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n INTRODUZIONE

L
a Città di Bologna fu colpita nel XIX sec. da
quattro epidemie di colera. La prima del
1849 e la seconda del 1855 sono state già og-

getto di una nostra precedente ricerca [1] che ha
introdotto qualche riflessione nuova rispetto
all’uso delle fonti di altri rendiconti [2, 3, 4, 5, 6,
7]. Nella terza epidemia (1865/67) si documen-
tarono complessivamente nel triennio 180 de-
cessi, tra questi molti si erano infettati in altre
città. La quarta epidemia è stata meno studiata
rispetto a quelle del quarantanove e del cin-
quantacinque e le conoscenze che possediamo
sono in prevalenza quelle dell’epoca, prove-
nienti dalla Relazione che produsse la Commis-
sione Sanitaria Municipale presieduta da Gio-
vanni Brugnoli1 [8, 9].
Sulle caratteristiche idrogeologiche del territo-
rio bolognese, sul ruolo che giocò nello svilup-
po dell’epidemia del 18552 abbiamo discusso nel
precedente studio [1]. In altra ricerca abbiamo
valutato il ruolo che le condizioni climatiche eb-
bero nel favorire le prime due epidemie [10]. Si
usciva infatti da due periodi di siccità, al termi-
ne di un periodo storico, la prima metà dell’ot-
tocento, caratterizzato da scarsa piovosità3 [11,
12].
L’epidemia del 1886 presenta per alcuni aspetti
diversità rispetto sia al quadro clinico prevalen-
te, caratterizzante il decorso dei casi [8], peraltro
molto meno numerosi rispetto all’epidemia del
cinquantacinque, sia in relazione alle modalità di
propagazione epidemica [8]4. Le conoscenze
scientifiche nel 1883 avevano compiuto un no-
tevole balzo in avanti grazie alle ricerche di Ro-
bert Koch, svolte ad Alessandria d’Egitto: la bio-
logia come scienza, nata all’inizio dell’ottocento,
ora accelerava il passo. Nel corso dell’epidemia
egiziana di quell’anno, era stato nuovamente iso-
lato e descritto il vibrione del colera5. Ma l’in-
certezza negli ambiti scientifici era ancora mol-

to diffusa. Alla comparsa dei primi casi, come ri-
ferisce la stessa Relazione della Commissione,
non pochi erano i dubbi, in base ai dati eziolo-
gici e clinici, che si trattasse di Cholera Morbus.
Tuttavia, si volle tentare una diagnosi microbio-
logica per verificare se la malattia “...fosse con-
fermata dal fatto anatomico e dalla ricerca del micro-
bo caratteristico, del bacillo virgola di Koch..., per in-
dagare le cause dell’infezione colerica sviluppatasi in
quella frazione, (Bertalia), lì si dava dunque il com-
pito di esaminare specialmente le acque dello stagno
le Borre6 e quelle dei pozzi di quella località” [8].
Qui è del tutto evidente la novità dell’approccio
scientifico. La Relazione della Commissione Co-
munale fa emergere un evidente salto di qualità
rispetto alle analisi delle precedenti epidemie.
Finalmente l’eziologia del colera era stata indi-
viduata: non si dovevano più, per definire la ma-
lattia, invocare cause come il “miasma”, i pate-
mi d’animo, le eccessive libagioni della povera
gente, tipiche dei pranzi domenicali [4], od altre
ipotesi “umorali” proposte in precedenza [2].
Nel censimento del 1881 la popolazione di Bo-
logna corrispondeva a 122.000 abitanti (esclusi i
borghi limitrofi), l’agricoltura costituiva la fon-
te principale di reddito, ed a questo settore era-

1 Giovanni Brugnoli clinico ed epidemiologo bolognese, (Bo-
logna 1814-1894) aveva già partecipato nel 1855 ai lavori
della Deputazione Comunale di Sanità (Presidente Paolo
Predieri) che aveva coordinato gli interventi sanitari a Bo-
logna e Provincia nel corso della precedente epidemia cole-
rica.
2 L’epidemia di colera del 1855 costò a Bologna ed al suo fo-
rese più di 4.000 morti.
3 Già Paolo Predieri si interessò di climatologia nel 1859 [12]
quando studiò le caratteristiche del clima di Bologna po-
nendolo in rapporto con le epidemie più frequenti della città.
4 Più avanti analizzeremo diffusamente questo aspetto.
5 Già nel 1854 uno studioso italiano, Filippo Pacini, era riu-
scito a descrivere il vibrione colerigeno attribuendogli una
lunghezza di 1,5-3µ ed uno spessore di 0,5µ.
6 Borra: luogo dove la pioggia d’ingorga.
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no collegate la maggior parte delle attività in-
dustriali ed artigianali. Grazie alla sua posizio-
ne strategica la Città, dopo l’unità, era divenuta
rapidamente il principale nodo ferroviario na-
zionale.
In studi precedenti [1, 10] abbiamo sottolineato
il ruolo che svolsero le vie d’acqua nella diffu-
sione delle prime due epidemie. Ricordiamo in-
fatti che il Canale Navile (nome che il Canale
Reno assume all’uscita della Città) era stato nel
1855 la principale via d’entrata, in Bologna, dei
pazienti portatori d’infezione colerica [1]. Nel
1886 il Canale Navile non svolgeva più il ruolo
commerciale ricoperto nel passato e le sue acque
venivano altrimenti utilizzate: si era in quel pe-
riodo introdotta nel territorio della “bassa” bo-
lognese una prospera risicoltura. Si era ulterior-
mente sviluppata la già fiorente produzione di
canapa7 che richiedeva l’utilizzo dei maceri [14],
alimentati dall’acqua del canale che nelle zone
della “bassa” veniva in parte risuddivisa me-
diante ulteriori canalizzazioni. Nella seconda
metà del secolo il Navile, come via d’acqua, era
stato superato dal potenziamento della rete stra-
dale8 e dallo sviluppo della già citata rete ferro-
viaria. La tendenza si accentuò con l’approva-
zione del Piano Regolatore del 1889.
La zona della Città ove si concentravano le con-
cessioni ferroviarie era nell’Appodiato Bertalia
(zona nord), e per le così dette “Ferrovie Vene-
te” nella zona extramuraria prossima a quello
che diventerà noto come quartiere Cirenaica
(aree di nord-est). Questo quartiere costituì una
delle due importanti aree di inurbamento. L’al-
tra zona d’inurbamento fu il quartiere Bologni-
na, che sorgeva a nord, oltre le linee ferroviarie.
In entrambi i casi si trattava di quartieri operai
che crescevano a misura dell’espulsione dei ceti

popolari dal Centro e soprattutto dall’inurba-
mento proveniente dai Borghi del contado, cioè
dalle zone agricole che circondavano la città [15].
Le residenze di queste nuove periferie, sorte al-
la fine del XIX sec., erano pressoché prive di ser-
vizi [15]. Nel 1886, il colera era penetrato a Bo-
logna facendo tappa, prima di colpire la Città,
nell’Appodiato Bertalia e nella Parrocchia di Be-
verara, prossima alla Stazione Ferroviaria. In
questi luoghi si concretizzò il primo focus epi-
demico. Dice infatti la Relazione della Commis-
sione Sanitaria Municipale “L’epidemia incomin-
ciò a manifestarsi in un fabbricato ove abitano molti
braccianti e vicino ad un piccolo stagno d’acqua det-
to le Borre... Per quasi un mese si può dire che l’epi-
demico morbo rimase limitato alle Parrocchie Berta-
lia, Beverara, Arcoveggio”9.
Già i Relatori della Commissione ammettevano
che “le quotidiane comunicazioni con quei luoghi
(nei primi mesi dell’ottantasei il colera si era ma-
nifestato nel Veneto, a Padova e Paesi vicini), in
specie col personale addetto al Servizio Ferroviario,
rendano certo che per questa via il Cholera è stato in-
trodotto nel Comune di Bologna...” [8].
Già in queste considerazioni, tratte dalla Rela-
zione [8] si percepisce che l’esordio epidemico fu
diverso nel 1886 rispetto al 1855 [2, 4]. Qui tor-
na il problema delle rilevanti modificazioni
dell’assetto economico ed urbanistico della città.
Era cresciuta la meccanizzazione dell’agricoltu-
ra, si erano diffuse nuove fonti di energia, co-
minciava a nascere in città una rete di Servizi
Pubblici affidati a gestioni private. Nel 1881 era
stato inaugurato l’acquedotto10, si erano appor-
tati miglioramenti alla rete fognaria11, erano sta-
te costruite la sede del macello e il mercato ali-
mentare [16]; cresceva l’industrializzazione, ma
essa non costituiva una “rottura manchesteriana”,
non rappresentava cioè uno sconvolgimento to-
tale del vecchio modo di produrre e di vivere. In
particolare, Marco Minghetti, il bolognese che
fu Presidente del Consiglio, sosteneva l’ipotesi
di una “crescita dolce” articolata “sul rifiuto dell’al-
terazione dell’ordine economico tradizionale incardi-
nato sull’attività della comunità contadina... donde il
tema precipuo di una crescita volta a conciliare agri-
coltura e industria, mondo rurale e opificio, famiglia
e proletarizzazione” [17].
Ma proprio l’assenza della “rottura mancheste-
riana” ed il permanere di antiche mentalità non
determinarono rilevanti innovazioni nella strut-
tura urbana. In altri termini in città, nel trenten-
nio tra la seconda e la quarta epidemia, non si
ebbero interventi strutturali atti a migliorare
complessivamente l’impianto urbanistico, spe-

7 Tra la fine del XVIII sec. e la seconda metà del sec. XIX la
produzione della canapa subì un incremento fortissimo. Do-
po il conseguimento dell’unità d’Italia l’espansione conti-
nua permise di raggiungere nuovi vertici [14].
8 La costruzione della Via Ferrarese (1791), metteva in co-
municazione Bologna con Ferrara, Venezia e tutto il nord-est,
comunque sul canale Navile erano, alla metà del secolo scor-
so, ancora numerosi i commerci di derrate alimentari e di al-
tri generi.
9 I primi casi nel Forese si segnalarono il 13 giugno, in città
il 4 luglio.
10 In precedenza l’approvvigionamento idrico alimentare era
prevalentemente dipendente dalle acque estratte dai pozzi
e dalle fontane che sgorgavano presso la fontana del Nettu-
no, le cui acque, provenienti dalla sorgente pedecollinare
Ramosa, erano condotte direttamente attraverso un cunico-
lo costruito molti secoli prima.
11 Il progetto generale di fognatura risale però al 1913.
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cialmente nelle aree industriali in decadenza, si-
tuate a nord dell’asse della via Emilia. In parti-
colare non si intervenne strategicamente in quel-
le zone che già la Commissione, istituita nel
1831, aveva riscontrate ad alto rischio [7] e che
avevano accusato nel 1855 il maggior numero di
casi [1, 4, 2]. C’era ancora una scarsa consape-
volezza da parte della Classe Dirigente delle
cause ambientali che creavano le condizioni fa-
vorenti la diffusione epidemica [18]. Ecco come
si esprime la Commissione Sanitaria Municipa-
le (1887): “Minacciato assai da presso il Comune di
Bologna nel 1884 dall’epidemia di Cholera, furono
prese molte precauzioni e previdenze...”. Quali po-
tevano essere le precauzioni e previdenze, che si
potevano assumere quando di fatto l’epidemia
stava imperversando in tutta Italia12? Poco fu
fatto rispetto alle necessità, infatti già nel 1886 i
Membri della Società Medico-Chirurgica di Bo-
logna denunciavano lo stato di abbandono del-
le case [19] ed ancora nel 1903 il Ruata [20], nel-
lo stesso anno il Brazzola [21], nonché il Punto-
ni [22] nel 1916 chiedevano provvedimenti di ri-
sanamento ambientale, relativi all’incremento
delle forniture di acqua potabile ed al risana-
mento del sistema fognario, che non erano più
rimandabili13.
Così si mescolavano moderne intuizioni e anti-
che credenze: “... sia nel migliorare le condizioni
igieniche delle vie, delle case, delle acque potabili, sia
nella sorveglianza, alle provenienze, specialmente al-
la Stazione Ferroviaria...” [8].
È vero che comunque le maggiori conoscenze
scientifiche e l’esperienza precedente consenti-
rono di assumere provvedimenti sanitari, nella
fase iniziale epidemica, tali da delimitarne l’im-
patto: “Ma appena si ebbe la denunzia del Dott. Avi-
to Torchi di un caso sospetto di Cholera nell’Appo-
diato Bertalia... venne radunata la Commissione Sa-
nitaria Municipale, la quale immediatamente si portò
sul luogo e sebbene dall’esame dei sintomi che allora
presentava il malato, sorgessero dubbi ad ammettere
il Cholera14, la forma speciale della malattia, la coin-
cidenza in quel fabbricato di altri aventi diarrea e co-
liche, e di una morte avvenuta in poche ore, due dì in-
nanzi, fecero deliberare che fossero tenute ferme le
prescrizioni d’isolamento e di disinfezioni messe in
opera già dall’Ufficio “Quando poi svilupparonsi al-
tri casi, anche più sospetti colà e nelle vicinanze, la
Commissione... raccomandò maggiormente le prati-
che d’isolamento, di disinfezione, di sciorinamento...”.
In altri termini non si tergiversò come nella pre-
cedente epidemia o come nel ‘49, quando alcuni
medici erano stati giudicati incompetenti ed al-
larmisti avendo segnalato casi che clinicamente

potevano essere definiti di colera; il Verardini
scriveva: “... nel settembre del 1849 io fui il primo me-
dico in Bologna che portasse relazione dei due primi
casi di colera... ed allora non si volle sulle prime cre-
dere alle mie osservazioni...” [2].
Le decisioni erano spesso contraddittorie. Si in-
staurò un buon cordone sanitario anche se poi si
prosciugavano i canali e, contro ogni logica, si
ammonticchiava la mota ove era prevista la con-
centrazione di folla per assistere a funzioni reli-
giose [19]. Soluzione che invece si rivelò fortu-
nata, contrariamente a quanto deciso inizial-
mente, i malati non furono subito portati all’in-
terno della Città “tuttora immune” (presso il lo-
cale chiamato della Trinità) come invece era sta-
to deciso trent’anni prima. La Commissione in-
fatti più preoccupandosi “della sinistra impressio-
ne che farebbe nella cittadinanza il trasportare entro
la Città, tuttora immune, malati di Cholera, e molto
più del pericolo che ci sarebbe realmente di diffonde-
re il male, opinò che per allora fosse ridotto in ospe-
dale per colerosi il nuovo e vasto locale delle Scuole
Comunali di Pescarolo, situato propriamente nella
località che dava segni di farsi centro dell’infezione”.
Questa fortunata decisione, probabilmente, con-
tribuì a ritardare l’entrata dell’epidemia in città,
facendo trascorrere, senza che si contassero vit-
time all’interno delle mura, un periodo ad alto
rischio a causa dell’aumento della temperatura,
tipico della stagione estiva.
Solo il giorno 11 luglio, a distanza di 29 giorni
dal primo caso, segnalato alle Borre, e dopo la
prima comparsa di casi in Città, si obbligò l’aper-
tura del Lazzaretto della Trinità, posto sulle mu-
ra cittadine fra le Porte Lame e S. Felice [8].
I malati di colera erano liberi di farsi ricoverare.
Questa soluzione sconcertante fu oggetto
all’epoca di discussioni accese, ma probabil-
mente la decisione fu condizionata da aspetti di
natura economica e politica. I medici mettevano
in opera consigli ed argomenti di persuasione
per il ricovero, però i colerosi erano liberi di ri-
manere nelle loro case “... sotto le guarentigie d’iso-

12 Nell’anno 1885 a Napoli si contarono 14.000 decessi. Più
avanti descriveremo, per grandi linee, l’evoluzione delle di-
verse epidemie in Italia nel XIX secolo.
13 Analisi a tappeto condotte già nel 1844 sulle acque dei poz-
zi indicavano che la generalità di quelli siti all’interno della
cinta urbana non era in grado di garantire acqua potabile, op.
cit. n. 23.
14 In effetti all’inizio dell’epidemia il quadro clinico non ap-
pariva così vistoso come tipicamente si presentava nella ma-
lattia colerica, infatti il tasso di letalità nel forese, nel primo
mese di epidemia, fu relativamente basso. Nel proseguo di
questo articolo presenteremo i dati relativi.
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lamento e di disinfezione, volute dall’Ufficio a tutela
della Salute Pubblica ed alfine di spegnere od almeno
di limitare, se era possibile, l’insorgente epidemia. So-
lo quando il malato moriva o veniva ricoverato sia la
camera che la casa erano disinfettate, sciorinate e mol-
ti oggetti letterecci, biancheria, indumenti, bruciati e
la famiglia, se necessitava, sottoposta a sequestro”
[8]. Anche i convalescenti erano tenuti in luoghi
adatti, separati. Quest’ultimo aspetto fu partico-
larmente importante come misura profilattica
per controllare la diffusione del vibrione da par-
te dei soggetti convalescenti ancora portatori15.
Dalla disamina della Relazione della Commis-
sione Sanitaria si evince che, a differenza
dell’episodio del cinquantacinque, nel 1886
“...l’epidemia rimase di proporzioni limitate, il servi-
zio ordinario fatto dai medici della Congregazione di
Carità (citati nella Relazione [8] in quanto degni
di particolare encomio), dai medici esercenti libe-
ri, dai medici dell’Ufficio e dai Condotti del Forese, ri-
sultò più che sufficiente”. Durante l’epidemia mol-
tissimi furono i provvedimenti proposti ed at-
tuati per migliorare l’igiene nel Comune e per ri-
muovere le cause d’insalubrità [8].
Furono compiuti comunque errori da parte de-
gli Amministratori di cui si lagnarono i Membri
della Commissione Sanitaria come quello, già ri-
cordato, di disseccare i canali per la manuten-
zione proprio mentre l’epidemia “rumoreggiava
alla porte della città ... ammonticchiando per parec-
chi giorni, sulla via ed in più punti suoi, una mota
immonda, senza punto riflettere che l’addobbo de-
cennale di S. Maria Maggiore avrebbe richiamato
lungo il canale, della Pioggia così detto, gran folla e
popolazione...” [19].
La Comunità Scientifica aveva accumulato, nel
corso delle precedenti epidemie che avevano
sconvolto l’Europa ed il mondo, una discreta
quantità di indicazioni pratiche atte a ridurre
l’impatto epidemico. Ricordiamo che il Colera,
per la prima volta, nel 1829, nel corso della II
pandemia, si era affacciato nella Russia Euro-
pea, entrando così in Europa. Nel 1832 si diffu-
se nella Francia del nord, nel ‘34 era a Marsiglia
e nel luglio/agosto 1835 passò in Piemonte e Li-
guria. Nel corso del secondo semestre del 1835
furono interessate (ma con gravità diverse) Lom-

bardia, Veneto, Toscana ed in particolare fu col-
pita Livorno [24, 25]. L’anno seguente l’epidemia
si riaccese in Lombardia passando a Parma e Pia-
cenza, ad agosto invadeva Ancona. Da qui, e for-
se dalla Dalmazia, raggiunse le coste della Puglia
e nell’ottobre del 1836 colpì Napoli provocando,
in quella prima ondata, oltre 5.000 morti nei pri-
mi 3 mesi di epidemia [26].
Dalla metà di aprile del 1837 riprese vigore, con-
tinuando a colpire, fino ad ottobre sempre Na-
poli (13.800 decessi) [26]. Nell’estate, in giugno,
passò da Napoli a Palermo, ove provocò una
strage con 26.000 morti in 4 mesi [27], quindi
colpì altre città siciliane. Nel 1836 e 1837 furono
interessate dall’epidemia numerose località
dell’Italia centro-meridionale, a Roma fra agosto
e settembre 1837 morirono 5.400 persone. La fi-
gura 1 ricapitola il percorso del colera nel corso
della prima diffusione nella penisola italiana tra
il 1835 ed il 1837. Nel triennio in Italia furono col-
piti 2.998 Comuni con oltre 140.000 decessi, e di
questi il 28% concentrati tra Napoli e Palermo.
La rapida diffusione fu favorita in primo luogo
dal fatto che tutti (Amministratori, Medici, Po-
polazione) erano impreparati di fronte alla nuo-
va malattia. Con lo sviluppo di strade e soprat-
tutto di ferrovie crescevano parallelamente, an-
che le possibilità di contagio.
Nel biennio 1848-’49 l’epidemia in Italia fu ab-
bastanza limitata: 364 Comuni interessati con
13.359 decessi ufficiali (tutti registrati nel qua-
rantanove). Fu duramente segnata Venezia che,
assediata dagli austriaci, ebbe 4.000 morti, inol-

15 L’esistenza di portatori, convalescenti, di vibrioni coleri-
geni costituisce un fatto ordinario. Tale emissione batterica
dura di solito 10-14 giorni, in qualche caso si può prorogare
fino a due mesi. Altra cosa sono i portatori sani che, in tem-
po d’epidemia, sono tutt’altro che trascurabili potendo rag-
giungere il 20%. In genere i portatori sani erano ritenuti re-
sponsabili dello sviluppo dell’endemicità colerica che si in-
staurava in alcune regioni.

Figura 1 - Vie di penetrazione e di diffusione del co-
lera nella penisola italiana nel triennio 1835- 1837.
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tre diverse località del Veneto e della Lombardia
furono flagellate [28].
La terza epidemia italiana fu quella del triennio
1854-56. Fu la più diffusa con 4.468 comuni col-
piti e 118.530 morti. Nel 1854 l’epidemia iniziò
nelle regioni nord occidentali e contemporanea-
mente comparve in quelle meridionali; nel 1855
ci fu una diffusione importante in tutta l’Italia
(3.018 comuni denunciarono casi di Colera). Nel-
la figura 2 sono presentate le 17 città italiane più

colpite nel corso del triennio 1854-’56. Le vittime
del colera nel 1854-56 furono certamente in nu-
mero maggiore di quelle indicate ufficialmente,
poiché circa il 66% dei Comuni denuncianti
l’epidemia nel loro territorio, nell’inchiesta mi-
nisteriale del 1885, non menzionò specificata-
mente il numero di decessi registrati [29].
L’epidemia colerica degli anni 1865-67 interessò
tutta la penisola, e causò nel triennio perdite in-
genti (160.000 decessi). Nel sessantacinque l’epi-
demia colpì Marche, Campania e Puglia, ove si
documentarono il 90% di tutti i decessi. Nel ses-
santasei oltre che in Campania si diffuse in Sici-
lia con 7.000 morti in ciascuna delle 2 regioni. Ma
è il 1867 l’anno più duro, infatti si registrarono
complessivamente 128.000 decessi: 22.000 in
Lombardia, 18.000 in Puglia e 54.000 in Sicilia.
Quasi tutte le città più importanti furono colpi-
te eccetto Firenze (11 decessi). A Bologna nel
triennio si segnalarono complessivamente 180
morti.
L’epidemia del triennio 1884-’86, anche se meno
generalizzata, colpì ancora una volta Napoli
(7.000 decessi nel 1884) e Palermo (2.500 nel
1885). Meno consistente, ma comunque rilevan-
te fu il numero dei decessi a Genova (430), poco
di più di quanti ne ebbe Bologna nel 1886 (405).
Nella tabella 1, proposta da Del Panta [28], ven-
gono riportati i dati relativi alla diffusione delle
epidemie di colera in Italia dal 1835 al 1900.

Figura 2 - Decessi nelle 17 città italiane maggior-
mente colpite dal colera nel triennio 1854-1856.

Tabella 1 - Diffusione delle epidemie di colera in Italia (1835-1900). La tabella è stata costruita in base a dati con-
tenuti in Direzione Generale di Statistica [29]. Ripreso da Del Panta L. [28].
*Dati presunti, largamente sottostimati.

Anni Comuni colpiti % comuni colpiti Decessi provocati dal colera

1835 231 2,8 16.190
1836 1.778 21,5 67.649
1837 989 12,0 62.544
1848 52 0,6 -
1849 312 3,8 13.359
1850 8 0,1 -
1854 1.312 15,9 35.030*
1855 3.018 36,5 83.500*
1856 138 1,7 -
1857 57 0,7 -
1865 187 2,3 12.901
1866 560 6,8 19.571
1867 2.143 26,0 128.075
1868 42 0,5 -
1871 25 0,3 -
1873 377 4,6 -
1884 665 8,1 14.299
1885 152 1,8 3.459
1887 - - 4.270
1893 - - 3.040
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In sessanta anni morirono ufficialmente per il
colera mezzo milione di persone. La malattia,
pur colpendo la popolazione in età feconda e le
aspettative psicologiche, riuscì a rallentare, ma
non a bloccare la crescita demografica. Il saggio
medio di crescita pari al 5,9 per mille tra il 1831
e il 1841, quasi si dimezzò nel decennio 1851-
1861 per poi risalire al 4,2 per mille nel decennio
1862-1871. La tendenza demografica era ormai
decisamente positiva perché, come osserva Del
Panta [28], diversi fattori agivano nel senso de-
scritto: primariamente l’introduzione progressi-
va della vaccinazione antivaiolosa con la gra-
duale scomparsa del vaiolo. Inoltre dopo il 1817
sparirono le crisi acute di sussistenza in seguito
all’aumento delle produzioni agricole ed ai pro-
gressi dei sistemi di approvvigionamento e di
trasporto, anche internazionale, delle derrate
agricole. Ricordiamo che la diffusione del mais
nella penisola, già dal settecento, è uno dei fat-
tori più importanti della progressiva riduzione
delle ricorrenti carestie.
L’Italia continuò ad essere un Paese ad alto ri-
schio infettivo per tutto il secolo. Ancora nel pe-
riodo 1889-’92 il 20% dei decessi erano provoca-
ti da malattie infettive e parassitarie. Malaria, tu-
bercolosi, tifo oltre che colera sono le cause di
morte più importanti, anche se influivano in mo-
do articolato nelle diverse aree del Paese. Le ma-
lattie infettive contribuivano molto anche alla
mortalità infantile che rimase elevatissima fino
alla fine del XIX secolo (229 per mille nel trien-
nio 1870-72). Solo con il migliorare dell’igiene e
della prevenzione si cominciò a costatarne la ri-
duzione [28]. Verifichiamo ora le evidenze em-
piriche nel caso di Bologna, premettendo un’os-
servazione sul metodo utilizzato.

n MATERIALI E METODI

È stata compiuta una disamina delle schede di
seppellimento dei colerosi, tumulati nella Cer-
tosa di Bologna dal 13 giugno al 6 ottobre del
1886. Si sono estratti tutti i dati riportati nella
suddetta scheda di seppellimento. Presso l’Ar-
chivio di Stato di Bologna si sono ricercati i do-
cumenti dell’epoca, emessi dalla Prefettura e dal-
la Commissione Sanitaria Municipale in relazio-
ne all’epidemia colerica.
Tests statistici utilizzati: retta di regressione qua-
dratica di potenza, Whisker box plot.

n RISULTATI E COMMENTO

I casi di colera complessivamente denunciati fu-
rono 534, di cui 316 in città (59.1%) e 218 nel fo-
rese (40.9%). I maschi corrisposero al 44.4%, le
femmine al 55,6%. Il tasso di morbilità fu del 4.09
per mille. I pazienti deceduti furono 405, con un
tasso di letalità del 75.84% ed un tasso di mor-
talità pari al 3.10 per mille16 [8].
Il tasso di letalità non fu costante durante tutto
il periodo (4 mesi) in cui imperversò il colera ed
in particolare variò tra forese e città. Nel primo
mese, fino al 12 luglio l’epidemia colpì solo il fo-
rese ed il tasso di letalità fu solo del 64.28%, nei
tre mesi seguenti si stabilizzò tra il 73 ed il 74%.
In città il tasso di letalità fu più alto: nei primi
due mesi, sopra il 79% e nel mese di settembre
fu pari al 74.41%.
Nella figura 3a vengono presentate le percen-
tuali dei casi, relativamente ai due sessi, segna-
lati in città e nei borghi viciniori, nella figura 3b

16 La popolazione del Comune di Bologna, comprensiva dei
Borghi limitrofi, era di 130.637 abitanti.

Figura 3a - Percentuale dei casi di colera segnalati in
città e nel forese nel 1886: maschi (M) e femmine (F).

Figura 3b - Percentuale dei decessi per colera in città
e nel forese nel 1886: maschi (M) e femmine (F).
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sono presentate le percentuali dei casi deceduti,
divisi per genere, segnalati in città e nei borghi
viciniori. Si osservi che mentre in città sia per le
segnalazioni, che per i decessi prevalse il gene-
re femminile, nel forese avvenne il contrario.
Nella figura 4 vengono presentate le percentua-
li dei pazienti deceduti, suddivisi in base alle di-
verse fasce di età e per genere. Un’analoga ana-
lisi, che per ragioni di spazio non illustriamo
analiticamente, effettuata su tutti i pazienti che
contrassero l’infezione (534), suddivisi in base
alla diverse fasce di età e per genere, non mostra
differenze sostanziali. Si osservi che fino all’età
di 30 anni prevalse tra i deceduti il genere ma-
schile, dai 31 anni in poi furono le donne che pa-

garono il prezzo più alto; le fasce di età più col-
pite risultarono quelle dai 51 ai 60 anni e dai 61
ai 70 anni.
La città fu divisa, per motivi organizzativi, in
quattro mandamenti rispettivamente di Levan-
te, Settentrione, Ponente e Mezzogiorno. Su 249
decessi segnalati all’interno delle Mura del XIV
sec. (61.5% del totale) 76 avvennero nel manda-
mento di levante, 77 in quello di settentrione, 64
in quello di ponente e 32 a mezzogiorno. I rima-
nenti 156 decessi (38.5%) si registrarono in sei
borghi del forese. Nella tabella 2 si presentano i
dati relativi ai casi, nonché ai decessi, divisi per
genere, nelle sei frazioni del bolognese interes-
sate dall’epidemia.

Figura 4 - Percentuali dei pazienti maschi (M) e femmine (F) deceduti per colera a Bologna nel 1886, suddivisi
secondo le fasce di età.

Tabella 2 - Frazioni di Bologna interessate dall’epidemia di colera nel 1886. Ripresa da [8] e modificata.
(*) Percentuale sul totale casi, (**) percentuale sul totale decessi.

Casi Decessi
Frazioni M F T % (*) M F T % (**)

Alemanni 6 7 13 5.9 5 5 10 6.4
Arcoveggio 36 24 60 27.5 28 16 44 28.2
Bertalia 53 45 98 44.9 40 29 69 44.2
S. Egidio 10 8 18 8.2 6 6 12 7.7
S. Giuseppe 2 7 9 4.1 2 7 9 5.7
S.Ruffillo 7 13 20 9.1 4 8 12 7.7
Totale 114 104 218 85 71 156
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Le parrocchie Arcoveggio e Bertalia, situate nel-
la “bassa” a nord della città, furono le più colpi-
te, non solo per i decessi, ma anche per il nume-
ro di casi segnalati. La frazione degli Alemanni,
situata a levante sulla via Emilia, che durante
l’epidemia del cinquantacinque aveva pagato un
importante tributo (1.4), fu sì interessata dal pro-
blema, ma non in termini altrettanto vistosi. Le
parrocchie di S. Giuseppe e S. Ruffillo, pedecol-
linari, immediatamente prossime alla città, fu-
rono coinvolte probabilmente più per i loro rap-
porti con la città, caratterizzati dal pendolarismo
giornaliero, piuttosto che per lo sviluppo di fo-
colai autoctoni. Su 534 pazienti colpiti dall’epi-
demia solo 215 (40,2%) furono internati nei due
lazzaretti: Pescarolo, aperto il 21 giugno e chiu-
so il 28 agosto, e della Trinità, aperto il 10 luglio
e chiuso il 18 settembre 1886. A Pescarolo su 77
internati 48 morirono (62.34%), mentre alla Tri-
nità su 138 ricoverati 106 non superarono la ma-
lattia (76.80%)17.
Su 319 pazienti curati a domicilio il 78.68% perì,
mentre su 18 pazienti infettati del Manicomio
Provinciale, ben 16 morirono (88.8%). È possibi-
le, come ammettono gli Estensori della Relazio-
ne, che alcuni pazienti abbienti, curati al domici-
lio, abbiano ottenuto, a titolo di favore, da parte
del Curante la mancata segnalazione alle AA.SS.
Ciò però poteva accadere solo se il caso aveva esi-
to fausto. Per questo motivo è lecito pensare che
il tasso di letalità dei pazienti curati al domicilio
sia risultato leggermente sovrastimato.
Nella figura 5a presentiamo l’andamento grafi-
co (ogni 5 giorni) dei casi maschi e femmine, dif-
ferenziati a loro volta per segnalati in città e nel

forese, dall’inizio alla fine dell’epidemia (scala
temporale campione 1 pc:1/2 000 = 5 giorni)18.
Per cogliere meglio le differenze abbiamo ela-
borato statisticamente la casistica, effettuando
per i 4 gruppi: maschi e femmine segnalati in
città e nel forese, altrettante rette di regressione
esponenziale (figura 5b). Anche per quanto ri-
guarda i decessi abbiamo effettuato il medesimo
studio statistico: la figura 5c rappresenta l’anda-
mento grafico ogni 5 giorni, la figura 5d le rette
di regressione esponenziale corrispondenti.
Le curve delle figure 5a e 5c, corrispondenti ri-
spettivamente al totale casi e totale decessi nel
forese ed in città per maschi e femmine si pre-
sentano complesse nonostante la divisione in
percentili19, quindi anche la scansione dei più
piccoli intervalli significativi lascia margini di
dubbio sul vero profilo delle curve. È comun-
que facilmente apprezzabile come il numero di
casi di malattia per maschi e femmine nel fore-
se anticipi di circa 20 giorni l’inizio dei casi in
città.
Sempre in città l’alto rischio a cui sono sottopo-
ste le donne (specialmente le più anziane) de-
termina, all’esplosione dell’epidemia, un picco
per le femmine, nella prima decade di agosto,
maggioritario rispetto a quello dei maschi del
32%. Segue una flessione dei casi in città dopo il

Figura 5a - Andamen-
to grafico (media ogni
5 gg) dei casi maschi
(M) e femmine (M),
differenziati a loro
volta per segnalati in
città (c) e nel forese
(f), dall’inizio alla fine
dell’epidemia.

17 Il Lazzaretto di Pescarolo, a differenza di quello della Tri-
nità, era ubicato all’esterno della città.
18 La scelta dell’intervallo percentile è stata mirata a quell’in-
tervallo (5 giorni) sotto il quale non apparivano più devian-
ze significative dell’andamento.
19 Il primo caso di colera segnalato in Città fu il 7 luglio.
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ferragosto, concomitante però ad un andamen-
to scalare, in due fasi, di casi di malattia per le
femmine nel forese che raggiunge l’apice il pri-
mo settembre, contestualmente ad un aumento
di casi per le altre variabili. Il fenomeno da que-
sta data tende a decrescere fino al 6 ottobre.
Per individuare correttamente il profilo della
curva, la media dei percentili è stata posta per
tutte le variabili, separatamente, su curve di re-
gressione esponenziale (figure 5b e 5d). Nella 5b
osserviamo che le curve dei casi in città (maschi
e femmine) risentono, inizialmente, di un ritar-

do di rischio d’infezione, pur con una ritardata
suscettibilità all’infezione nei primi 20 giorni,
dopo la prima settimana di luglio.
In riferimento ai decessi (figura 5d) si rileva che
fino al 15 luglio la popolazione della città si dif-
ferenzia dalla popolazione del forese per il nu-
mero irrilevante dei decessi registrati in città. In
seguito, dal momento che esplode l’epidemia in
Bologna, il confronto delle 2 curve (femmine e
maschi) risente del fatto che le femmine, essen-
do tra i soggetti colpiti appartenenti alle fasce
più anziane, tendono a presentare un tasso di le-

Figura 5b - Rette di
regressione esponen-
ziale relative ai casi
segnalati dal 13 giu-
gno al 6 ottobre 1886:
maschi (M) e femmine
(F) segnalati in città
(c) e nel forese (f).

Figura 5c - Andamen-
to grafico (media ogni
5 gg) dei casi decedu-
ti, maschi (M) e fem-
mine (F), differenziati
a loro volta per se-
gnalati in città (c) e
nel forese (f), dall’ini-
zio alla fine dell’epi-
demia.
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talità costantemente maggiore rispetto alla po-
polazione maschile cittadina colpita. Il tasso di
letalità nel forese tra maschi e femmine è più bi-
lanciato.
Il tasso di letalità (T.L.) totale per i maschi è del
74.2%, per le femmine 77.1%, se differenziamo
per casi segnalati rispettivamente in città e nel
forese otterremo per i maschi, in città, un T.L.
del 73.9% v.s. forese 74.5%, mentre per le fem-
mine, in città, il T.L. sarà pari a 81.8% v.s. fore-
se 62.2%.
In altri termini mentre il T.L. per i maschi rima-
ne sostanzialmente stabile, confrontando i ma-
schi segnalati in città o nel forese, ciò non av-
viene per le femmine che ebbero nel forese un
T.L. relativamente basso rispetto al totale delle
femmine, mentre in città il T.L. (sempre per le
femmine) fu alto, infatti sfiorò 82%. A conferma
di questa distribuzione del T.L. verso il genere
femminile la mediana di distribuzione si pone al

70,2% dei casi, da intendersi come ipotesi nulla
(Whisker box plot).
Complessivamente il più alto numero di deces-
si (315 casi) si registrò tra il 14 luglio ed il 3 set-
tembre e fu pari al 77.7% dei decessi segnalati nel
1886 a causa del colera. L’analisi percentuale, re-
lativa alle professioni di coloro che morirono,
dimostra che quasi tutti i mestieri e arti dell’epo-
ca furono colpite anche se in percentuali minime.
Spicca però il dato statistico relativo al fatto che
in 109 casi (27%) non venne citata, nelle schede
di seppellimento, l’attività del defunto ed in par-
ticolare in 100 casi l’omissione riguardava le
donne.
La tabella 3 ricapitola per maschi e per femmi-
ne, le 10 professioni più ricorrenti. Altri 94 de-
cessi si registrarono e furono attribuiti a ben 46
diverse categorie lavorative. Tra il 22 giugno, da-
ta in cui si registrò il primo decesso, ed il 22 lu-
glio, morirono nel forese 12 donne e 19 uomini,

Figura 5d - Rette di
regressione esponen-
ziale relative ai deces-
si segnalati dall’inizio
alla fine dell’epidemia,
maschi (M) e femmine
(F), segnalati in città
(c) e nel forese (f).

Tabella 3 - Numero totale dei deceduti divisi per genere e secondo i mestieri più frequenti o la condizione (*),
percentuale sul totale.

Professione M F T %

Bracciante/Giornaliero/Colono 44 12 56 14
Massaia 0 44 44 11
Scolaro/a 15 7 22 5
Infante* (fino 5 anni) 14 7 21 5
Servente 1 12 13 3
Fornaio 12 0 12 3
Orditrice/Cucitrice/Magliaia/Tessitrice 0 9 9 2
Operaio/a 3 6 9 2
Lavandaio/a 3 4 7 1,7
Muratore 7 0 7 1,7
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mentre in città nel primo mese d’epidemia (tra
il 5 luglio ed il 4 agosto) morirono 63 donne e 38
uomini. Le donne a cui non fu ascritta un’occu-
pazione furono complessivamente 25 nel primo
mese di epidemia. Nel forese fra gli uomini 14
erano legati al ciclo produttivo della terra (brac-
cianti, coloni), mentre solo 4 erano le donne che
avevano questa occupazione. In città 16 donne
appartenenti alla categoria delle massaie mori-
rono, altre 4 erano serventi ed una sola faceva la
lavandaia, inoltre 4 donne lavoravano come ope-
raie alla manifattura tabacchi.
Nel periodo del contagio iniziale nell’epidemia
del 1886 si osservi che, come avvenne nel 1855,
in città la frequenza di donne che, in base all’oc-
cupazione avevano un rapporto costante e con-
tinuo con l’acqua dei canali è alta. Per gli uomi-
ni cittadini non si osserva una così specifica re-
lazione, mentre nel forese 14 soggetti su 19
(73.7%) svolgevano mansioni agricole braccian-
tili20.
Per quanto riguarda la localizzazione topografi-
ca dei pazienti deceduti in città nel 32,4% erano
residenti nell’area urbana prossima a via del Pra-
tello, nel 26% nella zona Lame e nel 20% in zo-
na Mascarella. I casi sparsi, in città, assomma-
vano solo al 21% del totale.

n DISCUSSIONE

L’analisi statistica relativa all’epidemia bolo-
gnese di colera del 1886 dimostra che questo epi-
sodio ebbe, rispetto al precedente del cinquan-
tacinque, un impatto sulla città di più limitate di-
mensioni. Lo studio statistico rivela che quanto
avvenne nell’estate del 1886 fu il prodotto di due
quadri epidemici “diversi”: il primo, che colpì il
forese ed il secondo registratosi in città.
L’epidemia giunse nel bolognese, verosimil-
mente, attraverso la via ferroviaria, nel 1855 la
via d’introduzione fu invece mediata prevalen-
temente dal Canale Navile. Inizialmente si loca-
lizzò nei nuovi quartieri e borghi extramurari,
particolarmente poveri e fatiscenti [15] ove fu-
rono infettati, nella prima fase, un numero di-
screto di giovani sotto i 30 anni, prevalentemen-
te maschi che svolgevano funzioni di bracciante
e colono. In seguito (circa 20 giorni dopo) il qua-
dro epidemico esplose in città, raggiungendo ra-
pidamente l’acme con la propagazione tipica del

contagio che si diffonde attraverso le acque, qui
colpì preferenzialmente la popolazione sopra i
30 anni. In queste fasce di età più mature, l’epi-
demia interessò in città prevalentemente il ses-
so femminile. Queste differenze fanno sospetta-
re che si sia realizzata una peculiare diversità
proprio nella modalità di contagio della popola-
zione residente nel forese rispetto alla cittadina.
Nella precedente epidemia (del cinquantacin-
que) furono le donne, addette ai diversi cicli pro-
duttivi dell’acqua, le più colpite. In questa epi-
demia non si apprezza questo rilievo. Certa-
mente le condizioni lavorative non dovevano es-
sere molto migliorate e la salubrità delle acque,
come abbiamo già sottolineato [20, 21, 22], con-
tinuava ad essere ad alto rischio. In riferimento
invece alle zone cittadine più colpite, i clusters
epidemici nell’estate 1886 si localizzarono nelle
stesse aree del cinquantacinque anche se con
proporzioni nettamente inferiori.
Il Predieri nel trentennio tra il 1850 ed il 1880
aveva studiato, con lucida passione, le condi-
zioni di vita delle classi disagiate bolognesi, in-
troducendo nella ricerca elementi metodologici
innovativi come l’uso della statistica medica, la
climatologia [13] e la scienza dell’alimentazio-
ne. In particolare i suoi studi sull’alimentazione
dei Bolognesi, intorno alla metà del secolo XIX
[30, 31, 32, 33], ci consentono di cogliere uno de-
gli elementi più importanti per stabilire le con-
causalità che potevano influire sull’alto numero
di morti, nelle fasce di età più esposte alla de-
nutrizione. Ciò è importante per comprendere
quanto avvenne a Bologna nel 1855 ed in minor
misura nel 1886.
È possibile ipotizzare che il significato delle
defaillances informative sulle 109 persone (100
donne) ove non si evince, dalla scheda di tumu-
lazione, un’attività lavorativa, sottointenda che
trattavasi di persone relativamente emarginate,
forse denutrite, che vivevano in aree della città
a rischio. È probabile che svolgessero mansioni
umili ed obsolete, in rapporto con le acque dei
canali, come era stato chiaramente dimostrato
per le lavandaie nell’epidemia del 1855 [1, 2, 3,
4, 5, 6, 7].
Come nella precedente epidemia in città le zone
più colpite furono le “industriali”, solcate dal si-
stema di canali artificiali, di cui abbiamo già di-
scusso in precedenti studi [1, 10]. In precedenza
abbiamo anche sottolineato il ruolo che il clima
ebbe nello sviluppo epidemico, specialmente in
relazione alle carestie, conseguenti anche alla sic-
cità, che con l’ipoalimentazione conseguente fa-
vorivano il diffondersi del colera nelle fasce so-

20 Ricordiamo che i campi erano irrorati da acque provenienti
dalla città che a loro volta erano costituite anche da acque ne-
re delle case e degli opifici.
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ciali povere. Il miglioramento delle condizioni
alimentari, favorite dalle colture massive di riso
e di mais che erano state introdotte nel bologne-
se [14], oltre alla graduale abolizione della odio-
sa tassa sul macinato (1883) certamente rinfor-
zarono le condizioni fisiche e con ciò difese im-
munitarie (in senso lato) della popolazione.
Quando però cominciò a farsi sentire la concor-
renza dei cereali americani, che raggiungevano
i mercati europei ai bassi prezzi consentiti dalle
tecnologie avanzate nella produzione e soprat-
tutto nella distribuzione, grazie allo sviluppo dei
trasporti transoceanici a vapore e delle strade
ferrate, cominciò la grande depressione. I prez-
zi del frumento calarono in Italia del 30% tra il
1880 e il 1886, anno in cui il reddito precipitò
tornando al livello di venticinque anni prima [34,
35]. Senza voler affermare una relazione deter-
ministica tra livello del reddito ed epidemia, non
si può non notare che l’epidemia si diffuse a Bo-
logna proprio nell’anno più nero della grande
depressione, anche se la sua incidenza fu certo
meno grave di quella del 1855. Ciò avvenne an-
che perché la scienza medica aveva fatto passi
avanti, come si può evincere dalla Relazione
Cholera-Morbus pubblicata nel 1887 [8].
Sul piano amministrativo, nonostante i pareri di-
scordanti dei sanitari, venivano ancora compiu-
ti atti, quanto meno irrazionali, come quello di
prosciugare i canali, per la manutenzione pro-
grammata, quando il colera era alle porte della
città [19].
Sempre su questa linea il Prefetto Salaris decre-
tava che dovesse essere “...interamente sospeso
ogni trasporto di cenci, stracci, abiti vecchi non lavati,
effetti leterecci usati, cinesse e filacce”.
I Relatori Clinici Ignazio Buldrini e Giambattista
Agnoli, Direttori dei due Lazzaretti, estensori
della Relazione Clinica nel 1886 [8] misero in lu-
ce che a parer loro, in quell’anno a Bologna, la
gravità clinica fu meno importante di quanto in
genere veniva descritto. In particolare: “Le perdi-
te sierose tanto per l’intestino che per la bocca, abbia-
mo potuto notare che furono molto meno rilevanti di

quanto è in generale ammesso. Rari ci si presentaro-
no i casi in cui la diarrea ed il vomito furono abbon-
dantissimi per tutto l’attacco...”. In relazione all’ap-
parato circolatorio: “...sovente li è accaduto di con-
statare, anche nei casi più gravi, che la funzione car-
diaca ha conservato un ‘energia sufficiente”. “È però
importante notare che nella nostra epidemia, all’op-
posto di quanto avvenne in altre, la cianosi non fu che
raramente generale ed intensa”. Per quanto riguar-
da l’anuria i Relatori osservarono che nei casi di
Bologna nel 1886 questa fu costante: “noi l’osser-
vammo come regola in tutti i nostri ammalati”.
Se sono attendibili i rilievi testé riportati dob-
biamo comunque ricordare che il T.L. docu-
mentato nel 1886 fu pressoché coincidente a
quello del cinquantacinque e ciò riconduce la
questione nella giusta dimensione epidemiolo-
gica. L’incidenza generale della malattia, nella
popolazione urbana ed extraurbana, fu più bas-
sa rispetto al 1855, mentre la letalità, una volta
instauratasi la condizione morbosa, fu assimila-
bile alla precedente epidemia. È comunque pro-
babile che i pazienti seguiti nei lazzaretti, pro-
prio perché curati da medici più esperti, abbia-
no potuto giovarsi di questo fattore e che, clini-
camente, siano parsi in condizioni meno dispe-
ranti rispetto al passato.
In termini di gestione sanitaria complessiva, dal-
la disamina del documento ufficiale [8], si evin-
ce che l’epidemia di 30 anni prima aveva lascia-
to, col suo tragico numero di deceduti, una le-
zione. L’organizzazione sanitaria cittadina fu più
rapida nel mobilitarsi: ai primi casi non si tergi-
versò e fu instaurato lo stato di emergenza. Fu
commesso comunque un primo errore nell’isti-
tuire il secondo Lazzaretto (della Trinità) in città.
Ricordiamo che il T.L. dei soggetti ricoverati nel
primo Lazzaretto costituito a Pescarolo (nel Fo-
rese) fu, forse non a caso, meno grave rispetto al
T.L. del Lazzaretto cittadino, come fu meno gra-
ve rispetto al T.L. riscontrato nei soggetti curati
a domicilio (78.6%) che risultò il più alto in as-
soluto. Questo fu il secondo errore, vale a dire
non isolare immediatamente tutti gli ammalati,
consentendo altrimenti la scelta fra le cure in am-
bienti ristretti ed il domicilio21.
Il terzo errore, lo abbiamo testè ricordato, fu il
disseccamento dei canali, ammonticchiando poi
per parecchi giorni, sulla via, una “mota immon-
da”, proprio dove si sarebbe concentrata la po-
polazione per una festa religiosa nei pressi di
una fontana. Inoltre si reiterò il divieto di bal-
neazione nelle acque dei canali: “rito” che, nella
stagione estiva, veniva compiuto dai ragazzi con
noncurante entusiasmo.

21 Bologna doveva possedere (storicamente) una fama di ri-
gore, infatti già nel 1326 aveva istituito un “cordone sanita-
rio” ai confini fra il suo territorio e quello di Modena, in cui
si era verificato un focolaio epidemico di peste, disponendo
pure la disinfezione della corrispondenza e delle merci [35].
22 Per una più estesa conoscenza di questi aspetti si veda il vo-
lume di R.A. Bernabeo “L’arte della medicina” op. cit. [36].
23 Del 1858 è la dottrina della “Patologia Cellulare” esposta
da Rudolf Virchow (1821- 1902), per la quale “ogni fenome-
no morboso è legato ad alterazioni attive e passive, grandi e
piccole, di quella unità vitale che è la cellula”.



245
1998

n CONCLUSIONI

L’epidemia di Colera nel Bolognese del 1886 eb-
be, rispetto a quanto accadde nel 1855, l’indub-
bio vantaggio di potersi avvalere dei nuovi
orientamenti interpretativi patogenetici, fonda-
ti su rinnovate acquisizioni microbiologiche e
anatomo-patologiche [36]. Nella prima metà
dell’Ottocento accanto ad antitetiche concezioni
sistematiche sopravvivevano residui di umora-
lismo galenico che rendevano la definizione de-
gli agenti etiologici ancora difficile da compren-
dere [37].
Gli studi di Louis Pasteur avevano dimostrato
che la fermentazione e la putrefazione erano
“processi vitali” dovuti a “esseri organizzati che,
presenti per la gran parte nell’aria, si erano deposi-
tati su sostanze dove avevano trovato condizioni fa-
vorevoli al loro sviluppo”. Grazie alle sue espe-
rienze condotte, fra il 1855 ed 1868, in condizio-
ni ambientali diverse, (città, montagna, campa-
gna) si poterono definitivamente sconfiggere le
teorie sulla generazione spontanea dei germi, re-
sponsabili dei processi morbosi e distinguerli se-
condo i caratteri degli scambi respiratori, in ae-
robi ed anaerobi [38].
Raffaele A. Bernabeo, storico della medicina, ha
fatto acutamente osservare che conoscere l’agen-
te infettivo non voleva dire, in quell’epoca pio-
neristica, soltanto poter lottare contro di esso
quando l’organismo era attaccato, ma anche or-
ganizzare la lotta preventiva contro la sua in-
trusione22. In questo senso gli studi di Pasteur,
effettuati nel 1880, sperimentati mediante vacci-
nazioni su pecore (‘81) e suini (‘83) furono de-
terminanti.
A Bologna nel corso dell’epidemia colerica del
1886 immediatamente si isolò l’agente etiologi-
co, il bacillo a virgola, di cui tre anni prima ad
Alessandria di Egitto Robert Koch aveva rico-
struito in vitro il ciclo vitale. Allora, il contesto
ambientale rispetto al 1855 non era certo molto
migliorato e forse per certi aspetti, come denun-
ciava il Predieri, per il comparto industriale, era
peggiorato [39]. Il quadro ambientale della Città
in quel periodo non era molto dissimile al 1855,
anche se non si erano verificate carestie come
nel quarantasette e nel cinquantatre [10].
E tuttavia alla caduta del reddito fece riscontro
la nuova epidemia.
Le scienze biologiche nel trentennio che va dal
1855 al 1886 avevano fatto compiere alla menta-
lità scientifica dell’epoca un salto di qualità. Il
“positivismo” in medicina aveva determinato il
graduale abbandono delle ipotesi metafisiche,

consentendo un approccio ai fenomeni clinici,
ed alle corrispondenti dimensioni epidemiolo-
giche, più squisitamente scientifico23 [36]. Più in
particolare l’epidemia bolognese del 1886 ci pa-
re interessante perché, nella sua espressione fe-
nomenologica, fu caratterizzata da una sorta di
sintesi tra due modelli epidemici: il primo svi-
luppatosi nel forese ed il secondo in città. Que-
sta considerazione emerge da due rilievi. Il pri-
mo è quello spazio-temporale. L’epidemia nel
forese cominciò prima, ma registrò un minor nu-
mero di casi e di decessi specialmente nel primo
mese, con un andamento diffusivo più tipico del
contagio interumano. In città invece esplose più
tardi, con una fiammata iniziale, ed un lento de-
cremento, andamento caratteristico del contagio
mediato dall’acqua. Per la verità anche nel fore-
se viene citato il ruolo dell’acqua, ci riferiamo a
quello stagno chiamato “Borre”, non viene però
mai chiarito il rapporto reale che avevano gli
abitanti di quelle zone con lo stagno in quanto
area di contagio. Nella Relazione non viene spie-
gato se era un macero per la lavorazione della ca-
napa (in quella zona erano numerosi), se i ra-
gazzi vi andassero a giocare, le donne a lavare i
panni. Queste specificazioni, sul ruolo delle ac-
que, nella Relazione relativa alla seconda epide-
mia [4] e in altri contributi dell’epoca [2, 3] fu-
rono riportate invece con dovizia di particolari.
Il secondo rilievo è relativo all’evidenza che nel
forese le vittime furono più tra gli uomini che tra
le donne, in particolare i giovani sotto i 30 anni
d’età, che svolgevano mansioni agricole brac-
ciantili. In città invece prevalsero sia tra le vitti-
me sia tra i casi infetti le donne e la popolazione
sopra i 30 anni di età. Anche per questi aspetti si
osserva una certa rassomiglianza, anche se in
scala più ridotta, tra l’andamento epidemico, co-
sì come si presentò in Città nel 1886, e l’evolu-
zione dell’epidemia osservata nel 1855.
La “terapia” del colera nel 1886 risentì positiva-
mente delle migliorate conoscenze scientifiche
dell’epoca che condussero i Responsabili Sani-
tari del tempo ad adottare, tempestivamente, i
pochi provvedimenti corretti (per l’epoca) a cui
si poteva ricorrere. Ricordiamo a parte la scia-
gurata idea di aprire un Lazzaretto (Trinità) in
città nel momento più caldo dell’epidemia, in
una delle zone prossime alle aree di rischio. Que-
sto tipo di scelta, anche trent’anni prima, aveva
compromesso definitivamente la situazione [1].
Ma gli indirizzi di politica sanitaria più corretti
e tempestivi, anche se a volte contraddittori, riu-
scirono parzialmente a limitare gli effetti di con-
dizioni ambientali piuttosto degradate, sostan-
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zialmente invariate rispetto all’estate del 1855,
quando avevano contribuito a determinare un
saldo negativo di vite umane superiore ai 4.000
decessi. Le bonifiche ambientali iniziate da al-
cuni anni timidamente sul piano urbanistico, tar-
davano ancora a dare risultati. Intanto medici fi-
lantropi e scienziati illuminati continuavano ad
ammonire sulla necessità improrogabile di mi-
gliorare subito l’igiene urbana e le condizioni di
vita della popolazione delle campagne bologne-
si [19, 20, 21, 22, 40].
Il secolo XIX si chiudeva con grandi successi del-
le ricerche biologiche, fisiche, chimiche e conse-
guenti riflessi significativi nella disciplina me-
dico-infettivologica posti in luce da scoperte ec-
cezionali24 25 26.
Gli eventi naturali, in senso lato, erano sempre
meno interpretati sulla base di modelli astratti,
dogmatici e di fantasiose ipotesi etiologiche (fi-
gura 6), mentre sempre più risentivano corret-
tamente di un approccio empirico sperimentale.

Non si pensava più agli “untori” che venivano
da fuori, ma alle condizioni interne. Le scienze
biologiche, finalmente liberate da ipoteche ideo-
logiche e da superstizioni, potevano allargare i
loro campi esplorativi, migliorando conseguen-
temente i singoli saperi, mentre nel loro diveni-
re illuminavano nuove concezioni del mondo e
allargavano le prospettive cognitive. Tra gli or-
ganizzatori dei lavoratori nella bassa bolognese
appariva, come “Santo delle paludi”, anche un
laureato in farmacia [40].
Vorremmo concludere questo articolo con una
ipotesi di lavoro che in successive ricerche cer-
cheremo di approfondire. Si è sostenuto che tra
i molti fattori (apparentemente) extraeconomici
strettamente connessi, come causa ed effetto del-
la rivoluzione industriale meritino particolare
rilevanza l’incremento demografico e l’urbaniz-
zazione. “Il fattore chiave fu una disponibilità di vi-
veri più abbondanti e regolare, che portò ad una di-
minuzione della mortalità, soprattutto mitigando le
periodiche falcidie della carestia e delle malattie” [41].
Durante il XVIII secolo la Gran Bretagna conob-
be un notevole aumento della popolazione ri-
spetto alla Francia e questo fattore va collocato
assieme allo sviluppo delle istituzioni politiche,
delle strutture finanziarie, delle innovazioni tec-
nologiche, insomma ad un complesso di fattori
che, tutti insieme, spiegano la superiorità bri-
tannica. Ma tra questi fattori non si può dimen-
ticare la progressiva scomparsa della peste, del-
la malaria e di altre malattie infettive delle cam-
pagne inglesi.
Fu l’Inghilterra a dare inizio al controllo inter-
nazionale del vaiolo dopo gli accurati studi sta-
tistici condotti dalla Royal Society fra il 1721 e il
1740.
In Francia la resistenza contro la tecnica dell’ino-
culazione crollò solo dopo la morte per vaiolo di
Luigi XV, nel 1774. E se Caterina di Russia ave-
va chiamato un medico inglese per immuniz-
zarsi, riservando l’inoculazione solo a se stessa,
al principe ereditario e a qualche altro dignita-
rio di corte, la morte del re francese tolse ogni
dubbio a Federico II di Prussia che nel 1775 in-
trodusse la tecnica nel proprio regno facendola
insegnare ai medici delle province! Nel 1776

Figura 6 - Suggestiva immagine di “Drago” ritenuto
uno dei possibili vettori del colera prima della sco-
perta di R. Koch nel 1883.

24Il 25 marzo 1882 Robert Koch (1843-1910, premio Nobel
1905) comunicava all’annuale Assemblea della Società di Fi-
siologia Tedesca, a Berlino, la causa etiologica della tuber-
colosi.
25Nel 1890 Emil von Behring (1854-1917) scopriva l’immunità
passiva.
26Nel 1896 Fernand Widal (1862-1929) metteva in evidenza
il fenomeno dell’agglutinazione.
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George Washington ordinò l’inoculazione per
tutti gli uomini del suo esercito. Solo nel 1805
Napoleone ordinò l’identica vaccinazione [42].
Il colera rappresentò nel XIX secolo ciò che il
vaiolo aveva rappresentato nel XVIII secolo: la
cartina di tornasole fu l’affermarsi della teoria
batterica e delle metodiche empiriche. John
Snow fu il medico che dimostrò nel 1854 che per
tutti i casi di colera di una zona centrale di Lon-
dra si poteva risalire ad un’unica fonte di “acqua
potabile”. Ma allora si trattava di prove indizia-
rie. Fu il microscopio negli anni ottanta a rivela-
re la scoperta dei germi patogeni. Quando Pa-
steur isolò il bacillo dell’antrace (1877-1879) e
Robert Koch quello della tubercolosi (1882) la
teoria dei miasmi per spiegare le epidemie co-
minciò a vacillare e crollò quando Koch annun-
ciò (1883) di aver isolato il bacillo del colera.
“Molto tempo prima che il microscopio di Koch for-
nisse ai medici la base empirica della moderna nozio-
ne della diffusione del colera: timori che la malattia
aveva suscitato nelle grandi città americane ed euro-
pee avevano fornito uno strumento ai riformatori che
perseguivano il miglioramento delle condizioni igie-
niche urbane, della casa, dei servizi sociali e delle ri-
serve idriche” [43]27.
Ecco la nostra osservazione conclusiva: la prima
epidemia di colera in Gran Bretagna (1832) fa-
vorì l’istituzione di Uffici Locali per la Sanità, la
seconda epidemia (1848) comportò l’istituzione

di una Commissione Centrale per la Sanità che
diede avvio a programmi di igiene pubblica e fe-
ce avviare la costruzione di nuovi sistemi idrici
e fognari. La paura della malattia si era trasfor-
mata in un potente stimolo per la modernizza-
zione. Fu così anche a Bologna e la paura della
malattia fu certamente uno degli stimoli per lo
sviluppo industriale e per l’ingegneria istituzio-
nale che portò nel 1889 all’adozione del Piano
Regolatore [43, 44] e a pensare ad un uso diver-
so della città, del suo sviluppo economico e so-
ciale, tra i primi vagiti del rapporto tra scienza
medica ed ecologia che potrebbe dare nuovi frut-
ti se applicato alle malattie delle città del nostro
tempo.
Nella storia della crescita urbanistica ed indu-
striale di Bologna, tra il dodicesimo ed il dician-
novesimo secolo [45, 46, 47, 48, 49, 50, 51], si pos-
sono riconoscere, come in un grande laboratorio
a cielo aperto, tutti quei fattori che, pur appor-
tando alla città grandi benefici economici e rile-
vante prestigio, avevano creato le premesse am-
bientali per il propagarsi delle epidemie di cole-
ra nel XIX secolo.
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