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La “questione dell’innesto de’ vajuoli” ovvero la lotta
contro il “veleno varioloso” (I parte)
The struggle against the variolous poison (Part 1)
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n IL VAIOLO

D
opo la peste e il tifo, il flagello epidemico
più temuto nei secoli passati, fino almeno
alla diffusione della vaccinazione, è stato

senza dubbio il vaiolo. Anche se la mortalità pro-
vocata dalle epidemie di vaiolo non è in genere
eccezionale, la caratteristica di questa malattia di
colpire quasi esclusivamente le classi piu giova-
ni fa sì che i suoi effetti a lungo periodo sulle ca-
pacità riproduttive della popolazione dipenda-
no proprio dall’incidere su soggetti non ancora
in età feconda.
L’origine del vaiolo è sicuramente antichissima.
I testi cinesi e sanscriti testimoniano che il vaio-
lo era presente in Cina e in India già nel I mil-
lennio a.C.. D’altra parte, non esistono testimo-
nianze di una malattia simile al vaiolo nè nel
Vecchio Testamento nè nel Nuovo o nella lette-
ratura greca e romana.
Una spiegazione plausibile di questo fatto può
essere ricercata considerando le caratteristiche
epidemiologiche del vaiolo. Dato che non esi-
stono animali o in-
setti che possano
ospitare il virus del
vaiolo umano, per-
chè si sviluppi
un’epidemia in una
popolazione occorre
che una persona am-
malata trasmetta il
virus per contatto, e
che lo stesso contat-
to efficace si abbia
con un altro sogget-
to e così via. Le per-
sone colpite dal
vaiolo possono tra-
smettere la malattia
solo al momento
della comparsa

dell’eruzione cutanea e finchè le croste scom-
paiono, cioè per circa 4 settimane.
Trascorso questo periodo, il soggetto è immune
da un’eventuale reinfezione. Nelle località meno
densamente popolate, quando le persone che
possono contagiarsi sono ridotte a pochi casi iso-
lati, le infezioni a catena si interrompono. In que-
sti territori il vaiolo si estingue.
E’ probabile che anticamente il vaiolo fosse en-
demico solo nelle regioni più densamente po-
polate dell’India e della Cina.
Sembra che la prima epidemia di vaiolo della
quale abbiamo notizia sia del 49 d.C.. Fu allora
che la malattia comparve certamente in Cina du-
rante la dinastia Chien-Wu. Vi sono pochi dub-
bi che il vaiolo da allora in avanti sia rimasto en-
demico in vaste zone della Cina.
Al medico Ko-Hung, vissuto durante la dinastia
Chin (265-313 d.C.), dobbiamo la prima descri-
zione dettagliata, veramente scientifica, del vaio-
lo, accompagnata, fra l’altro, da una notizia in-
teressante sull’origine della malattia in Cina: es-
sa vi fu introdotta dagli Unni, tribù nomade che
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giunse addirittura in Europa durante il V seco-
lo a.C. (Capasso, 1985).
Le notizie riferite da Ko-Hung sono credibili ed
è probabile che il vaiolo sia stato introdotto in Ci-
na dall’esterno, in quanto non esistono notizie
della malattia nelle fonti scritte cinesi di epoca
pre-Cristiana. Se così stanno le cose gli Unni po-
trebbero effettivamente avere svolto un ruolo
importante non solo nella penetrazione del vaio-
lo in Cina ma, più in generale, nella sua diffu-
sione in tutta l’Asia.
La storia migratoria degli Unni potrebbe per-
tanto intrecciarsi con quella del vaiolo. E’ però
anche vero che la lentezza dei viaggi e la rarità
di spostamenti a vasto raggio nell’epoca precri-
stiana potrebbero aver contribuito al confina-
mento del vaiolo in Asia durante questo perio-
do. Nei primi secoli dell’era cristiana, tuttavia,
molte descrizioni di una malattia che era quasi
certamente il vaiolo si trovano tra le testimo-
nianze scritte dell’Asia occidentale. Sembra poi
che il vaiolo giungesse in Europa con le inva-
sioni degli Arabi. Nel 1520, infine, i conquistatori
spagnoli portarono la malattia in America.
Per l’Italia la prima epidemia di vaiolo della qua-
le si hanno notizie certe e ben documentate av-
venne in Firenze nel 1335: «Inferì il vajuolo
nell’estate in Firenze e nel contado: nella sola
città morirono, tra maschi e femmine, duemila
fanciulli» (Corradi, 1863). Non vi sono dubbi, in
questo caso, che si trattasse effettivamente di
vaiolo: il tipo di eruzione cutanea, l’elevata mor-
talità e il fatto che la malattia colpì soprattutto i
fanciulli, sono dati che depongono in maniera

chiara a favore di una eziologia vaiolosa. Da al-
lora in avanti si susseguirono centinaia di epi-
demie, tutte con le stesse caratteristiche, le qua-
li produssero milioni di morti.
È, in ogni caso, la densità crescente della popo-
lazione che spiega l’enorme diffusione del vaio-
lo nei paesi europei nei secoli dell’epoca mo-
derna.
Esaminando la storia naturale dell’agente ezio-
logico del vaiolo apprendiamo anzitutto che il
VVU (un poxvirus) aveva poche possibilità di
sopravvivere nelle comunità umane fin quanto
esistevano condizioni di antropizzazione sparsa.
Fu quindi con la comparsa delle prime grandi
città che eventuali poxvirus iniziarono ad avere
concrete possibilità di sopravvivenza.
Nelle città piu affollate, dove la malattia si man-
teneva generalmente allo stato endemico, nel
corso dei secoli XVI-XVIII gran parte della po-
polazione contraeva prima o poi (e più spesso
già in tenera età) la malattia, che esplodeva in
epidemie generalizzate a intervalli di 5-10 anni
di distanza l’una dall’altra.
Molto tempo prima della scoperta della vacci-
nazione, era praticata in alcune zone dell’Asia
una misura profilattica del vaiolo detta inocula-
zione (o vaiolizzazione): nella cute scarificata di
soggetti sani veniva cioè inoculato del materia-
le ottenuto dalle pustole di malati di vaiolo. Le
persone così trattate, se non intervenivano com-
plicazioni, sviluppavano la malattia in forma lie-
ve, e in seguito ne erano immuni.
La vaiolizzazione si diffuse dall’Asia all’Europa
attraverso il Medio Oriente, e all’inizio del XVIII

secolo fu introdotta
in Inghilterra e poi
in altri paesi euro-
pei, dove rimase
però prevalente-
mente una pratica li-
mitata alle classi più
abbienti.
La scoperta del vac-
cino contro il vaiolo
è merito di un medi-
co inglese, Edoardo
Jenner. Nei primi
anni del XIX secolo -
soprattutto tramite
le conquiste napo-
leoniche - la vaccina-
zione fu quindi in-
trodotta in gran par-
te dell’Europa e in
Italia.
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n LA CRONOLOGIA DELLE EPIDEMIE
DI VAIOLO

Il periodo che va dalla scomparsa della peste (at-
torno alla metà del Seicento) fino ai primi de-
cenni dell’Ottocento fu caratterizzato, oltre che
dalle ricorrenti epidemie tifiche e dalle crisi di
origine alimentare da un altro grave flagello: il
vaiolo.
La scarsa densità di popolazione esistente in Eu-
ropa impedì per lungo tempo che essa si man-
tenesse in forma endemica al di fuori delle zone
più densamente popolate dell’Asia. Probabil-
mente già nel periodo tardo-medievale, la cre-
scita demografica che si verificò in Europa fece
sì che in molte città il numero di individui espo-
sti alla malattia fosse sufficiente a permettere la
trasmissione a catena dell’infezione.
E’ interessante osservare la statistica riportata qui
di seguito, che si riferisce al numero di anni-lo-
calità per i quali, negli Annali delle epidemie di Cor-
radi, si dà notizia di epidemie di vaiolo in Italia.

Come si vede il vaiolo, che è menzionato spora-
dicamente fin verso la metà del Cinquecento, di-
venta una malattia assai diffusa nella seconda
metà di quel secolo. 
In particolare fra il 1569 e il 1588 si hanno alme-
no 11 anni in cui gravi epidemie di vaiolo sono
ricordate nelle principali città italiane, da Roma
a Milano a Napoli a Palermo e in molte altre an-
cora.
Quale fosse la causa, sembra innegabile che la se-
conda metà del Cinquecento abbia visto una lar-
ga diffusione di questa forma epidemica, che ap-
pare invece attenuata, in Italia, per gran parte del
secolo successivo.
Fin dagli ultimi anni del XVII, e poi durante il
XVIII secolo, le epidemie di vaiolo si fecero nuo-
vamente frequenti: nel 1693 a Milano si ricorda
una «grande moria di fanciulli» provocata dal
vaiolo. Nel 1702 lo stesso morbo «... tolse di vi-
ta a Roma una quantità grandissima di fanciul-
li». E’ difficile, in genere, valutare le dimensioni
delle stragi arrecate dal vaiolo in questa prima
parte del secolo, perché le notizie ci provengo-
no quasi esclusivamente da fonti annalistiche
scarsamente affidabili per quanto riguarda
l’aspetto quantitativo.
Nei centri urbani più popolosi, il vaiolo, che era
in pratica (almeno nel Settecento) sempre pre-
sente allo stato endemico, dava luogo a vere e
proprie epidemie a intervalli di pochi anni, e cioè
non appena si era ricostituita una popolazione
non immunizzata sufficientemente numerosa.
Poiché però la maggior parte della popolazione
adulta era immunizzata da precedenti epidemie,
la malattia colpiva per lo più i bambini e risul-
tava perciò nel complesso di gravità assai mino-

re che non nei centri più piccoli o
nelle aree rurali. Si può affermare,
comunque, che il vaiolo fu uno dei
più gravi flagelli del XVIII secolo:
anche se le perdite complessive
provocate da questa malattia non
possono essere paragonate a quel-
le causate dalla peste, bisogna te-
ner presente che esse erano infer-
te in gran parte alle classi di età
non ancora entrate nel periodo ri-
produttivo, e che quindi il loro
danno nel medio e nel lungo pe-
riodo risultava senza dubbio ac-
centuato. Occorre però riconosce-
re che le conoscenze circa il reale
peso della mortalità provocata dal
vaiolo nel corso del Settecento so-
no limitate ancora quasi esclusi-

Periodo Epidemie

1350-1399 5
1400-1449 -
1450-1499 4
1500-1549 7
1550-1599 36
1600-1649 5
1650-1699 3
1700-1749 42
1750-1799 99
1800-1849 166
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vamente ai centri urbani per i quali, indubbia-
mente, questa malattia deve aver costituito uno
dei principali freni alla crescita demografica.
Quasi nulla sappiamo, invece, circa la diffusio-
ne, la periodicità e la gravità del vaiolo nelle aree
rurali.
A partire dai primi anni del XIX secolo, con la
progressiva diffusione della vaccinazione, la gra-
vità delle epidemie di vaiolo andò via via atte-
nuandosi. 
Già a partire dal 1802 la vaccinazione fu resa ob-
bligatoria in alcuni Stati; ma in realtà la pratica
della vaccinazione, e poi quella della rivaccina-
zione, si generalizzarono solo gradualmente, e
nel frattempo le epidemie di vaiolo continuaro-
no a provocare numerose vittime.

I primissimi anni del nuovo secolo furono co-
munque segnati da gravi epidemie di vaiolo: ol-
tre a Livorno e a Verona, dove le crisi più acute
si ebbero rispettivamente nel 1800 e nel 1801, il
vaiolo colpì duramente Bologna nel 1801, Firen-
ze nel 1805 e nel 1809, Palermo nel 1803, Roma
nel 1807 e altre città ancora. Ma a partire dalla fi-
ne del primo decennio del secolo la mortalità
causata dal vaiolo sembra effettivamente esser-
si ridotta di molto: in tutta la provincia di Vero-
na i morti per questa causa furono, fra il 1810 e
il 1830, solamente 53, dei quali 39 nel solo anno
1819.
E’ a partire dagli anni 1828-29 che il vaiolo
tornò, per l’ultima volta, a mostrare la sua peri-
colosità.


