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n INTRODUZIONE

Per definire storicamente l’influsso che la mala-
ria ha avuto sulle popolazioni del bolognese e
sul loro condizionamento sanitario è necessario
ricostruire, sinteticamente, l’evoluzione del ter-
ritorio, relativamente all’ aspetto idrogeologico,
così come si è andata sviluppando negli ultimi
secoli.
La Via Emilia, tracciata su di una sorta di retta
ideale che taglia la Regione Emilia Romagna e la
Provincia di Bologna da sud-est a nord-ovest, si
interpone tra il territorio collinare e montano (a
sud) e la Pianura Padana (a nord). La maggior
parte dei fiumi, torrenti, canali della regione de-
fluisce da sud verso nord, incrociando prima la
Via Emilia poi attraversando la Pianura Padana
meridionale per confluire nel Po. I fiumi a ca-
rattere torrentizio che scorrono alla destra del
Reno, eccetto il Lamone e il Montone che sfocia-
no nell’Adriatico, confluiscono in questo fiume
da quando, dopo eventi naturali e poi per il con-
seguente intervento umano, il Reno non è più
un’affluente del grande fiume padano.
A seguito di modificazioni idrogeologiche del
bacino del Po per diversi secoli i territori a nord
di Bologna sono stati oggetto di inondazioni e
rotte rovinose del Reno e degli altri fiumi della
zona. I bacini e gli alvei di questi fiumi si rima-
neggiavano con relativa frequenza, mentre le ac-
que, stagionevolmente fuoriuscite, rendevano
inutilizzabili, per qualsiasi coltura, i terreni del-
la pianura che con il passare del tempo diventa-
vano sempre più paludosi e insalubri [1]. Que-
sto assetto idrogeologico ha avuto modo di co-
stituirsi, progressivamente, quando, nel XII se-

colo, il Po aveva rotto più volte gli argini alla
sua sinistra1.
Da quel momento il fiume si è progressivamen-
te scavato un nuovo alveo a nord di Ferrara, dan-
do origine al nuovo Po grande o Po di Venezia.
In conseguenza di questo nuovo assetto i due
rami di destra del delta (Volano e Primaro) vi-
dero assai ridotta la loro portata con il conse-
guente interramento dell’alveo. Tutto ciò ridu-
ceva la capacità di recepire nel Po le acque dei
maggiori affluenti di destra (Panaro, Reno, Sil-
laro) nonché i numerosi torrenti minori della Ro-
magna. Fino a tutto il XVI secolo furono tentati
dagli Estensi diversi espedienti per conservare
l’affluenza del Panaro e del Reno nel Po di Pri-
maro, ma una volta avvenuta l’annessione di
Ferrara agli Stati della Chiesa i ferraresi modifi-
carono radicalmente la loro politica idraulica. In-
fatti dal quel momento il Reno fu ritenuto la cau-
sa dell’interramento del Po di Primaro e pertan-
to si cercò (in tutti i modi) di deviarne le acque
impedendone l’afflusso nel Po.
Nel 1604 il Papa, convertito a questo orienta-
mento sulla base di motivazioni squisitamente
politiche, ordinò la deviazione definitiva del Re-
no verso l’Adriatico, ne derivò la sua espansio-
ne nella Valle S. Martina. Con questa iniziativa
la situazione si era così ormai irrimediabilmen-
te compromessa e pertanto il Reno e tutti gli al-
tri corsi d’acqua che solcavano la bassa bolo-
gnese, non riuscendo più a scaricarsi verso il Po,
si espansero nella Pianura Padana sudorientale
dando origine a paludi e valli in cui l’acqua ri-
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1 La rotta di Ficarolo risale al 1152.
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stagnava tutto l’anno. Così le torbide acque del
Reno, particolarmente ricche di depositi duran-
te le piene stagionali, favorivano l’elevazione ul-
teriore delle parti più declivi e nel prosieguo del
tempo le piene successive tendevano a coprire
anche le terre più alte della pianura. Si aumen-
tava così l’estensione dei terreni inondati e si
pregiudicavano definitivamente le colture anche
in zone che in precedenza erano state asciutte e
fertili [1]. La cartografia bolognese e quella fer-
rarese del XII secolo presentano tutta la bassa
pianura come una grande palude [2]. Sia il Re-
no che tutti gli ex affluenti del Po (Idice, Savena,
Sillaro, Santerno, Senio) si espandevano stabil-
mente in terreni acquitrinosi che interessavano
la Pianura Padana orientale dalla riva destra del
Reno fino alla costa adriatica.
Questa situazione idrogeologica si protrasse a
tutto il XVII secolo e nel primo cinquantennio
del XVIII peggiorando l’assetto del territorio no-
nostante fossero state costituite diverse com-
missioni d’inchiesta che si cimentarono in studi
teorici mai seguiti da iniziative pratiche efficaci.
La figura 1 consente di valutare, in una carta edi-
ta nell’aprile 1796 da G. Rappini e G. Benedetti,
l’estensione dei terreni paludosi a nord di Bolo-
gna. Solo nel 1740 con l’elezione a Pontefice del
bolognese card. Lambertini (Benedetto XIV) si
diede mano alla costruzione del Cavo “Bene-
dettino”, ma anche questa opera fu in breve col-
mata dalle torbide e resa quindi inservibile. Al-
la caduta dello Stato Pontificio, nel periodo na-

poleonico, furono tentati nuovi lavori, ma prima
problemi finanziari ed in seguito politici, conse-
guenti alla repentina scomparsa di Napoleone,
ne impedirono il compimento [2].
L’inizio del riassetto definitivo si ottenne con la
nascita del Regno d’Italia, ci vollero comunque
molti decenni prima di trovare una soluzione de-
finitiva. Intorno al 1925 si conseguì la bonifica
complessiva della Pianura Padana nelle sue aree
sud-orientali, ma questo risultato richiese un in-
gente impegno umano e finanziario. La figura 2
mostra gli operai chiamati “scariolanti” impe-
gnati nella bonifica della “bassa” bolognese.
In questo contesto, ove l’abbondanza di terreni
stabilmente inondati era quasi la norma, dal XVI
secolo si era diffusa nella pianura una fiorente
coltura del riso. Lo sviluppo della risicultura era
stato progressivo e costante tanto che in Provin-
cia di Bologna nel 1855 la superficie coltivata con
tale indirizzo era di 30.400 tornature (circa 6000
ettari), stabilizzandosi, nel decennio successivo,
sui 6400-6800 ettari [1]. Ancora nel 1901 Badalo-
ni [3] rilevava che il terreno vallivo occupava
una superficie di 12.334,75 ettari e che la parte in-
dirizzata alla coltivazione del riso si estendeva
per 8.131,78 ettari di cui il 37.6% era sottoposta
a rotazione delle colture. Pertanto ai primi del
Novecento ben 20.466,33 ettari erano indirizzati
alle coltivazioni umide, peraltro queste aree val-
live venivano ripartite sul territorio di 15 Co-
muni (Figura 3).
Nel bolognese la risicoltura era stata da sempre
soggetta a normative tendenti a misure ridutti-
ve (generalmente disattese) “...per manifesta pro-
va, si era conosciuto molto dannosa alla salute de gli
uomini... per il cattivo aere che causano ...” (Prohi-
bitione del seminar risi del 19 maggio 1595) [4].
Già nel 1729 si rileva un autorevole intervento del
Protomedicato indirizzato a stimolare un prov-

Figura 1 - Pianura a nord di Bologna. Si osservi l’esten-
sione delle valli (aree più grigie) e delle zone a coltu-
ra cerearicola e risicola (aree più chiare) ove appare
evidente “il reticolo” che costituisce la delimitazione
degli appezzamenti (1796 G. Rappini e G. Benedetti).

Figura 2 - Operai “scariolanti” impegnati nella bonifi-
ca della “bassa” bolognese.
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vedimento pubblico; si ammetteva così per la pri-
ma volta “...un’epidemia delle febbri terzane che tra-
vaglia gli abitanti nei luoghi bassi” [5]. Ancora nel
1747 si segnalava un intervento dell’Assunteria
di Sanità in quanto si rilevavano: “...perplessità
sul pericolo che può venire agli uomini che vanno a la-
vorare in aria cattiva nell’escavamento dell’Idice” [6].
Nel 1755 i cittadini di Anzola, paese a 15 km da
Bologna, recapitarono al Senato bolognese una
protesta per la costituzione di valli, recente-
mente aperte, in prossimità del loro paese [1].
Per questo motivo fu inviato in ispezione un me-
dico, Giacomo Carlo Pistorini, che riferì nel suo
rapporto di avere incontrato: “...persone di catti-
vo colore, ed interrogando le dette persone delle ma-
lattie alle quali erano soggette specialmente nel tem-
po d’estate, tutti convenivano che erano terzane e
molto frequenti... alcuni passavano improvvisamen-
te a malattie gravissime ... in fretta se ne morivano,
come è proprio delle intermittenti perniciose” [7].
Nel Dipartimento del Reno nel triennio 1810-
1812 si rilevò un incremento della mortalità (40%
nel 1811 nelle zone di pianura), tale aumento era
più significativo nei distretti con più valli [1]. Fu
istituita una commissione che concluse i suoi la-
vori nel 1813. Si riconosceva che l’aumento del-
la mortalità era da attribuirsi alle risaie, valli,
colmate e paludi artificiali che producevano
“...gravi ostruzioni dei visceri, le idropi, lo scorbuto
ed altre malattie generalmente dominanti in quelle lo-
calità ed originate dall’insalubrità dell’aria” [8].
Le segnalazioni continuarono per tutto il secolo.
Un rapporto del 1860 del Medico Condotto di
Altedo (paesino a pochi km a nord di Bologna)

confermava la persistenza di “...febbri intermit-
tenti, dette comunemente periodiche, in Cà de Fabbri”
a causa di due appezzamenti di terreno “...che per
la qualità delle loro coltivazioni debbono mantenervi
acque stagnanti” [9].
Se molti di questi interventi tendevano a critica-
re la continua espansione delle risaie, permane-
vano costanti sia motivi di carattere sociale che
rilievi di ordine economico (ed indirettamente
sanitario) che ne favorivano la tolleranza anche
nelle situazioni ambientali più a rischio per la sa-
lute. Erano queste motivazioni economiche che
contribuivano a determinare una maggiore
estensione dei terreni coltivati a riso, utilizzan-
do anche aree vallive prossime alle zone abita-
te. Così si esprimeva in un suo intervento pres-
so il card. Legato nell’aprile 1847 la Commissio-
ne comunale “...avendo la necessità urgentissima di
provvedere pane e lavoro a tanti individui oziosi e tu-
multuanti e di conseguire un prodotto abbondante di
riso, sia ordinato per quest’anno, ed in via di esperi-
mento, che sia fatta facoltà alli signori possidenti le 7
mila tornature escluse dai perimetri della riforma del
1840, di coltivare a riso...” [10]. Tale deroga fu da-
ta non solo in quell’anno (1847), come peraltro
era avvenuto negli anni precedenti al 1840 (an-
no della Riforma Agraria), ma fu concessa ripe-
tutamente in seguito.
Non è chiaro perché nel corso del secolo XIX i re-
clami e le richieste per l’applicazione delle nor-
me vigenti, per il controllo ed il ridimensiona-
mento del territorio adibito a risaie divennero
meno frequenti. Ricordiamo che queste norme,
come la già citata “Prohibitione del seminar risi” [4]

Figura 3 - Rifacimento
del cartogramma co-
struito da Badaloni nel
1901: viene presentato
il terreno coltivato a
riso (in permanenza e
a rotazione) nella pia-
nura a nord di Bolo-
gna alla fine dell’Otto-
cento.



45
2000

del 1595 erano state reiterate più volte nei due se-
coli successivi alla loro promulgazione. Ancora
nel 1812, il Viceré d’Italia annunciava che a cau-
sa dei numerosi reclami, si stava per varare un
Codice Rurale che “...regolerà in modo definitivo a
quali distanze dalle città potranno essere coltivate le
risaie, i prati a marcite e gli irrigatori...” [11]. In se-
guito di questo codice, per la fine del potere na-
poleonico, non se ne seppe più nulla.
Ricordiamo inoltre, per l’importanza che assun-
se, durante tutta la prima metà del secolo XIX,
la così detta “Notificazione Frosini” del 1816.
Detta Notificazione tentava di riordinare, sul
piano legislativo, l’intera e complessa materia.
Per il tempo è un fatto significativo lo spirito
pragmatico che dimostrò la Commissione pre-
sieduta da Frosini, quando, preliminarmente,
percorse tutta la pianura bolognese con l’inten-
to di stabilire quali risaie dovessero essere vie-
tate in quanto “nocive all’umana salute” e quali es-
sere ritenute innocue [1].
La legge di riordino (37 articoli) che fu varata co-
stituì la base per la disciplina delle coltivazioni
umide nel bolognese e rimase in vigore fino al
1869 quando fu emanata una legge valevole per
tutto il territorio nazionale.
Se è vero che nel corso del secolo XIX diminui-
rono i contenziosi causati dalle risaie è interes-
sante individuare quali furono i motivi che por-
tarono alla diminuzione dei reclami da parte del-
le popolazioni? Corrispondeva a questa eviden-
za una reale minore incidenza, nella seconda
metà del secolo XIX, degli effetti dannosi delle ri-
saie? [1]. A tali domande non si può dare, a no-
stro avviso, una risposta definitiva in quanto non
possediamo riscontri attendibili e continui sulla
morbilità e sulla mortalità per malaria nella cam-
pagna bolognese in quel periodo. L’esperienza
in seguito acquisita e gli studi epidemiologici in-
trapresi, fanno presupporre che possa essersi re-
gistrato, nella prima fase di incremento demo-
grafico verificatosi nel secolo scorso nella cam-
pagna bolognese, un aumento della morbilità e
forse della mortalità per malaria. Ciò coincide-
va con l’impatto del clima umido e malsano del-
le risaie sui soggetti adulti sani, nuovi giunti,
immigrati da zone indenni e salubri. Dopo que-
sta fase, si sarebbe dovuto osservare, nella zona
a rischio, un decremento graduale della morbi-
lità per malaria e del numero di decessi. Tale ri-
dimensionamento della mortalità sarebbe stato
conseguente, in parte all’adattamento degli
adulti all’ambiente, in parte alla diffusione del-
la terapia a base di china. Ricordiamo che que-
sta terapia era già stata adottata nel 1729 dall’As-

sunteria di Sanità del Governo Senatorio, sia in
senso profilattico che curativo [1].
Poco o nulla è dato sapere dell’impatto endemi-
co sui bambini residenti in zona malarica nel bo-
lognese e sui neonati, ma è verosimile che la ma-
laria possa avere inciso sulla mortalità infantile in
quanto causa primaria di morte. In relazione alla
mortalità generale la malaria inoltre costituiva
una concausa, peggiorava infatti le condizioni cli-
niche dei soggetti con salute già deteriorata per
carenze alimentari e per altre patologie infettive.
Ricordiamo che il tifo [12, 13], la leptospirosi, la
schistosomiasi, la pellagra e lo scorbuto [1] erano
patologie diffuse tra i lavoratori delle risaie e tra
i residenti dei borghi e dei villaggi viciniori.
Se da un punto di vista ambientale, a causa del-
la loro estensione il terreno paludoso e le risaie
hanno rappresentato gli elementi più importan-
ti per la persistenza endemica, anche altri aspet-
ti acquistano nell’Ottocento, nell’area geografi-
ca in questione, un ruolo peculiare ed interes-
sante. Nella campagna bolognese per far fronte
alla crescita della zootecnia si era diffusa, già
nella prima metà del secolo, una coltura esten-
siva del foraggio [14]. Come è noto lo strame, per
la sua florida crescita, richiede un terreno umi-
do vallivo. Secondo i risultati ottenuti dalla Per-
lustrazione idraulica della pianura bolognese effet-
tuata nel 1818, a fronte delle 25.000 tornature di
terreno coltivato a risaia, se ne segnalavano al-
tre 47.000 tenute a valle artificiale ed a valle col-
mata [1]. Si innescava un rapporto vizioso per-
ché mano a mano che i terreni tenuti a risaia si
estendevano le acque inondavano a loro volta
nuove superfici. Si otteneva l’effetto indesidera-
to di estendere le valli umide inondando altri
appezzamenti, trasformando così altri terreni
secchi in nuove riserve di territorio umido de-
putato alla produzione di strame2.
La figura 4 mostra un dipinto del 1888 di Luigi
Bertelli3 a titolo “Veduta presa dal Torrente Save-
na”. Questo paesaggio bucolico si poteva ap-
prezzare a pochi idiometri da Bologna. Si osser-
vi sullo sfondo la ciminiera di una fornace per la
cottura di mattoni4.

2 Badaloni postulava nel suo studio del 1901 il ruolo del-
la barbabietola (coltura non umida) nei cui campi
l’Anopheles (il maschio) si sarebbe ambientata con par-
ticolare facilità in quanto si nutriva delle sostanze zuc-
cherine da questa prodotte [3]. Egli in questo suo ragio-
namento citava il Grassi [15] che riportava l’osservazio-
ne di zanzare che suggevano succhi di graminacee ver-
di e di pannocchie. Questa osservazione non fu poi con-
fermata.
3 Bertelli Luigi (1832-1916), pittore bolognese.
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La situazione idrografica nelle aree settentriona-
li del bolognese era complicata dalla contrazione
della piovosità estiva con penuria d’acqua nelle
risaie. Per superare questo deficit gli agricoltori
adottavano il ripiego di farne provvista nelle sta-
gioni piovose concentrandola in bacini chiamate
“casse”. Si formavano così valli artificiali adia-
centi alle risaie. Da questi depositi si erogava poi
l’acqua con tre prese successive nel corso della
campagna risicola [1]. Anche in quelle valli arti-
ficiali generalmente si produceva lo strame [13].
Un altro elemento che contribuiva a rendere
malsana l’aria delle campagne era la presenza
dei maceri da canapa di cui, in genere, tutti i po-
deri erano provvisti. Dal Settecento nel bolo-
gnese si era sviluppata una fiorente produzione
di canapa [14]. La pianta una volta raccolta ne-
cessitava di un periodo di macerazione, pertan-
to veniva depositata in buche colme d’acqua
(maceri) distanti, in genere, alcune decine di me-
tri dai casolari. I maceri, prossimi alle zone abi-
tate, rappresentavano pertanto dei veri e propri
“santuari umidi” ove le larve di Anopheles po-
tevano svilupparsi nella stagione estiva.
L’acqua dei maceri veniva cambiata circa 2 volte
l’anno ed in quelle occasioni venivano introdotte
un certo numero di piccole carpe o tinche con lo

scopo di distruggere le uova e le larve di zanza-
re delle quali questi pesci sono voraci [16]. In que-
sto ambiente i vettori malarici, giunti allo stato di
zanzare, trovavano poi nelle stalle e nei casolari
un luogo caldo ove svernare. Ricordiamo che a
Bologna, all’interno del perimetro murario, erano
presenti spazi dedicati all’agricoltura e per que-
sto motivo, già nel 1576, fu proibita dentro la città
la costruzione di maceri da canapa e da lino.
Questa regola venne estesa anche fuori dal peri-
metro a meno di un miglio di distanza, inoltre fu
ordinato in seguito di distruggere quelli già esi-
stenti [17].
Tutti questi aspetti, che caratterizzavano la cam-
pagna bolognese, avevano avuto origine da
eventi naturali ove l’acqua, ancora non domabi-
le dall’uomo, era stagionevolmente incombente
sulla pianura. Questi eventi naturali erano stati
utilizzati, nei limiti del possibile (ingegnosa-
mente), dai contadini per sviluppare il territorio.
È indubbio che a causa di tutti questi interventi
si dovettero sacrificare importanti aspetti am-
bientali e sanitari. È probabile che anche non in-
tervenendo attivamente si sarebbero pagati in-
genti prezzi perché le aree a vocazione agricola
sarebbero rimaste, a causa dell’acqua stagnante,
improduttive ed insalubri.
Ma anche altri fattori di degrado si vennero ad as-
sommare nel corso del XIX secolo. Con l’Unità
d’Italia Bologna, per la sua posizione geografica,
assurse ad un ruolo strategico sul piano militare,
per questo motivo nel 1860 in pochi mesi venne
costruito un campo trincerato distante circa 1500

Figura 4 - Veduta pre-
sa dal torrente Savena
(1888 L. Bertelli). Pae-
saggio bucolico a po-
chi km da Bologna.

4 A seguito dell’estrazione dell’argilla si determinava
l’escavamento di profonde buche che si riempivano di ac-
qua piovana. Molti siti del territorio argilloso a nord di
Bologna furono interessati, alla fine dell’Ottocento, da
questa attività.
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metri dalle mura della città, articolato su tre linee
difensive. In particolare la terza linea era costituita
da un parapetto in terra preceduto da un fosso, al-
to m. 2,50, spesso m. 3 con tracciato detto a “den-
ti di sega” per facilitare il fuoco fiancheggiante
[18-19]. Il campo trincerato fino al 1866 ebbe una
funzione strategica poi, con l’annessione del Ve-
neto, la sua funzione difensiva decadde.
Quando le fortificazioni furono abbandonate,
nelle buche e nelle fosse rimaste si formarono
raccolte permanenti d’acqua. Inoltre i territori tra
le mura della città ed il campo trincerato furono
soggetti, fino alla fine del secolo, ad una sorta di
servitù militare; infatti erano stati espropriati [20]
e versavano in uno stato di abbandono e di de-
grado. Questa condizione di abbandono, a cui
corrispondeva un rischio ambientale, si era con-
solidata nella frazione di S. Egidio. L’area era si-
tuata fuori porta S. Donato, a nord della città e
corrispondeva ad un’estensione di territorio pa-
ri quasi al perimetro della vecchia città compre-
sa entro le mura. Mai nel corso degli ultimi quat-
trocento anni le condizioni ambientali, per un si-
nergismo di fattori, avevano reso un territorio al-
le porte di Bologna così a rischio per malaria.
Ultimo aspetto, non da sottovalutare, era la co-
struzione di massicciate per le linee ferroviarie
che, a partire dal 1859 ed in seguito, in termini
sempre più accentuati, avevano reso Bologna il
centro nevralgico dei collegamenti tra nord e sud
Italia.

Proprio fuori porta S. Donato, era stata edifica-
ta la stazione della così detta “Ferrovia Veneta”,
da qui partivano le linee verso il nord-est, in par-
ticolare verso quelle zone del comacchiese da
sempre definite malariche. 
Nella stagione piovosa, alla base delle massic-
ciate ferroviarie, si formavano pozze e stagni che
in estate costituivano un habitat ideale per
l’Anopheles5.
Alla fine dell’Ottocento6 si vennero pertanto a
costituire, proprio alle porte settentrionali della
città, in aree che si andavano caratterizzando per
una recente espansione demografica, conse-
guenza dell’espulsione di cittadini dal centro
storico in via di bonifica urbanistica [24-25], una
serie di condizioni, frutto dell’azione combinata
della natura e dell’uomo, tutte favorenti l’espan-
sione di una zona malsana ad alto rischio. Que-
sta area, dopo un periodo di abbandono e con
una recente antropizzazione [22-23], in presen-
za di una massiccia presenza di Anopheles, se
fossero pervenuti soggetti portatori di plasmo-
dio, avrebbe potuto diventare malarica. Tutti

Figura 5 - Mappa G.I.S.
con evidenziazione
dei primi focolai mala-
rici registrati da Bada-
loni nel 1899 presso gli
insediamenti rurali
prossimi alla città, sul-
la direttrice stradale S.
Donato.

5 Nelle ferrovie in esercizio i lavori di scavo compiuti du-
rante la costruzione e non colmati (le cd. cave di presti-
to) e i fossati di scolo non ben funzionanti erano all’ori-
gine della formazione di specchi d’acqua stagnante [21].
6 Nel 1853 gli abitanti della parrocchia S. Egidio erano
1689, nel 1881 crescevano a 2048, nel 1903 raggiungeva-
no la cifra di 5847 [22-23].
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questi elementi si realizzarono e nel 1899 si re-
gistrò la comparsa di alcuni casi (figura 5). In
questo contesto ambientale, in fine, nel biennio
1900-01 esplose l’epidemia (figure 6 e 7).

n LA MALARIA NELLA CAMPAGNA
BOLOGNESE ALLA FINE DELL’OTTOCENTO

Nel 1886 Giovanni Brugnoli7 definiva la Provin-
cia di Bologna, in base all’estensione delle aree
malsane ed all’impatto epidemiologico, un’area

geografica in cui l’endemia malarica era di pri-
ma categoria, ovvero debole leggera anche se in
alcune zone limitate “...la popolazione presenta aria
di sofferenza rilevante così da ritenere che per tali
condizioni la malaria si accosti alla 2a categoria” [26].
Nel suo esaustivo studio il medico bolognese ri-
portava, a partire dal 1872, l’andamento epide-
mico in ogni comune della provincia, spingen-
dosi, nei casi più interessanti, a caratterizzarne
il pattern descrivendo i territori delle Parrocchie
ove si constatava il maggior rischio. Venivano
descritte le abitudini delle popolazioni e le loro
condizioni lavorative. Ricordiamo che l’emigra-
zione stagionale influiva in quanto non soltanto
i comuni della bassa erano coinvolti nella diffu-
sione epidemica, ma erano interessati anche al-
cuni insediamenti dell’Appennino che all’epo-
ca, per le opportunità che prospettava (produ-
zione di farina di castagne, di carbonella, di le-
gname), era relativamente più abitato di quanto
lo sia oggi. Gli abitanti dei comuni montani era-
no soggetti al richiamo lavorativo stagionale rap-
presentato dalla Maremma e dalle zone del Del-
ta Padano allora sottoposte a bonifica.

Figura 6 e 7 - Mappe G.I.S. relative all’epidemia malarica del 1900-01, da noi costruite sulla base dei tabulati for-
niti da Badaloni a corredo della sua relazione del 1901 [3].

7 Giovanni Brugnoli, clinico ed epidemiologo bolognese
(Bologna 1814-1894), partecipò nel 1855 e nel 1886 (come
presidente) ai lavori della Deputazione Comunale di Sa-
nità che coordinò le misure di Igiene Pubblica per con-
trastare le epidemie coleriche.
8 Tipica di questa stagione è l’infezione da P. vivax che
dà luogo a febbri terzane benigne. Queste si manifesta-
no 25-30 settimane dopo la prima infezione estiva. L’an-
damento epidemico di questa malattia, chiamata “terza-
na primaverile”, era caratterizzata da due picchi: il pri-
mo in primavera causato dalle recidive dell’anno prece-
dente, il secondo nei mesi estivi, dovuto alle nuove infe-
zioni [27].
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Nei comuni di montagna del bolognese la mala-
ria si segnalava più frequentemente in primave-
ra8, ma come dice l’Autore “talvolta anche nell’au-
tunno ve ne è stata influenza data in parte dalle reci-
dive, in parte prodotta anche da qualche stagno per
deposito nei torrenti produttori di nocive esalazioni
atte a portare la febbre malarica” [25]9. Brugnoli,
pur attribuendo un ruolo importante alle risaie
e per quanto riguarda l’importazione del pla-
smodio al lavoro stagionale in zone di bonifica,
non dimenticava di ricordare “le vicissitudini at-
mosferiche, la quantità di pioggia caduta, la siccità do-
minante le alternative di umidità e forti calori”. Inol-
tre nelle aree montane un ruolo ambientale, sep-
pure limitato, lo svolgevano gli stagni artificia-
li, utilizzati per abbeverare gli animali, in quan-
to nella stagione estiva consentivano lo svilup-
po delle larve di Anopheles.
Brugnoli concludendo la sua puntuale disamina
sull’incidenza della malaria nella provincia bo-
lognese negli ultimi decenni del secolo, riporta-
va che l’endemia aveva avuto in alcuni anni ca-
ratteristiche miti, mentre in altri fu molto grave
e “le febbri erano sempre accompagnate da rilevanti
disturbi intestinali, dissenteria, vomiti, con forma co-
lerica, lasciando fisconie, cachessia ecc.” [26].
Il tasso di letalità comunque rimaneva in tutti i
comuni della provincia modesto10 [24]. Questi
studi epidemiologici furono ripresi in seguito
per definire in termini più moderni [3] le aree
ove la malaria incideva sulla morbosità della po-
polazione.
Nella sua relazione del 1901 riportò tra l’altro
che nelle aree a Nord di Bologna ove si registra-

va la Malaria, era osservata, costantemente, la
presenza di Anopheles della Specie Claviger (=
Maculipennis) [3].
Nel 1901 si rese obbligatoria in Italia la denun-
zia delle febbri malariche da parte dei medici.
Nella provincia di Bologna a tutto il mese di ot-
tobre furono 3552 le segnalazioni, ma verosi-
milmente il dato era sottodimensionato [3]. Lo
stesso Autore [3] riferisce che in base alle ricer-
che eseguite ed alle denuncie dei medici si po-
teva presumere che il tipo di malaria prevalen-
temente osservato era quello della terzana mite,
mentre più rara era la forma corrispondente al-
la quartana. Badaloni comunque espresse per-
plessità sulla compiutezza di queste indagini in
quanto molti medici non segnalavano tutti i ca-
si sospetti e perché l’indagine emoscopica non
era sempre eseguita.
La figura 8 presenta nella provincia di Bologna i co-
muni con il relativo tasso d’incidenza (per 100.000
abitanti). I territori dei comuni a rischio malarico
coincidevano largamente con aree risicole [3].

Figura 8 - Rifacimento
del cartogramma co-
struito dal Badaloni nel
1901 relativo alla Pro-
vincia di Bologna. Le
aree a rischio malarico
sono divise in base al
numero dei casi per
100.000 abitanti. Si os-
servi che le aree vallive
coltivate a risaie sono
incluse all’interno dei
territori a rischio mala-
rico più alto.

9 I termini “nocive esalazioni” del Brugnoli risentono an-
cora della “Teoria Miasmatica”, è infatti del 1880 la di-
mostrazione da parte di Charles Laveran dell’esistenza
del parassita responsabile della sintomatologia e del dan-
no organico. Nel ventennio successivo si stabilirono det-
tagliatamente i processi biologici innescati dal parassita
malarico nonché il ruolo del vettore e degli ospiti.
10 Questo rilievo epidemiologico ci suggerisce che nella
zona il Plasmadio prevalente era il vivax. In Italia nelle
regioni del nord la quasi totalità dei casi di malaria era
attribuibile al P. vivax [27].
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n PIOVOSITÀ E MALARIA
NEL TRIENNIO 1899-1901

Il ruolo delle precipitazioni atmosferiche assun-
se, alla luce di quanto riportato, un senso parti-
colare, proprio perché l’equilibrio ambientale era
particolarmente precario.
In un  precedente studio [28] abbiamo confer-
mato quanto già rilevato da Giambetti [29] rela-
tivamente al valore medio annuale pluvimetri-
co dal 1813 al 1912 che fu pari a 663.8 mm (V.
max 1119 mm nel 1898 - V. min 212 mm nel
1834]. Limitatamente al semestre maggio-ottobre
la piovosità media secolare fu di 344.7 mm, ma
il valore medio più alto si osservò nei semestri
corrispondenti del decennio 1893-1902 e fu pari
a 486.2 mm. Se consideriamo il triennio nel pe-
riodo febbraio-settembre (8 mesi) si registrarono
mensilmente, nel 1899, 61.3 mm, nel 1900 59.4
mm, nel 1901 57.3 mm; ricordiamo che la media
mensile documentata sui 100 anni fu di 51.6 mm.
Questi dati indicano che nel periodo in cui si eb-
be l’epidemia malarica piovve a Bologna sensi-
bilmente di più di quanto registrato in prece-
denza. In particolare nell’anno 1898 si ebbe la
punta massima annuale rispetto ai 100 anni,
mentre nei 3 anni seguenti si osservò un incre-
mento rispetto alla media annuale centenaria di:
97 mm (1899), di 94 mm (1900) e di 68 mm (1901).
Inoltre nel 1901 le piogge furono particolarmen-
te abbondanti nei mesi estivi e in ottobre rispet-
to ai corrispettivi mesi dei due anni precedenti.

Il grafico presentato nella figura 9 consente di
stabilire, rispetto al valore medio mensile cente-
nario (periodo febbraio-ottobre), l’incremento di
piovosità registrato nel decennio 1893-1902 e più
in particolare nei mesi estivi e in ottobre del 1901.
Già in precedenza si era osservato nel bolognese
un rapporto tra pioggia e febbri malariche. Il Bec-
cari11 riferisce infatti che: “Nel 1729 cadde tanta ac-
qua da superare i 42 pollici parigini...; la parte bassa
della provincia bolognese ne fu allagata. Nel luglio di
quell’anno sorse una quantità grandissima di febbre
intermittente... L’unico loro rimedio era la china” [30].
Lo stesso rilievo viene riportato per l’anno 1765.

n CONCLUSIONI

Le acque nel corso dello sviluppo umano sono
state per gran parte della storia incontrollabili
condizionando lo sviluppo economico, culturale
e sanitario. Solo nel recente passato imbriglian-
dole è stato possibile tramutare la loro forza (fre-
quentemente distruttrice) in benessere e ricchez-
za [25]. Quello che avvenne a Bologna alla fine
dell’Ottocento con la comparsa di questa epide-
mia alle porte della città, in una zona in espan-
sione demografica a contatto con aree malariche,
ma mai direttamente coinvolta12, fu il risultato
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Figura 9 - Nel grafico
sono presentati i valo-
ri medi pluvimetrici
mensili centenari (nel
periodo febbraio-ot-
tobre), i corrisponden-
ti valori relativi al de-
cennio 1892-1903 e nei
tre anni (1899-1901) in
cui a Bologna si os-
servò l’epidemia mala-
rica).

11 Beccari Jacopo Borromeo, fisico e chimico (Bologna
1682-1766). Aveva iniziato privatamente una serie di os-
servazioni metereologiche sin dal 1784.
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della combinazione dell’azione di fattori am-
bientali straordinari (abbondante piovosità), con
gli effetti negativi prodotti dai manufatti, espres-
sione comunque anche di iniziale sviluppo eco-
nomico. Tutti questi elementi erano concentrati
in una zona degradata e recentemente sottoposta
a servitù militare. Secoli di coltivazioni risicole,
di inondazioni e di paludi, segnalate a qualche
decina di km dalla città, non avevano di fatto mai
innescato (per quanto è a noi noto) lo sviluppo di
epidemie in aree geografiche immediatamente
contigue a Bologna. Ricordiamo che già nel 1576
fosse stato proibito, in una città che aveva al suo
interno spazi verdi dedicati all’agricoltura, lo sca-
vamento di fossa da adibire a maceri da lino e da
canapa. Per secoli le normative per allontanare
dai luoghi abitati del forese le risaie si sono suc-
cedute, erano poi le carenze degli approvvigio-
namenti alimentari e le carestie che ne impedi-
vano la completa attuazione. A nostro avviso
questa epidemia si accese anche a causa del di-
sordinato sviluppo urbanistico di fine secolo, a
cui corrispose, tra l’altro, un’incremento demo-
grafico, proprio in una di quelle aree del forese a
rischio già coinvolte nelle epidemie coleriche del
XIX secolo [25]. Nel 1901 (terzo anno di epide-
mia) furono segnalati nelle zone in questione 359
casi di malaria su circa 500 abitanti e 104 erano

recidive, ma per nessuno l’esito fu infausto [3].
Quali furono i motivi di questa drammatica fles-
sione dell’epidemia e della sua conseguente
scomparsa sarà oggetto di un nostro ulteriore ap-
profondimento. Determinanti furono le leggi sul
“chinino di Stato” del 1901-1904 che prevedeva-
no, inizialmente, la cura dei malati, le bonifiche
ed in seguito anche il trattamento profilattico.
Ancora 50 anni dovevano trascorrere prima del-
la bonifica definitiva dell’intero territorio italia-
no mediante il trattamento con il DDT associato
alla bonifica integrale dei territori e agli antima-
larici di sintesi. I decessi per malaria tra il 1900 ed
il 1914 continuarono a diminuire dimostrando
che gli investimenti nella prevenzione erano va-
lidi. Con la prima guerra mondiale si osservò,
nelle aree malariche abbandonate e non bonifi-
cate, una riprese epidemica confermando ciò che
nei secoli si era già visto, ovvero una stretta re-
lazione tra gli eventi bellici e la diffusione mala-
rica. Senza voler applicare schematicamente mo-
delli storici alle attuali realtà pensiamo che la le-
zione che si può trarre dal quadro epidemiologi-
co descritto possa essere utile per interpretare le
dinamiche che si vengono oggi a costituire nelle
periferie urbane delle metropoli di alcuni paesi
in via di sviluppo nelle aree geografiche interes-
sate dalla Malaria. È possibile che in alcuni con-
testi suburbani le pressioni ambientali naturali e
quelle costituite dall’uomo, con i suoi interventi
non pianificati, possano sinergicamente influire
sulla salute urbana determinando la diffusione,
nei quartieri periferici, privi di servizi, di epide-
mie più tipiche delle aree rurali.
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Gli autori, dopo aver compiuto un excursus
sulle vicende che hanno caratterizzato l’asset-
to territoriale nella pianura a nord di Bologna,
sottolineano il forte influsso che l’opera
dell’uomo ha svolto (sviluppo della risicoltu-
ra, presenza dei maceri per la lavorazione del-
la canapa, costruzione di dispositivi militari
ecc.) sul degrado di questo territorio, analiz-
zano le caratteristiche dell’endemia malarica

che interessò il bolognese nel XVIII e XIX se-
colo. Dopo avere precisato il ruolo che gioca-
rono le abbondanti precipitazioni atmosferi-
che alla fine del secolo XIX, descrivono l’an-
damento dell’epidemia malarica che colpì Bo-
logna tra il 1899 ed il 1901. Utilizzando un
Geographic Information System (G.I.S.) preci-
sano in quali luoghi la malaria colpi e ne evi-
denziano le caratteristiche epidemiologiche.

RIASSUNTO

12 Non è noto se in precedenza queste aree fossero inte-
ressate dall’anofelismo, però già all’epoca esiteva una co-
gnizione dell’”anophelismo senza malaria” in quanto si
individuarono differenze radicali nella preferenza
dell’habitat larvale e per l’ospite da pungere (animale o
umano) nell’ambito delle 6 specie di A. maculipennis. Le
differenze erano tali da influenzare la loro efficacia nel
trasmettere la malattia [27]. In seguito anche per l’A.
gambiae è stato possibile stabilire l’esistenza di un “com-
plesso gambiae” in cui alcune specie erano invece resi-
stenti agli insetticidi. In quest’ottica gli studi di M. Co-
luzzi, effettuati negli anni sessanta, sono stati importan-
ti [27]. L’A. gambiae è riconosciuto da tempo come prin-
cipale vettore malarico in Africa.
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The authors, after an excursus on the events that
have characterised the territorial attitude in the
plain to the north of Bologna, emphasising the
strong influence that the work of man has devel-
oped (development of the rice growing, presence of
the residues for hemp’s processing, construction of
military defenses, etc.) on the deterioration of this
territory, they analyse the characteristics of the
malarial endemic that affected the area of Bologna

in the XVIII and XIX century.
After the specification of the part that the plentiful
atmospheric precipitations of the end of XIX cen-
tury played, they describe the course of the malar-
ial epidemic which affected Bologna between 1899
and 1901. By using a Geographic information Sys-
tem (G.I.S) they state in which places the malaria
affected and they point out its epidemiological char-
acteristics.

SUMMARY
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