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N
ella storia della vaccinazione1 per il
vaiolo, Bologna e la sua Scuola Medica
hanno svolto un ruolo di una certa rile-

vanza, grazie all’apporto di personalità scienti-
fiche illuminate, anche se non molto note al
grande pubblico. In taluni casi l’intervento
dell’Istituzione Scientifica bolognese fu, invece,
discutibile in quanto non solo non promosse le
sperimentazioni ma finì per censurarne sia i ri-
sultati scientifici che gli sviluppi pratici. Tale at-
teggiamento oscurantista si osservò, in partico-
lare nel settecento, quando si dibatteva sulla ne-
cessità di sviluppare le prime esperienze di
vaiolizzazione ed a Bologna, spontaneamente,
alcuni medici proposero gli esperimenti prati-
cati già nel Gran Ducato di Toscana.
In seguito la città recuperò questi iniziali er-
rori. Ciò avvenne nel 1801, quando a Bologna,
ancora decimata dal vaiolo, venne chiamato il
milanese Luigi Sacco per diffondere la vacci-
nazione, introdotta da Jenner e per organiz-
zare un apparato sanitario, in grado di inter-
venire con campagne vaccinali a livello di
massa.
La sperimentazione della vaiolizzazione e
l’introduzione della vaccinazione di massa
coinvolsero principalmente i medici ma solle-
varono anche problemi etici e sociali e fu pa-
lestra per confronti anche tra filosofi, teologi e
letterati [1].
I secoli XVIII e XIX furono il teatro di queste
vicende, che sicuramente hanno svolto un
ruolo importante nello sviluppo della medi-

cina, come oggi intendiamo. Ricordiamo che
nell’arco di tempo di pochi decenni si deter-
minarono avvenimenti storico-politici straor-
dinari per l’umanità. La Rivoluzione Francese,
la Rivoluzione Industriale, il superamento del
ruolo della Chiesa come Stato detentore di un
potere temporale in grado di condizionare na-
zioni e popoli, sono alcuni tra i più importanti
passaggi; non dimentichiamo inoltre il ruolo
svolto, nell’apertura delle menti, dall’Illumi-
nismo, la meteora propulsiva ed ambigua
della stella napoleonica ed i cupi anni della
Restaurazione.
Per le importanti influenze questi momenti
storici esercitarono un ruolo interessante nel
condizionare o meno lo sviluppo dell’“idea di
vaccinazione”, nelle sue diverse sperimenta-
zioni ed attuazioni a livello di massa.

Storicamente, il primo a dare notizia a Bolo-
gna di un’epidemia di vaiolo è il Ghirardacci
[2]. Egli riferisce che nell’anno 1395 la città fu
colpita da un’epidemia che comunque dovette
essere mite in quanto: “...dentro, e fuori della
città cagionarono varoli o roviglioni tanto a fan-
ciulli come anche ad uomini di trent’anni, benché
pochi ne perissero”.
In seguito, il Guidicini nella sua opera ricorda
recrudescenze nel 1615, nel 1618 e nel 1654 [3].
In quest’ultimo episodio il tributo umano fu
particolarmente elevato in quanto sarebbero
morti circa 4000 fanciulli.
La condizione di morbilità endemica era co-
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1Prima della vaccinazione sperimentata da Edoardo Jenner (1749-1823) si praticava l’innesto di vaiolo umano (vaiolizzazione) da braccio a brac-
cio o con pus raccolto su di un ago, proveniente dalla foratura, o spremitura di pustole di un soggetto portatore di vaiolo ad evoluzione beni-
gna. Tale materiale veniva deposto sulla cute scarificata del soggetto vaccinando.
2Luigi Sacco (1769-1836), nato a Varese, descrisse le sue numerose esperienze nel Trattamento di vaccinazione con osservazioni sul giovardo e vaiolo
pecorino uscito nel 1809.
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mune a tutte le città italiane ed era cadenzata
da riaccensioni epidemiche. In questo caso, le
vittime privilegiate erano i bambini ed i sog-
getti defedati, ipoalimentati che popolavano
intensamente le aree cittadine più fatiscenti ed
in condizione di degrado igienico ed urbani-
stico.
Nel 1723 Cesare Marescotti3 nel suo “De vario-
lis tractatus” ricorda che, nel 1720, Bologna era
stata colpita dal vaiolo e che “...quo quattuor
millia circiter puerorum interierunt” [4]. In
quest’opera (Figura 1) viene citato il nuovo
metodo utilizzato per la prima volta in Eu-
ropa, nel 1722 a Londra4.
È interessante quanto riportato dal Marescotti
in relazione alle pratiche londinesi, ad imita-
zione di quanto già si faceva in Turchia. Egli
riporta inoltre la descrizione della tecnica
dell’innesto, con raccolta di pus, in 12a gior-
nata dalla pustola di un soggetto affetto da
vaiolo benigno, deposto quindi sulla scarifica-
zione praticata sul corpo del fanciullo inne-
stando. L’Autore riporta anche la tecnica ci-
nese di innesto attraverso le narici.
L’opera del Marescotti è importante in quanto
l’Autore, pur non compiendo alcuna espe-
rienza personale, cita le principali obiezioni
che saranno poi espresse dagli oppositori
della pratica: la pericolosità, con il rischio di
mortalità dopo l’innesto ed il dubbio sulla sua
efficacia nel prevenire l’infezione (1).
L’ambiente accademico bolognese prese atto,
tiepidamente, del lavoro del Marescotti ma
forse influì il fatto di non aver dato seguito,
con esperienze pratiche, a questa prima divul-
gazione. Dopo questo teorico interesse ini-
ziale, l’ambiente medico bolognese ignorò per
tre decenni quanto era stato introdotto in una
città che, va ricordato, sul piano demografico,
economico e politico, stava toccando il punto
più basso della sua storia negli ultimi quattro-
cento anni.
L’interesse scientifico si riaccese grazie allo
stimolo di quanto accadeva a Livorno, a Pisa,
a Citerna, a Siena e ad Urbino ove, tra il 1754
ed il 1756, vennero innestati diversi bambini
[5, 6]. Sulla spinta di quanto veniva sperimen-

3Cesare Marescotti, lettore e poi cattedratico di Anatomia nello Studio bolognese, dal 1702 al 1745, fu anche tra i fondatori dell’Accademia delle
Scienze dell’Istituto.
4L’introduzione e la divulgazione dell’immunizzazione per inoculazione di una forma mite di vaiolo umano, già nota da secoli in Oriente, è
opera di Lady Montagu (1689-1762). Vanno però ricordati anche Emanuele Timoni, greco, che studiò a Padova ed a Oxford, che esercitò la pro-
fessione medica a Costantinopoli e Yacopo Pilarino (1659-1718), veneto, Console della Repubblica Veneta a Costantinopoli. Questi due medici
introdussero, nel 1713 e nel 1714, per la prima volta in Europa, ciò che avevano visto fare nella Capitale dell’Impero Ottomano.
5Vincenzo Menghini (1704-1759) ottenne nel 1736 la cattedra di logica all’Università di Bologna, poi dal 1737 al 1739 insegnò Medicina Teorica.
Membro dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto, ne fu Presidente nel 1748, l’anno precedente ne era stato Vicepresidente.

Figura 1 - Frontespizio del trattato di Cesare Mare-
scotti, pubblicato a Bologna nel 1723.

tato nel Gran Ducato di Toscana anche a Bolo-
gna, nel 1756, Vincenzo Menghini5 praticò i
primi innesti.
La vicenda umana di questo Autore è piutto-
sto complessa. A noi interessa sottolineare
che, considerando l’importanza della sua
opera, Egli non godette, all’epoca, di quella
considerazione e rispetto dei contemporanei
che avrebbe dovuto meritare. Forse il sonnac-
chioso ambiente accademico bolognese, poco
incline a riconoscere gli spiriti originali, in-
vece più preoccupato ad ingraziarsi il Legato
Pontificio, non volle cogliere l’importanza
della sua opera, o piuttosto non ne era sem-
plicemente in grado.
Dobbiamo al Manzi la riscoperta della docu-
mentazione relativa all’attività di sperimenta-
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zione di questo medico pratico. Infatti il ma-
noscritto autografo (Figura 2) è stato ritro-
vato, negli anni sessanta (all’epoca non era
stato pubblicato), negli Archivi dell’Accade-
mia delle Scienze. In questo documento ven-
gono riportati, nei dettagli, tutti i particolari
relativi alle prime inoculazioni eseguite a Bo-
logna [1].
Il manoscritto era stato sicuramente letto dal
Caldani6, importante medico bolognese, che
subito dopo l’inizio delle sperimentazioni del
Menghini, sulla scorta dell’esperienza del

Collega praticò, in successione, quasi contem-
poranea, con l’ago ancora infetto utilizzato
nella prima esperienza (!), una vaiolizzazione
su di una bambina di due anni.
Tra le sperimentazioni ufficiali del Menghini,
sette casi personali, si annovera un caso con
esito infausto. Questo infortunio determinò
nei suoi confronti difficoltà ed avversioni, fo-
mentate, specialmente, tra i poveri ed igno-
ranti bolognesi. Il nostro si difese dall’accusa
di pratica medica spregiudicata e pericolosa
affermando che gli era stato taciuto, da parte
dei genitori, che il bambino era sofferente di
epilessia. Affermò che se l’avesse saputo mai
si sarebbe azzardato a praticare l’innesto al
bambino.
Il Menghini ebbe numerosi detrattori, ma an-
che estimatori importanti, come il Conte Si-
ghizio Bianchetti Gambalunga che lo sostenne
nell’esecuzione di altri innesti nell’area subur-
bana bolognese, prossima alla sua villa. 
Sul piano epidemiologico ricordiamo che Bo-
logna era sempre a rischio vaiolo, infatti nella
sola zona rurale ove operò Menghini, nel pe-
riodo di circa due mesi, si contarono 83 casi
con 17 morti [8].
Menghini, forte di una casistica di 10 casi - con
il suo materiale erano stati vaiolizzati anche
due fanciulli a Lucca - si presentò all’Accade-
mia delle Scienze (Figura 3) il 23 dicembre del
1756, difendendo il suo operato, in particolare
per quanto riguardava il decesso del bambino,

Figura 2 - Frontespizio del manoscritto di Vincenzo
Menghini sull’innesto del vaiolo. Lettura presentata
agli Accademici il 23 dicembre del 1756.

Figura 3 - Archiginnasio di Bologna. (Da una stampa francese del 1703).

6Leopoldo Marc’Antonio Caldani (1725-1813), succedette a Padova a Morgagni nel ricoprire la cattedra di Medicina Teorica.
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descrivendo, dettagliatamente, l’evoluzione
clinica presentata nei diversi casi. Nella sua
Lettura dimostrò anche di conoscere bene le
altre esperienze in atto in Italia ed all’estero,
citò il Maitland e La Condamine, osservando
analogie, nell’evoluzione clinica presentata
dal quarto fanciullo vaiolizzato, con i casi pre-
sentati da questi Autori. A testimonianza
della sua convinzione, riguardo all’innocuità
del ceppo di vaiolo innestato, sostenne argo-
mentazioni, per l’epoca credibili, riferendo
che altri Autori, all’estero, avevano desunto le
medesime conclusioni al cospetto di reazioni
analoghe dei soggetti vaccinati [1].
Gli Accademici non capirono, o non vollero
capire, l’interesse delle sperimentazioni del
Menghini. Fra le numerose comunicazioni che
questo scienziato fece in sede accademica
(tutte su altri argomenti), questa è l’unica che
non venne pubblicata nei Commentari.
Leonello Manzi, che negli anni sessanta del
secolo scorso si è occupato dell’opera del
Menghini, ed a cui si deve la riscoperta del
suo manoscritto non pubblicato, ha rintrac-
ciato anche altre carte manoscritte, ove un Ac-
cademico di vaglia, Beccari, commenta la dis-
sertazione del Collega con toni di sufficienza e
di disinteresse, definendo modesto lo studio
presentato o per lo meno non condiviso dalla
comunità scientifica bolognese influente. Di-
spiace constatare che per avvalorare tale giu-
dizio, Egli abbia utilizzato, strumentalmente,
il fatto che le sperimentazioni erano state
osteggiate, a causa del decesso, dal volgo
ignorante.
In questa nota manoscritta del Beccari, come
curiosità, veniva segnalato che Menghini, nel
corso dei suoi esperimenti, si era accidental-
mente punto con l’ago utilizzato per innestare
i bambini. Il Beccari si augurava, tiepida-
mente, che venisse fatta “un’onorevol men-
zione” dell’Autore, ma così non fu. Il motivo
addotto fu lo scarso numero di casi presentati.
Ciò non era vero. Secondo Manzi, Bologna,
considerando a parte il Gran Ducato di To-
scana7, era in quel momento all’avanguardia:
a Milano i primi innesti furono eseguiti dal
Tadini nel 1761 ed a Venezia Berzi inoculò sua
figlia nel 1758.
Secondo una nota del Lunedei, sembra che il
Menghini abbia continuato, dopo il 1756, fino
alla sua morte nel 1759, a praticare innesti

presso l’Ospedale di Santa Maria della Vita
[7]. A parere del Manzi questo riferimento è
importante in quanto consente di apprezzare
un interesse della Curia Arcivescovile Bolo-
gnese verso l’innesto. Infatti i teologi bolo-
gnesi, dopo un’accesa discussione conclusero
a favore della liceità della vaiolizzazione [7].
Nella conferenza tenutasi il 20 gennaio 1757 il
quesito proposto fu: “Utrum inoculatio variola-
rum fieri possit sine peccato”.
In considerazione di tale discordante atteggia-
mento, ci sembra interessante riflettere
sull’evidenza che nella città di Bologna, da
300 anni sotto il dominio del potere temporale
della Chiesa, città ove si vantava una tradi-
zione scientifica, in ambito medico, risalente
al 1200, l’ambiente accademico rispose male
dimostrando, in termini generali, arretratezza
culturale e vedute scientifiche di basso pro-
filo.
Altrimenti la Curia Arcivescovile di Bologna,
seconda Città dello Stato Pontificio per ordine
d’importanza, dimostrò attenzione, sia appro-
vando sul piano teologico gli innesti, sia so-
stenendo implicitamente coloro che, come
Menghini e Caldani, rischiando la propria cre-
dibilità scientifica e l’incolumità fisica, intro-
dussero e tentarono di divulgare la pratica
dell’innesto.
Dopo la morte di Menghini, Caldani proseguì
l’opera del Collega, in clandestinità, come Egli
stesso riportò anni dopo : “...quelle poche inocu-
lazioni che io feci in Bologna , mia patria, senza sa-
puta dei genitori dei fanciulletti” [8].
Poco sappiamo sulle motivazioni ufficiali che
spinsero Caldani a trasferirsi a Padova, la-
sciando la cattedra di Bologna per andare ad
insegnare in quella Università. Egli continuò
la sua attività scientifica a Padova, ove ap-
portò anche aggiornamenti alla sua tecnica di
inoculazione; infatti adottò, dimostrando fles-
sibilità e disponibilità al nuovo, quella utiliz-
zata dai medici veneti Tronchin e Targioni.
È comunque innegabile che anche Caldani fu
vittima, a Bologna, della stessa ostilità riser-
vata a Vincenzo Menghini. Fa notare il Manzi:
“il fatto che le inoculazioni fossero eseguite
dal 1759 in poi in clandestinità su fanciulli, i
cui genitori non erano informati, dimostra,
senza ombra di equivoco, che l’ambiente era
ostile, sia nei ceti popolari che in quelli colti”
[1].

7In Toscana i Gran Duchi, fin dal 1755, avevano cercato di diffondere l’inoculazione in tutto il Gran Ducato, mentre nel Veneto il Senato di Ve-
nezia, dopo il 1770, emanò le stesse direttive.
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Tutto ciò avveniva mentre l’epidemia imper-
versava colpendo non solo le classi povere,
ma anche i nobili, come la Contessa Ranuzzi
ed il figlio del Senatore Grassi.
Caldani in quegli anni bolognesi tentò, anche
con la divulgazione dell’opera di altri Autori,
di diffondere le idee dei fautori della vaioliz-
zazione che in Europa faceva proseliti. Non
era solo in quanto altri medici bolognesi si
erano uniti a lui nel “partito dei vaccinatori”,
partito che rimaneva emarginato, nonostante
la strisciante presenza del vaiolo, divenuto or-
mai endemico.
Secondo Manzi, tra i sostenitori dell’innesto
c’erano di fatto le menti più brillanti del
tempo, mentre abbondavano, tra gli opposi-
tori, gli spiriti più retrivi che, non raramente,
coincidevano con gli esponenti più in vista
dell’Accademia e dello Studio.
Si contrapponevano due modi di vedere la
medicina e l’esperimento scientifico: da una
parte il passato, coincidente con la visione
scolastica, sull’altro versante c’era il futuro,
già presente, permeabile alle idee innovative,
che in Europa circolavano nei club massonici
e che dall’Illuminismo francese traevano forza
e spirito combattivo.
Purtroppo l’opera divulgativa del Caldani
non diede i frutti sperati. Così scriveva al ter-
mine della sua stagione bolognese: “...non si è
tentato da alcuno l’innesto. Sono pentiti i genitori
a cui sono morti i figli di non averli fatti innestare,
ma con tutto questo niuno comanda che si fac-
cia”(8).
Caldani adduceva a difesa delle sue idee tre
postulati:
1) Estrema rarità delle morti per innesto di

fronte all’alta mortalità del vaiolo sponta-
neo.

2) La frequente fallacia delle cure in caso di
vaiolo.

3) La possibilità di ridurre al minimo gli inci-
denti da innesto con un’oculata scelta dei
soggetti da inoculare, facendo precedere
l’innesto da un’accurata preparazione.

Con la morte di Menghini e l’allontanamento
di Caldani da Bologna l’innesto del vaiolo
subì in città un arretramento significativo. Il
clima politico bolognese risentiva specular-
mente, delle direttive romane; niente a che ve-

dere con Firenze e Venezia, ove l’autonomia
politica di questi Stati consentiva anche più li-
bertà in ambito scientifico.
Ma qualche germe della stagione degli innesti
era rimasto anche a Bologna. Nel 1770 il Se-
nato della Città deliberò l’istituzione nello
Studio di una Lettura sull’Innesto del Vaiolo.
Ciò ebbe un riflesso immediato nei Rotuli
quando, nell’anno accademico 1770-71, com-
parve per la Classe degli Artisti, la nuova Let-
tura: ”De Variolarum Inoculatione”. Questo
corso fu affidato al dott. Ercole M. Tacconi,
che lo resse fino al 1793-94, sempre come sem-
plice Lettore Onorario.
Egli più volte presentò i titoli per accedere ad
una Lettura Stipendiaria, ma la sua richiesta
non fu mai accolta. Nel biennio 1774-1776 il
corso fu sdoppiato ed affidato anche a tal Mo-
linelli, ed in seguito a Fantini [1]. Il riconosci-
mento accademico rimase sempre modesto,
fino alla fine del XVIII secolo. Gli si riconobbe,
in seguito, un certo rilievo nell’influenzare,
culturalmente, i medici bolognesi, anche dopo
il successo della vaccinazione jenneriana8, nel
primo trentennio del XIX secolo [9].
Tra i detrattori della vaiolizzazione uno dei
più accesi fu Germano Azzoguidi9 che, mentre
da giovane ne era stato tra i fautori più con-
vinti, virò completamente l’atteggiamento in
età più matura. Egli fu prima Lettore nello
Studio bolognese, poi Titolare di Cattedra di
Medicina Teorica, Fisiologia, Anatomia Com-
parata, ricoprendo cariche di vertice all’Acca-
demia delle Scienze dell’Istituto.
L’opera in cui più si impegnò nella critica
della vaiolizzazione fu: “Lettera sopra il vaiolo
spontaneo e sopra i mali effetti dell’inoculazione”
del 1782 [10]. Il De Renzi ha definito tale
scritto il più violento tra quelli prodotti dagli
oppositori all’innesto, in Italia [11].
In questo scritto Azzoguidi ripropone, senza
discostarsene, la tesi sulla contagiosità del
vaiolo che trenta anni prima aveva già di-
scusso Menghini nella sua relazione.
Nel suo pamphlet questi sviluppa, dopo avere
esposto le ragioni propugnate dai fautori
della vaiolizzazione, tutte le critiche per ten-
tare di dimostrare la fallacità di queste con-
vinzioni, raggiungendo, in taluni passaggi, un
certo grado di coerenza di ragionamento [1].

8Edoardo Jenner nel maggio 1796 sperimentò per la prima volta la vaccinazione, con buon esito. La comunicazione ufficiale dell’esperimento
fu pubblicata però solo nel 1798.
9Germano Azzoguidi (1740-1814), insegnò nello Studio Bolognese oltre alla Medicina Teorica, la Fisiologica e l’Anatomia Comparata. Fu Vice-
presidente dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto nel 1779 e nel 1795, divenendone Presidente nel 1785.
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L’Autore non invoca, a sostegno delle sue tesi,
ragioni morali o teologiche, come tanto fre-
quentemente facevano gli avversari dell’inne-
sto, ma tenta piuttosto di controbattere con ar-
gomentazioni logiche le ragioni degli speri-
mentatori della vaiolizzazione.
La debolezza del pensiero dell’Azzoguidi sta
nel non aver compreso che la vaiolizzazione
costituiva una prima via, seppure confusa, da
intraprendere per la difesa dal vaiolo e che,
concettualmente, poteva costituire la nuova
prospettiva di profilassi nei confronti di tutte
le malattie infettive epidemiche. Questo limite
era tanto più significativo se si rapporta
all’evidenza che Azzoguidi era consapevole
della natura contagiosa del vaiolo, tuttavia
non riusciva a superare gli schemi scolastici in
cui era ingabbiata la sua mente. 
Egli riteneva comunque utile che la società si
dovesse difendere dal contagio, non solo at-
tuando rigide misure di isolamento dei malati
e dei convalescenti, ma anche associando
provvedimenti di carattere educativo e so-
ciale, di cui i ceti popolari si sarebbero giovati,
per migliorare l’igiene e la cura dei loro bam-
bini.
Nelle ultime pagine del suo libello emerge la
lucida consapevolezza che il popolo dimorava
in abitazioni fredde e maleodoranti, che i
bambini si accalcavano in ambienti sovraffol-
lati, ove i convalescenti si mischiavano, nel
sudiciume, a coloro che non avevano ancora
subito il contagio, razzolando nelle strade fan-
gose della città. Così si esprime Azzoguidi:
“Oh come sarebbe utile, e forse necessario che nelle
popolose città la mano suprema stendesse la sua
autorità ad invigilare su questo proposito, che vi
fossero delle persone savie destinate a visitare le
case dei poveri, attente a bandirne il sudiciume, e
piene di minuta osservazione perchè la salute dei

piccoli ragazzetti fosse premurosamente e ben go-
vernata” [10].
Si può parlare di medicina sociale nel pen-
siero di Azzoguidi ed è forse su questo piano
l’interesse del suo saggio. Le ultime pagine
del suo pamphlet sono efficaci nel caratteriz-
zare l’immagine dei quartieri poveri di Bolo-
gna, le cui strade dovevano tanto assomigliare
a quelle di altre città europee. In queste vie su-
dice, nel crepuscolo del Secolo dei Lumi, il
vaiolo endemico serpeggiava, ammorbando i
fanciulli.
Di tanto in tanto si riaccendeva un’epidemia.
Così accadde nel 1801 quando furono infettate
1100 persone ed in quella occasione si segnalò
un’elevata mortalità10.
Il nuovo secolo avrebbe proposto numerose
novità in campo medico e sanitario; la prima
fu la diffusione della vaccinazione di Jenner.
Napoleone ne fu, sul piano politico, il primo
fautore e ne diede un grande impulso in Italia,
nella neonata Repubblica Cisalpina.
Nell’estate del 1801 il Senato chiamò a Bolo-
gna Luigi Sacco, il grande medico milanese,
che nella stessa primavera aveva vaccinato a
Milano circa 400 persone [12]11.
Egli aderì alla richiesta dei bolognesi, chie-
dendo però di poter parlare della vaccina-
zione all’Accademia dell’Istituto, cosa che
fece il 6 Termidoro, Anno IX (25 luglio 1801),
riscuotendo calorosi consensi.
Bologna non era più sotto il dominio dello
Stato Pontificio, la libertà di pensiero viveva
anni favorevoli all’ombra della Repubblica Ci-
salpina. Fu una breve stagione che però lasciò
quei semi che avrebbero dato importanti frutti
nel corso del XIX secolo, e non solo in ambito
scientifico.

Key words: smallpox, epidemic, vaccination.

10Nel 1801 furono sepolte a Bologna 4021 persone, nel 1802 i sepolti furono 2669 e fino al 1810 i sepolti furono, annualmente, non più di 2773
unità (1807). Dati desunti dall’Archivio Storico della Certosa di Bologna.
11Il Sacco per i suoi esperimenti non utilizzò materiale proveniente dall’estero. Egli cercò mucche affette da Cow-Pox e trovatene due nei din-
torni di Varese, col materiale tratto dalle loro pustole vaccinò alcuni bambini e se stesso.
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In Bologna in the mid 18th century some brilliant
doctors were among the first in Italy to carry out
smallpox engrafting (variolation), obtaining inte-
resting results. Academics and the Scientific Esta-
blishment censured the activities of these experi-
menters, such that one of them had to continue his
work in Padua, where he went to teach and conti-
nued the practice of variolation. However, Bolo-
gna’s Curia pronounced a positive theological
judgement on such experiments. Forty years later,

in 1801, Bologna’s Senate called upon Luigi Sacco
to organize campaigns to vaccinate and thereby
prevent smallpox infection. Bologna had been
scourged by a new epidemic that year. What hap-
pened in Bologna during the 18th century regar-
ding scientific research reflected the demographic,
economic and political decline that the city was
experiencing. 
This trend was to come to an end only with the
Unification of Italy.

SUMMARY

A Bologna a metà del XVIII secolo alcuni me-
dici brillanti eseguirono, tra i primi in Italia,
innesti di vaiolo umano (vaiolizzazione) ri-
portando, sul piano scientifico, interessanti
risultati. Gli Accademici e l’Istituzione censu-
rarono l’attività di questi sperimentatori,
tanto da indurre uno di loro a continuare la
sua attività a Padova, ove andò ad insegnare,
continuando in quella città gli innesti di
vaiolo. La Curia Arcivescovile Bolognese, in-
vece, espresse un giudizio di carattere teolo-
gico positivo, in relazione all’operato di chi
compiva queste sperimentazioni.

A distanza di più di 40 anni da questi avve-
nimenti, nel 1801, il Senato Bolognese chiamò
Luigi Sacco a Bologna per organizzare cam-
pagne vaccinali per prevenire il vaiolo. 
Bologna era stata flagellata da una nuova epi-
demia proprio in quell’anno. 
Quanto avvenne a Bologna nel XVIII secolo,
sul piano scientifico, rifletteva il clima di de-
cadenza demografica e politico-economica
che attraversava la città. Questa tendenza re-
gressiva si sarebbe conclusa solo con il Risor-
gimento Italiano.
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