
re. Nel 1889 nel brefotrofio di Milano si conta-

vano 74 bambini per 32 balie, per ovvi motivi
l’allattamento doveva essere misto (naturale e
artificiale) e nella più totale promiscuità, con
scambio di nutrici e di lattanti [27].
Per tutte queste cause l’allattamento mercena-
rio diventava pericoloso. Nel 1887 la sezione
piemontese della Società Italiana d’Igiene portò
all’attenzione del Ministero degli Interni vari
casi di epidemia di sifilide incorsi in famiglie di
villaggi della provincia di Cuneo, dove si tene-
vano a balia lattanti del brefotrofio [28]. Gli
esposti, affetti da sifilide, avevano presumibil-
mente contagiato le balie, queste a loro volta i
loro bambini e i mariti.
A causa di questi gravi eventi si accese nel pae-
se un dibattito che condusse alla schedatura an-
che delle madri e delle balie degli esposti. La
circolare di Giovanni Nicotera (1831-1894) del 5
novembre 1887 disponeva che gli esposti venis-
sero accettati dai brefotrofi, solo dietro presen-
tazione di un certificato medico che precisava
se la madre fosse affetta o meno da sifilide [29].
Con questo documento ufficiale si aggirava, per

Figura 5 - Ruota per il deposito dei bambini abban-
donati dell’Ospedale Santo Spirito di Roma.



la prima volta, il divieto posto alla ricerca delle
madri dei bambini abbandonati [25].
In seguito, nel 1901, nel nuovo Regolamento Sa-
nitario fu introdotta una norma che prevedeva
il controllo sanitario della balia indirizzato spe-
cificatamente all’infezione luetica: ogni balia
doveva essere munita di certificato attestante la
sua buona salute.
L’introduzione di questa norma dimostra quan-
to dovesse essere sentito il problema del conta-
gio luetico nei brefotrofi. La prassi era quella di
chiedere alle prefetture, da parte della Direzio-
ne di sanità, informazioni sui casi di sifilide da
baliatico, riportati dai bollettini in cui si racco-
glievano le denunce di malattie infettive. I pre-
fetti rispondevano inviando i rapporti delle in-
chieste condotte dai medici provinciali [27].
Come si è detto, l’allattamento promiscuo era
un’abitudine consolidata in brefotrofio, si pote-
vano rilevare casi come quello di una donna che
in 8 mesi aveva allattato 18 bambini diversi. Si
verificavano situazioni in cui una donna conti-
nuava ad allattare anche quando era già sospet-
tata del contagio. A Mantova nel 1900 si registra-
rono due epidemie all’interno del brefotrofio, di
una delle quali viene qui presentata la storia.
Il 16 marzo di quell’anno entrò nel brefotrofio
una madre illegittima, tale Maria S., che porta-
va seco il suo bambino, nato il 27 gennaio. Il
bambino presentava una piccola piaga al lab-
bro, ma né la madre né il medico attribuirono
particolare valore a questo reperto. Verso la fi-
ne di novembre il medico del brefotrofio os-
servò sul torace della donna un’eruzione simile
alla roseola sifilitica che fu ritenuta responsabi-
le della manifestazione. Tuttavia alla donna
non fu chiarita la causa della roseola e fu cura-
ta, a sua insaputa, con iniezioni di mercurio. Le
fu detto che tale farmaco le veniva sommini-
strato per liberarla dai dolori ossei di tipo reu-
matico. A seguito di questa diagnosi fu solleva-
ta dall’allattamento, fu però trattenuta presso
l’istituzione in qualità di “nutrice asciutta” dei
bambini cosiddetti “a pane”, mentre le veniva
confermata la paga di balia che rimaneva co-
munque più alta di quella che avrebbe dovuto
percepire come “nutrice asciutta”. Durante la
permanenza presso il brefotrofio la donna, pri-
ma di essere sospesa dall’allattamento, nel pe-
riodo dal 16 marzo al 10 novembre aveva allat-
tato 18 bambini. In seguito risultò che una bam-
bina, da lei nutrita, aveva infettato la balia a cui
era stata affidata fuori dal brefotrofio e altre
due balie interne, madri illegittime, risultarono
infette.

La cultura del tempo tendeva ad attribuire
all’ignoranza delle donne la responsabilità di
questi eventi. Se si fosse stabilito il contrario,
ovvero una responsabilità del brefotrofio, in ba-
se alla circolare del 1887, le spese per le cure in
ospedale della balia contagiata sarebbero state a
carico dell’istituzione. Il Brefotrofio di Bologna,
seppure estremamente restio ad accollarsi le
spese per la cura delle balie sifilizzate, dovette
pagare in media 4000 lire all’anno, nel periodo
compreso tra il 1872-1896, per indennità di sifi-
lizzazione [27]. Sulla scorta di queste evidenze
epidemiche, alla fine dell’ottocento la prostitu-
zione non assumeva più il ruolo di principale
causa del diffondersi della sifilide, le così dette
cause “innocenti” erano altrettanto temute.
Con queste nuove consapevolezze, le misure di
politica sanitaria vennero indirizzate verso
un’accentuazione dei presidii di tipo preventi-
vo. In particolare, importante era la sostituzio-
ne degli uffici sanitari, di stampo poliziesco,
con i più sanitari e civili dispensari celtici. Il
processo di riforma ebbe un’accelerazione con
il Regolamento generale sanitario del 1901 in
cui si trasferivano le competenze dei Dispensa-
ri dal governo centrale ai comuni. Queste op-
portune deleghe di competenze, a causa di un
dubbio di incostituzionalità, rimasero però sul-
la carta fino al 1905.
Con il testo unico delle leggi sanitarie del 1 ago-
sto del 1907 veniva sanzionata ufficialmente
l’equiparazione delle malattie sifilitico-veneree,
nelle forme contagiose, alle altre malattie infet-
tive. Inoltre si ribadiva definitivamente che
l’assistenza per i malati di sifilide, praticata tra-
mite i dispensari, era “allo stesso titolo e nei me-
desimi termini riguardanti tutte le altre malattie in-
fettive” (art. 3) [6].
In relazione alle case di tolleranza, con il Regola-
mento per la profilassi delle malattie celtiche del
1905 si stabiliva: “nessuna donna dimorante o accol-
ta in un locale di meretricio, sebbene sospetta
d’infezione celtica, potrà essere, contro la sua volontà,
sottoposta a visita sanitaria; però in tal caso essa sarà
presunta infetta ed equiparata alle donne infette” (art.
16). Quest’ultima precisazione obbligava la pro-
stituta, legalmente riconosciuta, a sottoporsi alla
visita, pena la sospensione dal lavoro e l’inizio di
una trafila poco edificante che avrebbe inciso ne-
gativamente sulla sua immagine. Ora i clienti dei
postriboli pubblici erano più attenti ad evitare il
contagio e le meretrici erano obbligate a fornire
garanzie sulla loro salute. Le allusioni alla peri-
colosità del sesso mercenario erano continue e
ben radicate nell’opinione pubblica.
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Con il nuovo secolo si rilevò probabilmente una
presa di coscienza delle prostitute dei postribo-
li legali, testimoniata dall’affluenza record ai di-
spensari e alle sale celtiche registrata nell’anno
1900. Questa nuova tendenza dimostra che, no-
nostante le resistenze e i pregiudizi, la “depe-
nalizzazione” poteva migliorare la condizione
sanitaria dei postriboli pubblici, mentre comin-
ciavano a fornire discreti risultati la prontezza e
la capillarità degli interventi sanitari.
Sul versante dei clienti le statistiche dei malati
venerei nell’esercito miglioravano: passavano
dal 11,4% del 1876 al 7,5% del 1907. Nella truppa
questa tendenza non si confermava se si consi-
derava la sola lue: nel 1907 i sifilitici erano pari al
1,18%, in precedenza, nel 1890, erano l’1,37%8.
A Bologna la percentuale di prostitute non clan-
destine affette da malattie veneree e da sifilide,
a partire dal 1898 e fino al 1908, presentò un
trend in progressiva riduzione. 
I dati riguardanti la mortalità generale per sifi-
lide in Italia tra il 1887 ed il 1930, dopo il picco
del 1893 (7,7 ogni 100.000 abitanti), dimostrano
un miglioramento (4,6 ogni 100.000 abitanti) nel
1909. Tale trend si confermò, seppure con una
bassa pendenza, nel ventennio successivo. Un
aspetto emergeva: il sorpasso dell’incidenza
della mortalità per lue nei maschi rispetto alle
femmine. 
Questo rilievo indica che il rischio di morte pe-
sava ormai maggiormente sulla frazione di po-
polazione ove la componente a rischio (i milita-
ri, ma non solo) era quella non obbligata alla

sorveglianza sanitaria nei confronti del conta-
gio. Questa emergenza sanitaria peggiorò ulte-
riormente in seguito, in particolare durante il
conflitto bellico del 1915-1918 [30].
Per quanto riguarda i controlli pediatrici, si re-
gistrò una riduzione della mortalità per lue nei
primi anni di vita; ciò era la riprova che andava
pure riducendosi il rischio di contagio median-
te il baliatico. Tuttavia la mortalità dei bambini
luetici rimaneva piuttosto alta: nel 1887 il tasso
di mortalità era del 74,4%, nel 1910 scendeva al
57,5%; ciò indica che nei brefotrofi italiani i
bambini continuavano a essere custoditi in con-
dizioni mediocri. Ricordiamo che la denutrizio-
ne era costante tra i bambini istituzionalizzati,
nel 1881 tra le cause di morte nel primo anno di
vita la voce “debolezza congenita e immaturità”9

costituiva la prima causa di mortalità (9,13%),
seguita dalle patologie infettive del tratto ga-
stro-enterico (6,15%) e dalle affezioni respirato-
rie (3,32%) (31).
I risultati che portarono ad un discreto migliora-
mento nel controllo della sifilide - il grafico rap-
presentato in Figura 6 mostra le percentuali an-
nuali di decessi ascrivibili a questa malattia tra il
1887 e il 1930 - si ottennero mediante l’introdu -
zione di normative di tipo sanitario preventivo
che promuovevano una maggiore sorveglianza
su alcuni gruppi a rischio. 
La scoperta di Friz Schaudinn (1872-1906) e di
Erich Hoffmann (1868-1959) del 1905, con
l’identificazione del Treponema pallidum, fu segui-
ta, a distanza di un anno, dalla messa a punto

8La truppa non si poteva permettere di frequentare le “case pubbliche”, ricorreva pertanto alla prostituzione clandestina ove sicuramente i con-
trolli erano pressoché assenti.
9Nella mente dei medici di fine ottocento la definizione di “debolezza costituzionale”corrispondeva ad una sorta di inettitudine a vivere, tipica,
nella loro visione, della trasmissione ereditaria della lue. Questa definizione ricorre di frequente nei certificati di morte degli esposti, non era
necessario che il bambino fosse luetico, bastava che lo fosse la madre. In questo caso la donna era obbligata a nutrire il proprio bambino per-
ché a nessuna balia non luetica sarebbe stato proposto l’allattamento di un neonato figlio di luetica. Peraltro un allattamento artificiale avreb-
be significato, per un bambino esposto, l’equivalente di una condanna a morte per gastroenterite e dispepsia.

Mortalità per sifilide in Italia 
(1887- 1930)
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Figura 6 - Percentuali annuali (per
100.000 abitanti) relative alla morta-
lità per sifilide in Italia. (1887-1930).
Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio, Direzione Generale del-
la Statistica. Fonte: Statistica delle
cause di morte, Roma 1890-1938.



dell’esame sierologico10 che ne consentiva la dia-
gnosi. Questo importantissimo passo in avanti
della medicina si deve agli studi di August von
Wassermann (1866-1925). 
Tutte queste ricerche consentirono di compiere
sensibili avanzamenti nell’arco di pochi anni.
La sifilide fu infatti tra le prime malattie a ma-
turare, già nei primi anni del novecento, il pas-
saggio da un metodo diagnostico fondato sul -
l’osservazione clinica a una diagnosi documen-
tata con esami di laboratorio.
Il nuovo approccio aumentava la sensibilità
diagnostica, specialmente rispetto alle forme
pauci sintomatiche, e la specificità nei confronti
di altre patologie veneree che in precedenza po-
tevano essere confuse con la lue. 
Le due importanti scoperte ricordate permisero
a Paul Ehrlich (1854-1915) di pianificare studi di
carattere clinico-farmacologico, utilizzando de-
rivati dell’arsenico, che lo condussero, nel 1910,
alla formulazione di un farmaco, il Salvarsan-
60611 (33) sicuramente più efficace dei vecchi
mercuriali.

All’inizio del novecento, dopo queste scoperte,
la storia della sifilide cambiò in quanto erano
migliorate radicalmente le aspettative diagno-
stiche e terapeutiche. Nonostante questi pro-
gressi, il problema dell’endemia luetica era ben
lungi dall’essere risolto.

Key words: Syphilis, brothels, orphanage, Italy,
19th century.
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10Nei brefotrofi l’applicazione della reazione di Wassermann con-
sentì di appurare che l’incidenza della vera sifilide ereditaria era in
realtà molto più bassa di quel che si era pensato fino a quel mo-
mento [32]. 
11Il Salvarsan era prodotto dalla Speyerhaus (Istituto Speyer). La
Speyerhaus era uno speciale laboratorio chimico di Francoforte fon-
dato grazie alla munificenza della signora Francesca Speyer. Il nuo-
vo farmaco inizialmente fu chiamato “606” in quanto era stato pre-
ceduto da altre 605 sperimentazioni, su altrettanti derivati
dell’arsenico, che il grande Ehrlich compì in collaborazione con il
biologo Sahachiro Hata (1873-1938) e con il chimico Alfred Bertheim
(1879-1914) (34). Prima di essere posto in commercio, il farmaco fu
sperimentato in 150 cliniche fuori dalla Germania e in 160 istituti te-
deschi su 10.000 pazienti. Gli sperimentatori solo quando furono si-
curi dell’efficacia e dell’innocuità del farmaco affidarono il prodotto
all’industria.

Nel 1861 entrò in funzione in Italia una legislazio-
ne repressiva nei confronti della prostituzione, il
cui scopo precipuo era quello di ridurre la tra-
smissione della sifilide. Dopo l’Unità d’Italia, sti-
molato dalla Sinistra, si aprì un dibattito su questa
legislazione, di stampo poliziesco, che se era cer-
tamente iniqua nei confronti delle prostitute, non
risolveva il problema sanitario. Intorno al 1880 fu-
rono varati nel nostro paese degli studi, sotto
l’egida di una Regia Commissione, per compren-
dere la gravità sociale del meretricio e la dimen-

sione epidemica della lue. Nel 1888, Crispi pro-
mulgò nuovi regolamenti riguardanti la prostitu-
zione e la profilassi e cura delle malattie infettive,
ma tre anni dopo fu adottato un nuovo regola-
mento che in parte restaurava la logica repressiva
della legge del 1861.
In questo articolo, oltre alla presentazione della
questione prostituzione in Italia, in rapporto alla
sifilide, viene anche focalizzato il grave problema
della trasmissione della lue ai neonati lattanti e al-
le balie, nei brefotrofi.

RIASSUNTO

In 1861 in Italy a repressive law was passed against
prostitution to reduce syphilis transmission. After the
constitution of the Kingdom of Italy there began a de-
bate on this law which was harsh on prostitutes and
failed to resolve the health problem in question. In 1880,
in Italy, studies were promoted under the aegis of a roy-
al commission to understand the social situation of
prostitution and the epidemic spread of syphilis. In

1888 Crispi issued new regulations concerning prosti-
tution, prevention and therapy of infectious diseases:
three years later a new regulation was established which
partly restored the 1861 law. In this paper we present
not only the question of prostitution in Italy in relation
to syphilis, but also the serious problem of infection
transmission to unweaned babies and to wet nurses in
orphanages.

SUMMARY
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