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“Qual dolor fora, se de li spedali
Valdichiana tra ‘luglio e’settembre
E Maremma e di Sardinia i mali
Fossero in una fossa tutti ‘sembre,
tal era quivi, e tal puzzo n’usciva
qual suo venir de le marcite membre.”

(Dante Alighieri, vv 46 - 51, Canto XXIX
Inferno, La Divina Commedia)*

“La mia fida ‘terzana’ ed il settembre mio co-
stante nemico congiurarono siffattamente a
danno mio che se fossero stati quella un po’
più forte, questo alquanto più lungo,
m’avrebbero certamente spacciato”.

(Francesco Petrarca, Le Familiari, 
Lib. XII, Lett. 17)*

n INTRODUZIONE

L
a malaria è la malattia che, meglio di altre,
riassume biologicamente e storicamente le
complesse e strette interazioni evolutive tra

uomo e ambiente, continuando tutt’oggi a rap-
presentare per l’umanità una sfida impegnativa,
costosa e ben lungi dall’essere risolta. 
Come scrisse Luigi Torelli nel 1882 “nessuna ma-
lattia epidemica è più legata della malaria alle condi-
zioni dell’ambiente fisico, essendo causa di questo
male le acque stagnanti, la natura del suolo e la mi-
scela delle acque salse con quelle dolci … la lotta fra
l‘uomo e la natura per disciplinare l‘irruenza delle
acque segue di pari passo lo sviluppo della società ci-
vile e i periodi di floridezza si alternano ai periodi di
decadenza a seconda del dominio che l‘uomo ha sul-
le acque” [1].

Indagini molecolari hanno individuato in un
protozoo adattatosi a vivere nell’intestino di
ditteri primitivi (comparsi circa 200 milioni di
anni fa) l’antenato dei plasmodi malarici umani.
Da questo antenato, attraverso 3 linee evolutive
diverse, si sarebbero differenziati, nel corso di
150 milioni di anni, i plasmodi parassiti di pri-
mati e uccelli; è indubbio, perciò, che i plasmo-
di abbiano accompagnato il percorso evolutivo
umano fin dagli esordi [2]. Le quattro specie pa-
rassite dell’uomo, si sarebbero tutte evolute in
Africa e da qui diffuse, in tempi diversi, nel re-
sto del pianeta. Tra queste, Plasmodium malariae
sembra essere il più antico: la capacità di so-
pravvivere anche in ambienti temperati avrebbe
permesso la sua diffusione oltre i confini africa-
ni in tempi antecedenti rispetto alle altre specie
e la capacità di sostenere infezioni latenti di lun-
ga durata avrebbe compensato il basso livello di
trasmissione legato al nomadismo e alle piccole
dimensioni dei gruppi umani precedenti la ri-
voluzione agricola del neolitico. Per quanto ri-
guarda Plasmodium vivax, l’entità e la durata
della sua presenza in Africa sono testimoniate
dalla frequenza, maggiore rispetto a qualunque
altra regione, della negatività dell’antigene eri-
trocitario di Duffy: la selezione di questo carat-
tere è, infatti, un indice indiretto della pressione
operata sulle popolazioni dell’Africa occidenta-
le e centrale da questa specie che, insieme a Pla-
smodium ovale, è stata sicuramente favorita, dal
punto di vista evolutivo, dai cambiamenti intro-
dotti dall’affermarsi dell’agricoltura, diffusasi
in Africa sub-sahariana a partire dal IV millen-
nio a.C. [2]. I mutamenti ambientali e sociali in-
dotti dalla pratica agricola, con l’aggregazione
di gruppi umani più grandi nelle prime comu-
nità stanziali all’interno della foresta tropicale e
con la creazione di raccolte d’acqua per l’irriga-
zione, starebbero infatti alla base della spiccata
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*Dante Alighieri e Francesco Petrarca morirono di febbri
malariche, il primo nel ravennate, non lontano dal basso ve-
neto, il secondo in pieno territorio veneto.



189
2009

antropofilia sviluppata dalle specie africane di
Anopheles, rispetto alle specie vettrici caratteri-
stiche di altre zone geografiche, pure endemi-
che per malaria; in queste ultime (come il Medio
Oriente, per esempio, in cui l’agricoltura si af-
fermò sicuramente prima che in Africa) la mag-
giore possibilità di sviluppo dell’allevamento
parallelamente all’agricoltura avrebbe contri-
buito a mantenere invece la zoofilia delle anofe-
line locali. Se l’intensa e stabile trasmissione, in
Africa, di P. vivax e P. ovale, indotta dai mutati
stili di vita, non avesse favorito evolutivamente
anche un’altra specie che, quasi certamente, non
esisteva così come la conosciamo oggi, lo svi-
luppo precoce nell’ospite umano di un’efficace
protezione immunitaria avrebbe ridotto, a lun-
go andare, la mortalità e la morbilità delle infe-
zioni da essi sostenute; la pressione selettiva
esercitata dagli stessi fattori sulla forma ance-
strale di Plasmodium falciparum, ha invece pro-
dotto quello che, per secoli, è stato un vero e
proprio flagello per l’umanità. P. falciparum è,
infatti, la specie patogena per l’uomo evolutiva-
mente più recente che, a differenza delle due
precedenti, è caratterizzata da un indice di leta-
lità altissimo nelle infezioni acute a carico di
soggetti non immuni [3]. 
Dal continente africano, i plasmodi si sono via
via diffusi insieme ai loro ospiti umani che, a
partire dall’Africa, hanno progressivamente co-
lonizzato tutto il pianeta. Nel XIX secolo la ma-
laria aveva praticamente raggiunto la sua mas-
sima espansione essendo presente, seppure con
ovvie differenze tra le specie, nelle aree tropica-
li, subtropicali e temperate di tutti i continenti.

Il “malaere”
“…de qual ano el fu molta febre in Venetia, in modo
che el se diceva che le acque dolce conduceva questo
malaere” [4]. L’anno cui si fa riferimento è il
1440 ed il passo, tratto da “Scritture sulla lagu-
na” di Marco Cornaro, idraulico della Serenissi-
ma, rappresenta la prima citazione del termine
“malaere” (da cui malaria, appunto) che, sebbe-
ne nel contesto indichi la malsania dell’aria
piuttosto che le febbri ad essa ricondotte, sem-
bra dunque riconoscere un’origine veneta [3].
In quell’anno “la Brenta”, il fiume la cui foce in
laguna era stata deviata sette anni prima, ruppe
l’argine del Volpadego, che teneva separate le
acque fluviali da quelle lagunari, creando im-
paludamenti che rendevano “malsane” le terre;
ai Veneziani della Repubblica Serenissima era-
no perciò ben note le febbri “putride” e “pesti-
lenziali” ed il loro legame con le “acque me-

schizze”, derivanti dalla mescolanza delle ac-
que salse con quelle dolci dei fiumi che sfocia-
vano in laguna. Eppure gli antichi testi romani
di Plinio, Polibio, Strabone descrivono il litora-
le veneto come una terra ridente e fertile, in cui
“maritavasi la vite all’olmo” e in cui i Veneti an-
tichi, maestri dell’arte idraulica, avevano scava-
to canali, innalzato argini e perfezionato le vie
di comunicazione tra le isole. Quest’arte idrau-
lica ereditata dagli Etruschi, che per primi risa-
narono tutti i territori civilizzati (basti pensare
all’azione bonificatrice condotta nelle valli del
Tevere), quindi perfezionata e valorizzata sotto
la dominazione romana, permise ai Veneti di
stabilire, e quindi godere, condizioni di sostan-
ziale equilibrio tra terre coltivate, acque laguna-
ri e fluviali, fin circa il VII sec. d. C. [1, 5].
Sebbene sicuramente presente, sia per l’attivo
anofelismo del litorale, sia per la presenza di
importanti vie consolari di transito (percorse da
legionari provenienti da ogni parte d’Italia,
comprese le regioni centrali e meridionali in cui
questa malattia infieriva fin dal V secolo a. C.),
la malaria, nel territorio veneto, si mantenne a
livelli di bassa endemia fino al declino dell’Im-
pero Romano proprio grazie a tutta una serie di
lavori di bonifica idraulica che previdero la
creazione di canali di scolo, il contenimento dei
fiumi, la separazione delle acque fluviali da
quelle lagunari e di bonifica agraria con la colti-
vazione dei terreni marginali sottratti alle ac-
que. Questo bagaglio di conoscenze e tradizio-
ni, tramandato nei secoli successivi nonostante
i periodi di decadenza, si riconoscerà nell’istitu-
zione di specifici organi di controllo delle acque
da parte della Serenissima e nello sviluppo
dell’attività consortile per la bonifica ad opera
di privati (che troverà pieno appoggio e ricono-
scimento da parte dei primi governi post-unita-
ri di fine ’800) ed è indubbio che contribuì in
maniera sostanziale, al di là di considerazioni
ecologiche ed entomologiche, a quella disparità
tra nord e sud che si manifestò all’unificazione
del Paese e che ebbe nella diversa gravità
dell’endemia malarica una delle più drammati-
che espressioni. 
Come scriveva il Celli “la malaria…ha un passato
che si confonde con la storia civile e politica dei po-
poli presso i quali infierisce” [5] e così, anche nel
Veneto, il progressivo indebolimento dell’Im-
pero Romano e le conseguenti invasioni stra-
niere segnarono, a partire dal VII sec d.C., il de-
clino della antica prosperità del litorale, desti-
nato inesorabilmente ad impaludarsi senza l’as-
siduo controllo del regime idrico. 



L’attenzione rivolta dalla Repubblica Serenissi-
ma al contenimento dei fiumi, alla manutenzio-
ne dei canali, delle foci e dei lidi e al riscatto
agricolo delle terre sottratte alle paludi (una
sorta di “bonifica integrale“ ante litteram) è te-
stimoniata dal numero di organismi apposita-
mente istituiti e dalle opere da questi compiute.
Gli “Officiales Supra Canales e Pontibus” risal-
gono al 1250, i “Soprastanti ai Lidi” al 1292, i
“Savi alle Acque” al 1284 e i “Savi alle Paludi”
al 1324 (riuniti tutti in un unico “Magistrato al-
le Acque” nel 1501). A partire dal 1100, inoltre,
i privati, sul modello dell’opera di recupero
agricolo compiuta un po’ in tutta Italia dagli or-
dini religiosi (Benedettini e Cistercensi, soprat-
tutto) iniziarono a riunirsi in Consorzi di boni-
fica (Consorzio di Otto Ville istituito a Padova
nel 1100), spinti soprattutto dalle necessità ali-
mentari della Serenissima costretta ad importa-
re grano da Creta, da Cipro e dalla Puglia; nel
1556, infine, venne istituito il “Provveditorato
ai Beni Inculti” per sovrintendere o imporre
opere di bonifica nei comprensori non aventi
relazione con i fiumi sfocianti in laguna, che
quindi sfuggivano al controllo del Magistrato
alle Acque. L’escavazione del Canal Grande nel
1490, interrato per le deposizioni del Brenta, il
taglio di Porto Viro nel Polesine, nel 1609, per
impedire alle acque del Po di minacciare i porti
della laguna e la costruzione di un alveo artifi-
ciale per deviare il Piave, sono solo alcuni
esempi delle più importanti opere di conteni-
mento idraulico compiute: tale impegno sottoli-
nea quanto fosse ritenuto essenziale per la so-
pravvivenza stessa della Repubblica questo co-
stante e capillare intervento umano sull’am-
biente lagunare.
La mancata conoscenza dell’eziologia malarica,
tuttavia, impediva a questi sforzi, sicuramente
notevoli per l’epoca, di raggiungere un reale be-
neficio igienico, tant’è che già il Cornaro, a metà
del ’400, riferisce di Eraclea e Jesolo disabitate
perché impaludate dal Livenza e dal Piave: ”Re-
cliana e Giesolo sono romase distutte par do fiuma-
re, ciò è il Livenza e Piave, le qual quelle hanno mes-
se in paludo e quelle facte mal sane in modo che dic-
te se han convegnudo desabitar”; altri testi riporta-
no l’abbandono di molte isole: “…le isole…di
Malamocco, di S. Rasimo, di Treporti per lo più so-
no di cattivo aere per la quiete che fa l’acqua, come
sono S. Marco Boccalama, S. Giuriano onde non è da
meraviglia se sono state abbandonate…”; nel 1625
Torcello viene dichiarata inabitabile per “ma-
laere” con un atto di governo, e le riviste medi-
che che, a Venezia, si iniziano a stampare nella

seconda metà del ’700 riportano le “febbri pu-
tride” endemiche quale forma morbosa più fre-
quente [1]. 
Dalla prima inchiesta ufficiale sulla malaria ve-
neta, ordinata dal comando supremo militare
del Regno Lombardo Veneto nel 1850, risultava
che nella provincia di Venezia il 17% della po-
polazione (che allora ammontava a circa
290.000 persone) era affetto da malaria, ma in
alcuni comuni tale percentuale arrivava al 50%
[6]: le “febbri perniciose” erano sicuramente
presenti, come risulta dalla descrizione di W.
Sweiten che, nel 1762, a proposito delle febbri
intermittenti a Venezia, distingue le “vernali”
(o di primavera) e le autunnali “… le prime re-
gnano nel mese di febbraio fino al mese di luglio …
si guariscono più facilmente …sono quasi sempre
terzane e spessissime volte di buona specie...”. Delle
autunnali, invece, scrive: “… quelle che regnano
dalla fine di luglio, o dal principio di agosto fin ver-
so la fine di gennaio, e qualche volta meno, sono
chiamate febbri autunnali …queste febbri sono più
ostinate che le vernali, più pericolose ancora, ed il lo-
ro numero è ordinariamente più grande dopo
un’estate molto calda…” [1]. Seppure, per ragioni
essenzialmente climatiche, nell’Italia settentrio-
nale P. vivax fosse molto più diffuso, frequente
e sicuramente presente da tempi remoti, nondi-
meno vari scritti della Serenissima documenta-
no ampiamente la presenza di P. falciparum nel
litorale veneto, probabilmente introdotto già
nel VI-VII sec d.C. quando tutta la zona costie-
ra divenne stabilmente endemica [3].
Per quanto riguarda l’intensità e gli effetti
dell’endemia malarica, il Veneto presentava, ri-
spetto alla campagna romana e ai litorali delle
regioni meridionali ed insulari del Regno d’Ita-
lia, cui venne annesso nel 1866, una situazione
sicuramente meno drammatica: negli anni che
seguirono l’unificazione, in cui la malaria, che
infieriva su 3.000 degli 8.362 comuni causando
annualmente la malattia di circa due milioni di
persone e la morte di 20.000 (in una popolazio-
ne di circa trenta milioni di persone), venne ri-
conosciuta come “il problema sanitario nazio-
nale”, la situazione veneta, seppure grave, ri-
sultava in qualche modo mitigata e avvantag-
giata sia da fattori di ordine epidemiologico ed
ambientale, sia da questioni di carattere storico
e culturale [3, 7, 8].
La gravità, in ogni caso, della malaria veneta
venne riconosciuta e descritta anche dal Torelli
che, nella sua “Carta della malaria in Italia”, do-
cumento di fondamentale importanza che rias-
sume i risultati dell’ “Inchiesta sulle strade fer-
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rate” realizzata tra il 1879-1880 e che rappre-
senta il primo documento ufficiale sulla diffu-
sione della malattia a livello nazionale, pone il
litorale veneto dal delta del Po fino all’Isonzo
“a malaria grave e gravissima” (al pari del lito-
rale tosco-laziale e ionico), e descrive, invece,
zone di malaria lieve i territori corrispondenti
alle province di Padova, Treviso, Vicenza, Bel-
luno e Verona: il 36% dei comuni veneti, con
una popolazione pari a circa 500 mila persone,
andava considerato malarico [6], mentre alcune
statistiche sommarie, tratte dagli archivi comu-
nali, riportano, relativamente all’ultimo decen-
nio dell’800, un numero di decessi annuo, per
malaria, nella provincia di Venezia, variabile
tra 92 e 123 [1].
A differenza dell’Agro Romano e Pontino, del-
le coste pugliesi e calabresi, della Sicilia e della
Sardegna, tuttavia, il Veneto, come d’altra par-
te tutta l’Italia settentrionale, aveva un’inciden-
za di febbri perniciose, ossia della forma più
grave di malaria causata P. falciparum, netta-
mente inferiore rispetto alle infezioni da P. vi-
vax, (con un rapporto tra “terzana maligna” e
“terzana benigna” pari a 1:2.13 a Vigasio Vero-
nese; nell’Agro Romano era di 1:0.32) [8]. La
“malsania” delle campagne venete, inoltre, era
legata al proliferare di Anopheles elutus (poi ri-
nominata A. sacharovi) favorito da una lieve sa-
linità dell’acqua; le acque salmastre (le “me-
schizze” degli idraulici dei tempi della Serenis-
sima), originate dall’afflusso del mare in laguna
e dal deflusso dei fiumi che nella stessa sfocia-
no, rappresentavano l’habitat ideale per questa
specie vettrice di malaria [6]. Se nel Veneto,
quindi, la bonifica idraulica, basata sul prosciu-
gamento e sulla costruzione di canali di scolo
era determinante ai fini del risanamento am-
bientale (anche se, come si è visto, non suffi-
ciente) nell’Italia centrale, meridionale e insula-
re la situazione geomorfologica era molto più
complessa: non c’erano estese pianure da pro-
sciugare ma bacini imbriferi da rimboscare per
trattenere l’impetuosità dei torrenti, da regi-
mentare, che data la forte pendenza, scorrevano
incontrollabili straripando e allagando i terreni
circostanti; il risanamento ambientale avrebbe
quindi richiesto, in queste regioni, interventi
del tutto diversi rispetto a quelli già sperimen-
tati nella pianura settentrionale. Il Veneto però
godeva, come si è visto, di una lunga tradizione
di cura e controllo del territorio che aveva por-
tato l’iniziativa privata a riunirsi in consorzi di
bonifica già in epoche antiche: tale competenza
e sensibilità esercitarono inevitabilmente una

grande influenza sui primi governi post-unitari
che, per questioni economiche, innanzitutto,
più che per motivazioni igienico-sanitarie, si
trovarono a dover fronteggiare l’imperversare
della malaria su almeno un terzo del territorio
nazionale. Fino all’inizio del nuovo secolo, in-
fatti, i governi che si susseguirono, pur avver-
tendo la necessità di provvedere con urgenza
alla regolamentazione delle acque e al riscatto
dei terreni paludosi che, secondo un’inchiesta
del Ministero dell’Agricoltura, nel 1865 am-
montavano ad almeno 1 milione di ettari (260
mila dei quali situati nel Veneto), perseguirono
sempre l’obiettivo di estendere il modello con-
sortile veneto nel resto d’Italia; questo atteggia-
mento rispondeva alla necessità, per la scarsa
disponibilità finanziaria statale, di delegare il
più possibile ai privati l’iniziativa e gli oneri
delle bonifiche. Nelle regioni meridionali, tutta-
via, strette nella morsa creata dalla coltura
estensiva dei latifondi (quanto, cioè, di più lon-
tano da una cultura di cooperazione) e dalla
malaria, che avevano stabilito tra loro un soda-
lizio devastante, tale politica si rivelò fallimen-
tare in quanto, lungi dal risolvere in maniera
unitaria e uniforme il problema del risanamen-
to ambientale, contribuì invece ad aumentare il
divario esistente tra le diverse realtà del Paese
[9]. Ciò non significa che negli ultimi decenni
dell’800 la situazione rimase immutata: le di-
verse inchieste condotte (l’“Inchiesta agraria e
sulle condizioni della classe agricola in Italia”
presieduta da Stefano Jacini nel 1877; l’inchiesta
già citata del Torelli; l’“Inchiesta sulle condizio-
ni igieniche e sanitarie dei Comuni del Regno”
avviata da Agostino Bertani nel 1880) se da un
lato testimoniano gli sforzi dei governi di que-
sto periodo di avere un quadro quanto più pre-
ciso e completo della situazione del Paese da
poco unificato, dall’altro contribuirono a far
emergere i problemi legati all’arretratezza
dell’attività agricola e della classe contadina e a
far maturare negli ambienti politici l’idea che la
bonifica non avesse solo un significato econo-
mico ma anche igienico sanitario di cui lo Stato
doveva farsi carico; con questo spirito venne
promulgata, nel 1878, la legge sul Bonificamen-
to dell’Agro Romano ed emanato, nel 1882, il
primo disegno di legge organica in materia di
bonifiche, noto come “Legge Baccarini” che,
seppure contemplasse esclusivamente opere di
bonifica idraulica e non di riassetto ambientale,
a differenza delle leggi precedenti stabiliva un
intervento diretto dello Stato (in termini di fi-
nanziamenti pari al 50% della spesa prevista)



nelle bonifiche “di 1a categoria” che compren-
devano quei terreni, pari a 231.345 ettari secon-
do Baccarini (in realtà molti di più) il cui risa-
namento aveva un preminente significato di sa-
lute pubblica [3, 9]. Le difficoltà finanziarie,
acuite dalla crisi economica dell’ultimo venten-
nio del XIX secolo, impedirono, tuttavia, l’at-
tuazione della legge che, di fatto, dopo pochi
anni venne modificata a vantaggio dell‘iniziati-
va privata e dei consorzi.
Indubbiamente, in quegli anni, il Veneto conti-
nuò a rappresentare un efficace modello d’intra-
prendenza privata: tra il 1860 e il 1877 in questa
regione si realizzò solo il 7% degli interventi sta-
tali (corrispondenti a 22.000 ettari bonificati),
contro il 63% (corrispondenti a 109.000 ettari)
delle opere eseguite da privati [9]; ciononostan-
te, alla fine del secolo, la malaria continuava ad
infierire su tutto il litorale e, in modo particola-
re, nella zona del delta del Po dove il 35% della
popolazione era affetto da splenomegalia e l’in-
dice parassitario (inteso come il rapporto tra
emoscopie positive sul totale delle emoscopie
eseguite) era dell’ordine del 14% [1, 6].
I primi decenni del nuovo secolo furono carat-
terizzati, nel Veneto come nel resto d’Italia, dai
risultati straordinari della campagna antimala-
rica, promossa dal governo e attuata agli inizi
del ’900 su tutto il territorio nazionale, attraver-
so il concorso di politici, medici e intellettuali il-
luminati. Essa rappresentò il prodotto risultan-
te dalle scoperte eziologiche, realizzate grazie al
contributo fondamentale di insigni malariologi
italiani, e dalla consapevolezza maturata a li-
vello politico della precarietà della situazione
igienico-sanitaria di gran parte della popolazio-
ne, e si basò su una legislazione che non aveva
precedenti in alcun altro Paese: l’obiettivo con-
sisteva nella “bonifica umana”, ossia nella eli-
minazione del parassita dal sangue degli infetti
(secondo la teoria proposta da G.B. Grassi) o
nella prevenzione dell’infezione (secondo quel-
la, poi di fatto seguita, di A. Celli), attraverso la
somministrazione accurata, controllata e gra-
tuita del chinino (Figura 1). Essa si avvalse del-
la forza intellettuale e morale di uomini quali
Angelo Celli che, per primo, intese la malaria
come malattia sociale, legata all’ignoranza e al-
la diseguaglianza sociale di cui soffriva la po-
polazione rurale e che trasformò una campagna
sanitaria in un’opera di riscatto umano e civile
sostenendo leggi che garantissero la produzio-
ne del chinino da parte dello Stato e la sua di-
stribuzione gratuita, promuovendo la diffusio-
ne capillare delle “stazioni antimalariche” de-

putate alla cura e alla profilassi, e l’istituzione
delle “scuole rurali” per affrancare i contadini
dall’ignoranza che li costringeva e manteneva
in uno stato di subalternità [7, 9]. Sebbene
l’obiettivo ambito della completa eradicazione
della malattia si rivelasse carico d’utopia, il ri-
sultato della capillare campagna di “chinizza-
zione” e di propaganda antimalarica fu una
drastica riduzione, in tutte le regioni d‘Italia,
della mortalità: dai 20.000 morti annui del 1887
(490 morti per milione di abitanti) si arrivò ai
2.000 (57/milione di abitanti) del 1914; nel Ve-
neto da una mortalità pari a 16 per milione di
abitanti nel triennio 1887-1889, si passò ad una
mortalità di 2 per milione di abitanti nel trien-
nio 1912-1914 [7, 9].

Parlò il Nesto, il vecchio servitore. Tutti tac-
quero: “la malaria… la malaria è l’alito mar-
cio della palude. Nessuno ce la toglierà mai.
La malaria è nella nebbia delle risaie,
nell’aria della notte, nell’acqua morta delle
paludi, nell’erba che diamo alle bestie, nel
sangue. Nessuno potrà mai scacciarla. Que-
sta è casa sua. Era qua prima di noi”.

(in: Antonella Benvenuti, 
Mala Aria - Il Veneto della carestia e della valigia, 2005)

Il primo conflitto mondiale, tuttavia, che ebbe
nella pianura veneta compresa tra l’Isonzo, il
Tagliamento e il Piave e nelle Prealpi uno dei
più sanguinosi teatri di guerra, vide in tutta la
regione una tale recrudescenza dell’infezione
che la Terza Armata, di stanza in questo settore
del fronte, passò alla storia come “armata mala-
rica” [7]. Molti comuni, già bonificati, videro il
ritorno dell’endemia a causa dello spostamento
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Figura 1 - Confezione di chinino ai tempi del Regno
d’Italia.
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di masse di popolazione dal litorale verso l’in-
terno, dell’abbandono dell’attività agricola da
parte di braccia arruolate al fronte, del venir
meno delle attività delle stazioni antimalariche
private di fondi e di personale (nella sola pro-
vincia di Verona il numero di tali strutture ven-
ne dimezzato), ma soprattutto a causa dei dan-
ni intenzionalmente causati dagli austriaci in ri-
tirata (dopo il giugno del 1918) agli impianti di
prosciugamento e ai sistemi di contenimento
idraulico tanto che, nel novembre del 1918, tut-
ta la zona litoranea dal Piave al Tagliamento
“..appariva come un immenso stagno”; nel
1919, nei comuni del litorale da Portogruaro a
Venezia vennero denunciati 33.000 casi di feb-
bri intermittenti con più di 160 decessi per ma-
laria perniciosa, mentre la mortalità nell’intera
regione, stabilizzata a 2/milione di abitanti nel
periodo pre-bellico, tornò a salire a oltre 6/mi-
lione di abitanti nell’immediato dopoguerra [7,
9]. A prolungare l’infierire dell’epidemia e ad
accentuarne la gravità anche dopo la conclusio-
ne dell’armistizio intervennero, poi, gli sposta-
menti delle truppe che di ritorno dal fronte ve-
neto e balcanico contribuirono a diffondere l’in-
fezione tra la popolazione civile (dalla primave-
ra del 1916 all’armistizio vennero rimpatriati
dall’Albania e dalla Macedonia quasi 50.000
soldati affetti da malaria).
Per fronteggiare l’emergenza, nel 1921 si costi-
tuì, in Veneto, un Comitato di medici, malario-
logi, rappresentanti della Provincia e delegati
dei Consorzi di Bonifica, al fine di coordinare i
progetti di risanamento ambientale (idraulico
ed agrario), di cura, di profilassi e di lotta an-
tianofelica: tale Comitato, che rappresentò il
primo nucleo dell’“Istituto Autonomo per la
Lotta Antimalarica nelle Venezie”, istituzional-
mente riconosciuto il 23 gennaio 1923, di fatto
esprimeva le istanze e le idee in materia di lotta
alla malaria maturate nel corso di decenni at-
traverso i successi e i fallimenti delle campagne
precedenti e che trovavano compiuta espressio-
ne nel concetto di “bonifica integrale” [1]. Tale
termine, seppure fatto proprio e propagandato
dal regime fascista, era già ampiamente presen-
te nella legislazione precedente la grande guer-
ra (lo sostenne Bertolini nel 1908 e, più tardi,
Sacchi nel 1911) e scaturiva dal fatto, già allora
evidente, che il prosciugamento idraulico era
da solo insufficiente a risanare un territorio, co-
sì come la somministrazione curativa e profilat-
tica del chinino si dimostrò da sola insufficien-
te all’eradicazione della malaria; il concetto di
“bonifica integrale” racchiudeva un significato

ben più ampio di trasformazione del territorio
atta a renderlo produttivo, attraverso il riasset-
to dei bacini montani, la sistemazione idraulica,
la messa a coltura dei terreni bonificati ed il ri-
sanamento igienico attraverso la bonifica uma-
na e la lotta contro il vettore. Di fatto, tutta la le-
gislazione in tema di bonifica che seguì la prima
guerra mondiale fu tesa a promuovere e a ga-
rantire la realizzazione integrata di questi di-
versi approcci [9]. Del risanamento igienico del
Veneto si fece promotore ed organizzatore
l’Istituto Autonomo Antimalarico che, fino agli
anni ’60, provvide alla cura dei malati e alla
profilassi attraverso l’istituzione di ambulatori
decentrati, di asili per bambini e di colonie cli-
matiche per i malati cronici, alla organizzazione
di campagne annuali di lotta antianofelica me-
diante larvicidi (‘verde di Parigi’) e insetticidi
(petroli bidistillati, prima dell’avvento del
DDT), alla propaganda presso le scuole e le co-
munità agricole e allo studio delle caratteristi-
che e della distribuzione delle specie vettrici.
Alla fine del 1929 nelle province venete si tro-
vavano 93 centri di cura e profilassi antimalari-
ca (tra stazioni antimalariche, ambulatori dei
Comitati provinciali e ambulatori comunali),
due asili per l’assistenza sanitaria dei bambini
ed una colonia alpina per il recupero dei malati
cronici; tredici erano i centri per la preparazio-
ne del ‘verde di Parigi’ che contavano su una
novantina di disinfestatori (1). L’attività con-
giunta dell’Istituto e dei Consorzi di bonifica
portarono, nel decennio dal ’29 al ’39, ad un
drastico calo della morbosità e ad un azzera-
mento della mortalità per malaria perniciosa:
nel 1929 i casi di febbri malariche denunciate in
tutta la regione ammontarono a 17.188, poco
meno di un terzo dei quali rappresentati da ter-
zane maligne, fatali in 58 casi. Nel 1939 le de-
nunce erano scese a meno di 5.000 casi, solo il
6% dei quali imputabili a P. falciparum (276 casi)
e nessuno fatale [1, 6]. 
Di nuovo, lo scoppio di una guerra intervenne
a sconvolgere la promettente situazione di con-
trollo dell’endemia ottenuta grazie agli sforzi
congiunti della bonifica ambientale e umana:
l’Istituto Antimalarico rilevò, a partire dal 1941,
l’incremento di A. elutus nelle province di Ve-
nezia e Rovigo in seguito al venir meno della
manutenzione alle opere idrauliche e, parallela-
mente, un aumento dell’incidenza della malaria
quantificato in 1.330 casi in più nel 1941, rispet-
to al 1940, nella sola provincia di Venezia e di
altri 2.800 casi aggiuntivi a quelli del ’41, nel
1942. Seppure sia indubbio che l’intensità della



malaria veneta negli anni della seconda guerra
mondiale non raggiunse la drammaticità di cui
fu teatro la campagna romana, oggetto di atti
criminali di vera e propria guerra biologica da
parte dell’esercito tedesco, l’epidemia si ag-
gravò ulteriormente nel 1944 in seguito all’alla-
gamento delle aree bonificate di tutto il litorale:
12.000 i casi denunciati a Venezia, 4.000 i casi
denunciati a Rovigo, sostenuti però quasi total-
mente da P. vivax [1, 6, 7].
Nel giugno del 1945, Alberto Missiroli, uno dei
più importanti malariologi italiani degli anni tra
le due guerre, annunciò l’introduzione del DDT
quale “… arma nuova e straordinaria …” di lot-
ta antimalarica, avviando così il piano quin-
quennale che avrebbe portato all’eradicazione
della malattia, non solo nel Veneto, ma in tutta
Italia, attraverso l’abbattimento del vettore al di
sotto della densità critica per il mantenimento
della trasmissione dell’infezione. Nel Veneto, la
prima campagna di disinfestazione con DDT si
realizzò tra il maggio e l’agosto del 1946 e inte-
ressò le province di Udine, Venezia e Rovigo; i
risultati furono sorprendenti: non un solo esem-
plare di anofele venne rilevato nelle zone tratta-
te fino ad ottobre e le denunce di malaria subi-
rono una contrazione del 50% rispetto a quelle
del 1945. Nel 1947 vennero inclusi nel program-
ma di disinfestazione anche alcuni comuni della
provincia di Padova con un calo costante dei ca-
si denunciati: nel 1948 questi furono poco più di
2700 in tutta la regione (pari a un decimo dei ca-
si registrati nel 1945), nel 1950 ammontarono a
425 e solo sette casi di febbri recidivanti furono
segnalate nel 1952. Parallelamente un numero
sempre maggiore di comuni veneti venivano di-
chiarati liberi da malaria: nel marzo del 1955 tut-
ti i comuni veronesi, prima malarici, vennero
declassati; nell’agosto dello stesso anno fu la
volta di alcuni comuni padovani e nel 1959,
quando venne condotta l’ultima campagna di-
sinfestante limitatamente alle aree del Polesine,
venne declassato l’intero comune di Venezia [1].
Il ruolo del diclorodifeniltricloroetano (DDT)
nell’eradicazione della malaria nel Veneto, così
come nel resto della penisola, fu indubbiamen-
te oggetto di entusiasmi, speculazioni e disin-
canto: agli occhi dei contemporanei, il DDT ri-
sultò uno strumento straordinario, unico artefi-
ce di un risultato perseguito per secoli, tanto
che la possibilità di eradicare l’infezione in ma-
niera rapida, relativamente semplice ed efficace
attraverso la sola applicazione di un composto
chimico, rappresentò il caposaldo della scuola
americana di malariologia che, in Italia, ebbe

nella Rockfeller Foundation uno dei principali
strumenti applicativi; difatti, sulla scia del suc-
cesso italiano, l’Organizzazione Mondiale della
Sanità nella sua ottava assemblea a Città del
Messico nel 1955, lanciò ufficialmente la cam-
pagna di eradicazione mondiale della malaria
basandola esclusivamente sull’impiego del
DDT [1]. D’altra parte la lotta contro questo
composto considerato, negli Stati Uniti degli
anni ’60, responsabile di danni faunistici irrepa-
rabili, gettò le basi del movimento ambientali-
sta che, in ultima, ne indusse il bando commer-
ciale proprio mentre esso dimostrava inevitabi-
li limiti quale strumento unico di lotta antima-
larica nei paesi africani [10]. Il successo del DDT
nella lotta all’endemia malarica italiana, di cui il
Veneto rappresenta un esempio molto esausti-
vo, va in effetti ricondotto all’esistenza, nella re-
gione, di una serie di infrastrutture, di attività
di bonifica ambientale e umana preesistenti,
scaturite da antiche conoscenze, da decenni di
studi, da conquiste sociali, che resero possibile
il pieno utilizzo della potente attività insetticida
del composto. Recentemente l’impiego mirato
del DDT nei paesi dell’Africa sub-sahariana,
vittime negli ultimi anni di una recrudescenza
drammatica dell’endemia, è stato, da alcuni, ri-
preso in considerazione in virtù dell’efficacia
insetticida che il prodotto, correttamente impie-
gato, potrebbe con sostanziale sicurezza ancora
esercitare tenendo conto della profonda ingiu-
stizia insita nel negare agli altri ciò che è stato
così determinante per sé [11].

Malaria e migrazioni venete

I va in Merica

Fulminadi da un fraco de tempesta
l’erba dei prè par ‘na metà passìa
brusà le vigne da la malatia
che no lassa i vilani mai de pèsta.

Ipotecado tuto quel che resta
col formento che val na carestia,
ogni paese el g’à la so agonia
e le fameie un pelagroso a testa!

Crepà la vaca che dasea el formaio,
morta la dona a partorir ‘na fiola,
protestà le cambiale dal notaio

una festa, seradi a l’ostaria,
co un gran pugno batù sora la tola:
“Porca Italia” i bestiema: “andemo via!”
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E i se conta in fra tuti. – In quanti sio?
Apena diese, che pol fra strapa
el resto don eco i putini in brasso;
el resto, veci e puteleti a drio.

Ma a star qua, non se magna no, par dio,
bisognarà pur farlo sto gran passo,
se l’inverno el ne capita col giasso,
pori nualtri, el ghe ne fa un desìo! 

Drento l’Otobre, carghi i fagoti,
dopo aver dito mal de tuti i siori,
dopo aver fusilà tri quatro goti;

co la testa sbarlota, imbriagada,
i se dà du struconi in tra de lori,
e tontonando i ciapa su la strada!

(Berto Barbarani, 1896)

La definizione di malaria di “malattia della po-
vertà”, responsabile del mancato sviluppo so-
ciale ed economico di una nazione, fornita
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in
tempi relativamente recenti, si adatta perfetta-
mente alla situazione in cui versava l’Italia do-
po l’unificazione: tale definizione ripropose ciò
che già Ronald Ross sosteneva all’inizio del se-
colo, che, cioè, “un paese ad alta endemia malarica
non può prosperare” [7]. 
Le ragioni di valutazioni così pessimistiche, pe-
raltro tuttora ampiamente confermate, risiedo-
no oltre che negli indici di mortalità, soprattut-
to nel carico di morbilità, in termini di compro-
missione dello sviluppo fisico e neurologico e
di immunodepressione, che caratterizza le for-
me croniche dell’infezione di cui soffrono, in
aree endemiche, gran parte dei soggetti che rag-
giungono l’età adulta: la scarsa capacità pro-
duttiva conseguente compromette le possibilità
di sviluppo e di partecipazione ed emancipa-
zione sociale.
Nelle Valli di Comacchio di inizio ‘900, solo il
50% dei bambini arrivava all’età di cinque anni
con una lunghezza media della vita di ventiset-
te anni: “S’incontrano in ogni punto di questo cir-
condario, nei contadini massimamente, le note
dell’infezione grave… hanno tutti colore giallo ter-
reo, aspetto gramo; sono frequentissimi i casi di ca-
chessia; anche i fanciulli e le donne si trovano in que-
sto stato”, così scriveva Agostino Bertani, nella
sua inchiesta, relativamente alle valli del Po
[12].
Se è vero che nel Veneto le morti per malaria
perniciosa erano inferiori rispetto ad altre zone
malariche della penisola, nondimeno un tributo

molto alto veniva pagato in termini di infezioni
croniche (come si può desumere dalle percen-
tuali di splenomegalia riportate nei registri
dell’Istituto Antimalarico) attraverso lo scadi-
mento progressivo delle capacità fisiche, neuro-
psicologiche, e la maggiore suscettibilità alle in-
fezioni intercorrenti che esse comportavano; se
a ciò si aggiunge la demenza caratteristica degli
stadi terminali della pellagra, malattia estrema-
mente frequente nelle zone interne della cam-
pagna veneta a causa della alimentazione quasi
esclusivamente maidica, si può ben immagina-
re quali fossero le potenzialità produttive e di
sviluppo delle classi rurali della regione.
La miseria dei contadini e dei braccianti, de-
nunciata dalle condizioni sanitarie, alimentari,
abitative (basti pensare ai “casoni” del litorale:
veri e propri tuguri di fango, canne e paglia so-
vraffollati da persone e animali) era mantenuta
dall’arretratezza di una agricoltura che conti-
nuava ad essere “di sussistenza” anche dopo
l’unificazione; il mancato investimento di capi-
tali sia da parte della Serenissima, preoccupata
più di salvaguardare la laguna piuttosto che di
sviluppare il potenziale produttivo della terra-
ferma (tant’è che importava grano dall’estero
per soddisfare le esigenze alimentari interne)
che dell’Austria, la tipologia dei patti agrari,
che imponendo colture miste pregiudicavano la
possibilità di produrre foraggi e quindi di svi-
luppare la zootecnia, l’estrema frammentazione
della proprietà e lo scarso interesse per le que-
stioni agricole da parte di una classe borghese
intraprendente più nei settori commerciale e fi-
nanziario avevano impedito e compromesso lo
sviluppo dell’attività agricola, che pure rappre-
sentava la base dell’economia veneta, e di quan-
ti (piccoli proprietari, mezzadri, fittavoli e brac-
cianti avventizi) da essa dipendevano per la so-
pravvivenza [13]. 
Ad aggravare le già drammatiche condizioni
delle campagne, vessate, tra l’altro, da un cari-
co fiscale tra i più alti del Regno, la seconda
metà dell’800 vide l’imperversare dell’oidio,
che mise in crisi l’intera coltura vinicola della
regione, e della pebrina che distrusse le colture
dei bachi da seta. 
Il collasso intervenne a partire dagli anni ’80
quando il Veneto venne investito in pieno dalla
crisi agraria, che peraltro imperversava in tutta
Europa, scatenata dall’afflusso sui mercati del
vecchio continente di prodotti agricoli esteri a
prezzi altamente concorrenziali. Le ripercussio-
ni in Veneto furono particolarmente pesanti
perché il crollo dei prezzi riguardava tutti i pro-



dotti della regione: i cereali si trovarono in com-
petizione con quelli più a buon mercato prove-
nienti da Stati Uniti e Russia, i bozzoli con le se-
te grezze cinesi e giapponesi, il riso con quello
indiano [13]. In questo contesto di estrema indi-
genza vanno inseriti i flussi migratori transo-
ceanici, diretti per lo più verso Brasile e Argen-
tina che, iniziati negli anni ’70 dalle zone pede-
montane e prealpine, si trasformarono a fine se-
colo, con il coinvolgimento dei braccianti disoc-
cupati della pianura veronese e polesana, in un
vero e proprio esodo di massa. In un rapporto
al Ministero dell’Interno del 1890, il prefetto di
Vicenza indicava chiaramente nell’assoluta
mancanza di alternative alla miseria e alla fame
l’origine di tante partenze. Tra il 1880 e il 1900
partirono dal Veneto 462.266 persone, corri-
spondenti ad un tasso medio annuo di emi-
granti pari all’8/1000, il più alto della penisola,
maggiore anche delle regioni meridionali che,
nell’insieme, presentavano un tasso medio an-
nuo pari al 5/1000 (il tasso medio nazionale era
pari al 4/1000); il culmine venne raggiunto nel
decennio 1887-’97 quando emigrarono quasi
330.000 persone (l’11% della popolazione regio-
nale). Significativo è il caso di un paese dell’Al-
ta Padovana (S. Giorgio in Bosco) che, in un so-
lo anno, il 1888, vide il numero dei cittadini ri-
dursi di quasi il 17%: da una popolazione di
3626 persone, in un solo anno, ne partirono 610
(14). Le migrazioni transoceaniche venete pro-
seguirono anche lungo i primi due decenni del
‘900, seppure a livelli inferiori, tanto che alcune
fonti riconducono anche a questo fattore la di-
minuzione dei casi di malaria registrati nella re-
gione (Tabella 1) [7, 12].
Uno dei primi a mettere in relazione l’emigra-
zione veneta con la malaria fu Leone Romanin
Jacur, ingegnere idraulico, nonché grande pro-
prietario terriero veneto che, incaricato di pre-
sentare alla Camera dei Deputati la relazione
della Commissione parlamentare sul disegno di
legge Baccarini, affermò che: “una nazione non
può definirsi civile fino a quando avesse visto tutti
gli anni salpare pel nuovo mondo in cerca di lavoro
e di fortune, spesso assai problematiche, a frotte a
frotte i suoi figli, mentre in migliaia di migliaia di et-
tari incolti il nostro bel sole si specchia in un’acqua
sozza e mefitica, e larghi territori, anche ricchi di
pampini e olive, hanno la popolazione decimata dal-
le febbri palustri” [9]. Anche nelle campagne ve-
nete, quindi, la malaria era parte integrante di
un circolo vizioso nefasto tra scarso o impro-
prio sfruttamento delle risorse ambientali, po-
vertà, emigrazione: non a caso, come osservaro-
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no lo stesso Torelli ed Ercolani, le regioni che
stipavano le navi a vapore erano proprio quelle
maggiormente malariche, che fornivano così
braccia per lo sviluppo di paesi stranieri dove
esse trovavano ciò che in patria era loro negato
per l’insalubrità del suolo [7].
Il legame veneto tra malaria e migrazioni non si
esaurisce tuttavia con la “grande migrazione” a
cavallo tra ‘800 e ‘900; come riportato, infatti,
dai registri dell’attività dell’Istituto Antimalari-
co delle Venezie, tra il 1932 e il 1938 ritornarono
nelle province venete d’origine, perché affetti
da malaria, 1.263 braccianti impiegati nelle bo-
nifiche delle Paludi Pontine volute dal regime
fascista [1]. La redenzione dell’Agro Romano e
Pontino, attraverso la creazione “ex novo” di
una società rurale che incarnasse appieno
l’ideologia del fascismo, avrebbe dovuto essere
espressione, per i contemporanei e per i posteri,
della volontà e del potere del regime: in tale
progetto i veneti ebbero un ruolo di primo pia-
no sia nella prima fase di bonifica, sia nella suc-
cessiva di appoderamento. I lavori di bonifica e
di trasformazione del territorio, attraverso an-
che la creazione di una serie di infrastrutture,
iniziarono negli anni ’20 ma assunsero vaste
proporzioni solo nel decennio successivo nel
quale furono migliaia i veneti che migrarono
temporaneamente nel litorale romano per esse-
re impiegati nei lavori di prosciugamento e di
edilizia: nel 1933 essi raggiunsero quasi le 6.000
unità (pari a un quarto dell’intera migrazione
temporanea nazionale per questi lavori) [15].
I braccianti veneti partivano per sfuggire alla
disoccupazione (aggravatasi dopo l’irrigidi-
mento delle norme che regolavano l’immigra-
zione nei paesi d’oltreoceano) e alla miseria
acuita dalla rivalutazione della lira e dalle ri-
percussioni della grande crisi economica mon-
diale; le condizioni di lavoro nella pianura ro-
mana si rivelarono però durissime sia per gli
orari, sia per i salari che per gli alloggi. I dati uf-

Tabella 1 - Dati sull’emigrazione in Italia.

Emigrazione italiana 1876-1976

Veneto 22%

Campania 18%

Sicilia 17%

Lombardia 16%

Friuli 14%

Calabria 13%
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ficiali sui morti per malaria tra gli operai delle
Paludi Pontine riportano, tra il 1930 e il 1935,
solo 77 decessi: la sottostima di tale cifra (le cui
ragioni sono peraltro facilmente comprensibili)
è evidente se si considera che, nello stesso pe-
riodo, il solo Consorzio di Bonifica di Piscinara
(che corrisponde alla parte settentrionale
dell’Agro Pontino, la zona sud-orientale dell’at-
tuale comune di Latina) denunciò 155 morti so-
lo tra gli operai alle sue dipendenze (esclusi
perciò tutti i coloni e gli operai dell’Opera Na-
zionale Combattenti); in un’intervista rilasciata
nel 2003, Francesco D’Erme, ingegnere idrauli-
co nei lavori di bonifica, riferì di non meno di
3.000 operai morti per malaria nella realizzazio-
ne del grande progetto fascista [7, 15]. Nel 1925
con lungimiranza G.B. Grassi aveva scritto: “è
un sacrificio troppo grande quello richiesto a lavora-
tori che non attribuiscono il giusto valore alla pro-
pria salute. È per me causa di profondo rammarico
osservare che un tale sacrificio può verificarsi, può
essere tollerato e che può anche essere incoraggiato
da un paese che, come il nostro, giustamente aspira
a rivestire un posto di primo piano sulla via del pro-
gresso” [7]. A partire dal 1932 alla migrazione
temporanea verso la pianura romana si affiancò
quella definitiva dei coloni: in 7 anni si stabili-
rono nell’Agro Pontino più di 1700 famiglie ve-
nete (su un numero complessivo di 2950) corri-
spondenti a 18.000 componenti (su un totale di
30.300). 
La storiografia ufficiale spiega la preferenza
concessa ai Veneti (trattatasi, infatti, di una mi-
grazione accuratamente selezionata da parte di
un ente appositamente creato: il Commissariato
per le Migrazioni Interne e per la Colonizzazio-
ne) per le caratteristiche di “laboriosità, obbe-
dienza, patriottismo e religiosità” delle genti
venete; tali caratteristiche si adattavano perfet-
tamente al modello di società rurale che il regi-
me intendeva creare nei terreni bonificati e a cui
i lavori di risanamento stesso erano, in fondo,
finalizzati. 
Una diversa interpretazione storiografica, tutta-
via, che ha nel Franzina uno degli esponenti,
vede in queste migrazioni controllate un inten-
to di stabilizzazione sociale attraverso la disgre-
gazione di quei gruppi che in varie località ve-
nete avevano manifestato il dissenso negli anni
tra il ’29 e il ’34 [15]. 
Le difficoltà ambientali, sociali ed economiche
vissute dai coloni nella nuova realtà sono bene
espresse da un canto popolare, definito canto di
denuncia sociale, le cui origini sono state ricon-
dotte ai primi insediamenti in Piscinara:

Son vegnesto in Piscinara

Son vegnesto in Piscinara
per trovarme la morosa
g’ho ciapà la perniciosa
resterò da maridar

Finchè dura questa crisi
che palanche non se ghen ciapa
lasserò la fidanzata
resterò da maridar

Se la bela non mi vuole
e la bruta non me piase
pagherò siesento tase
non mi sposerò mai più

Sono andato a Terracina
per trovarme la bambina
g’ho tovà la marocchina
non mi sposerò mai più

Eredità genetica
Ogni anno nascono nel mondo dai 300.000 ai
500.000 bambini affetti da disordini emoglobi-
nici (talassemie, deficit di G6PD, anemia fal-
ciforme, ovalocitosi, emoglobina C, emoglobina
E) che, secondo quella che è stata definita la
“malaria hypothesis”, formulata da Haldane
nel 1948, rappresenterebbero tutti una sorta di
eredità genetica della malattia: alcuni polimor-
fismi genetici a carico degli eritrociti sarebbero
stati positivamente selezionati, fino a raggiun-
gere in alcune aree frequenze particolarmente
elevate, perché responsabili di effetti protettivi
nei confronti dell’infezione malarica [2].
Da questo punto di vista i dati disponibili in let-
teratura per quanto riguarda il Veneto si riferi-
scono essenzialmente all’area del delta del Po,
in quanto essa rappresenta indubbiamente la
zona litoranea dove la malaria ha infierito con
maggiore intensità. 
I polimorfismi presenti nell’area sono essenzial-
mente quelli diffusi nelle altre zone malariche
del bacino del Mediterraneo: talassemia e defi-
cit di G6PD. 
Uno studio effettuato nelle province di Ferrara
e Rovigo, tuttavia, ha rilevato una frequenza
del trait β talassemico nettamente superiore a
quella del gene responsabile del deficit di G6PD
(0,118 vs 0,009); a differenza di altre zone mala-
riche della penisola quindi, come ad esempio la
Sardegna in cui entrambi questi polimorfismi
presentano una frequenza elevata, nelle valli



del Po l’endemia malarica sembra aver esercita-
to una pressione selettiva positiva essenzial-
mente nei confronti della β-talassemia [16].
Questo fatto ha indotto alcuni ricercatori a ipo-
tizzare che i due sistemi genetici subiscano una
pressione selettiva indipendente l’uno dall’al-
tro: la malaria eserciterebbe una selezione posi-
tiva primariamente nei confronti dei geni talas-
semici, mentre la selezione positiva nei con-
fronti del deficit di G6PD sarebbe secondaria e
più complessa [17].
A partire dalla rilevazione di variazioni cicli-
che stagionali nei polimorfismi di G6PD e
ACP1 (enzima di regolazione ad attività fosfa-
tasica codificato da tre alleli codominanti indi-
cati come A, B, C) a carico di popolazioni del-
la Sardegna e del delta del Po, inoltre, alcuni
Autori nel 2004 hanno proposto un secondo
meccanismo di selezione, basato non su una
correlazione diretta tra assetto genetico e su-
scettibilità all’infezione da parte del plasmo-
dio, quanto su un’azione mediata dall’interfe-
renza sulla natalità. 
La malaria ha, come è noto, effetti pesantissimi
sulla gravidanza: le donne gravide sono parti-
colarmente suscettibili all’infezione, responsa-
bile, in queste, di aborti, parti pre-termine, bas-
so peso neonatale. 
È stato ipotizzato, tuttavia, che alcuni dei poli-
morfismi correlati all’endemia malarica possa-
no anche influenzare in maniera diversa la fer-
tilità. 
Partendo dall’osservazione attuale che la fre-
quenza di un particolare assetto allelico (C) di
ACP1 è maggiore nei nati concepiti nel perio-
do estate-autunno rispetto ai neonati concepiti
in primavera-estate e che, anche se in misura
minore, la frequenza del gene per il deficit di
G6PD è maggiore nei nati concepiti d’inverno-
primavera, è stato ipotizzato che nelle zone ad
alta endemia malarica la riduzione della nata-
lità causata dalla malattia abbia indirettamen-
te modificato le frequenze geniche a questi lo-
ci. Se l’assetto ACP1 C è maggiore nei concepi-
ti d’estate quando maggiormente infierisce
l’endemia, l’effetto a lungo termine sarà una
riduzione della frequenza di questo allele nel-
la popolazione (allele che, di fatto ha una fre-
quenza molto bassa nella popolazione sarda),
analogamente se la frequenza del gene relativo
al deficit di G6PD è maggiore nei concepiti in
primavera quando minori sono le ripercussio-
ni della malattia sulle gravidanze, a lungo ter-
mine questa frequenza genica tenderà ad au-
mentare [18]. 

n CONCLUSIONI

È indubbio che i flussi migratori di oggi, in cui
l’Italia e il Veneto si pongono come poli di at-
trazione, presentino profonde differenze rispet-
to a quelli di un secolo fa: sul piano demografi-
co la “grande migrazione” a cavallo tra ’800 e
’900 ha spostato il baricentro del pianeta in-
fluenzando pesantemente il rapporto tra popo-
lazione inattiva e attiva nei paesi d’origine (pas-
sato in Italia dal 55% del 1811 al 78% del 1911),
mentre le migrazioni attuali, per la ridotta nata-
lità dei paesi ricchi, hanno un impatto molto
maggiore sulle popolazioni di destinazione ri-
spetto a quelle di partenza che, per contro, ri-
sentono soprattutto del fenomeno del brain
drain, essendo notevolmente aumentato il livel-
lo di scolarizzazione medio dei migranti; a dif-
ferenza della “grande migrazione” di fine seco-
lo, inoltre, almeno un terzo dei migranti oggi
viaggia attraverso i canali illegali controllati
dalla criminalità organizzata (fattore che, inevi-
tabilmente, alimenta la percezione del fenome-
no immigratorio come minaccia alla sicurezza)
mentre un secolo fa gli agenti delle compagnie
di navigazione, seppure sicuramente responsa-
bili di propaganda strumentalizzata e finalizza-
ta, si muovevano comunque nell’ambito della
legalità; un secolo fa, infine, le migrazioni, che
si realizzarono da paesi con sovrabbondanza di
forza lavoro e scarsità di capitali verso paesi
scarsamente popolati e in via di industrializza-
zione, ebbero una serie di effetti economici
equalizzanti tra paesi di destinazione e di origi-
ne (esemplificati nella riduzione delle differen-
ze salariali); oggi invece i flussi che si dirigono
verso terre densamente popolate e già indu-
strializzate, in cui la scarsità di spazi e risorse
complica notevolmente qualsiasi politica di in-
clusione, non sono più in grado di innescare al-
trettanti processi di sviluppo e convergenza
[19].
Tuttavia, nonostante il raffronto tra “migrazio-
ni di ieri e di oggi” non possa che evidenziare le
criticità della situazione attuale, forse il ricorda-
re di essere stati obbligati a trovare, perché mi-
granti, “nuovi modi di essere umani”, secondo
la definizione di Salman Rushdie, potrebbe con-
tribuire nella via di un transnazionalismo capa-
ce di superare l’antagonismo, le rigidità e i pe-
ricoli insiti nelle tendenze assimilazioniste e
multiculturaliste ... ma forse, anche questa, è so-
lo utopia!

Key words: malaria, history, Veneto, emigration.
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“Malaria” e “migrazione” sono termini profon-
damente radicati nella storia veneta e legati ad
immagini molto più antiche di quelle attuali,
dense di estraneità soprattutto alle generazioni
più giovani che, forse, di questa storia hanno in
parte perso memoria. La perdita di una propria
memoria storica è fonte di impoverimento uma-
no e culturale e inevitabilmente pregiudica la
consapevolezza del tempo presente, foriera
com’è di superficialità nelle valutazioni e preca-

rietà nei giudizi, e questo è tanto più grave in
un’area ricca di fenomeni immigratori, com’è
oggi il Nord-Est della penisola italiana.
Nel presente lavoro si è cercato, con inevitabili li-
mitazioni, di recuperare parte di questa memo-
ria, soprattutto dal punto di vista storico (quanto
la malaria abbia afflitto sia i veneti residenti che
migranti), e dal punto di vista biologico (quanto
sia rimasto, nell’assetto genetico della popolazio-
ne autoctona, dell’imprinting malarico).

RIASSUNTO

Malaria and emigration are two terms deeply em-
bedded in Veneto history, related to images far back
in the past, unknown to younger generations. Losing
one’s own collective historical memory is a source of
personal and cultural impoverishment and in-
evitably compromises one’s awareness of the present,
possibly leading to superficial judgements and hasti-
ly formed opinions. Such a situation is all the more

serious in a geographical area, north-eastern Italy,
where immigration is so abundant. In this paper the
authors seek to retrieve, at least in part, this memo-
ry, especially in terms of history (to what extent
malaria afflicted residents in Veneto and migrants
from the region) and biology (how much imprinting
from malaria has remained in the native population’s
genetic make-up).

SUMMARY
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La Rivista pubblica lavori originali, in lingua italiana o in-
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la cui accettazione è subordinata al giudizio dei Referee.
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