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n PREMESSA

Lo scrittore inglese E.A. Hart* chiamava la Valle
del Gange "the home of colera" perché all'epoca
si riteneva che da questa regione si fossero pro-
pagate le epidemie di colera e tutte le pandemie
registrate nei XIX secolo [1].
Ricerche epidemiologiche di questo secolo han-
no dimostrato che anche dall'Asia centrale, dallo
Chat-el-Arab, dalla Malesia, dall'Indonesia ed in
particolare da Giava si sono originate altre epi-
demie di colera [1].
Nel secolo scorso si sono contate sei pandemie: la
prima a partenza da Yessora (Bengala) nel 1817
giunse in Europa nel 1823, approdando ad
Astrakan, alle foci del Volga, proveniente da
Teheran, ove si estinse. La seconda pandemia
sfiorò l'Europa nel 1830 estinguendosi a Costan-
tinopoli, a Mosca ed a Pietroburgo.
Il Colera interessò l'Italia nel corso della terza
pandemia. Originatosi nel Bengala, giunse nel no-
stro Paese nel 1849, proveniente dalla Francia e si
protrasse, colpendo in sequenza prima la Liguria,
il Veneto, il Centro Italia ed il Mezzogiorno, ri-
solvendosi nel 1855. Anche la quarta Pandemia
(1865-1874), la quinta (1884-1886), la sesta (1892-
1895), colpirono il nostro Paese. A Napoli nel 1885
si registrarono 14.000 morti.
A cavallo tra il XIX ed il XX si è osservata una set-
tima pandemia (1899-1922) che ebbe nel 1947 in
Egitto una recrudescenza di un certo rilievo.
Dal 1960 si è propagata un'ultima pandemia. In
questa occasione il Colera si è stabilito in Africa
endemizzandosi in alcuni paesi della fascia saha-
riana, approdando quindi in Italia nel 1973 con
decine di decessi. A Cagliari nel 1979 si sono re-
gistrati 6 casi di malattia e 6 portatori sani.
Nello sviluppo epidemico e pandemico hanno
avuto un ruolo estremamente importante le gran-
di correnti umane, le emigrazioni, le fiere ed i pel-

legrinaggi. Questi ultimi in particolare assunsero
importanza capitale.
Nel secolo scorso I'incremento degli scambi, con
l'aumento della velocità di movimento rese pos-
sibile quello che in precedenza non si era potuto
determinare, vale a dire la diffusione pandemica
del Colera. Nella propagazione della malattia
hanno avuto un ruolo dominante i portatori sa-
ni, in quanto transitando inavvertitamente ovun-
que, furono efficacissimo mezzo di propagazio-
ne. Ai portatori cronici di vibrioni colerigini si è
attribuita la responsabilità dell'endemizzazione
in alcune zone dell'epidemia.

n LE CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
NEL SECOLO SCORSO E NEI 
PRIMI DECENNI DEL SECOLO XX

A metà del XIX secolo Pettenkoffer svolse studi
epidemiologici durante le incursioni coleriche che
colpirono la Baviera negli anni tra il 1854-55 e
1865-66. Egli attribuì al terreno una grande im-
portanza, non solo in relazione all'epidemiologia
del Colera, ma anche per comprendere lo svilup-
po di altre malattie dell'apparato gastroenterico.
Petten Koffer perfezionò, in base alle sue osser-
vazioni, una teoria per l'epoca molto interessan-
te: ..."tutte le località colpite dal Colera risultano
costruite sopra un terreno poroso, permeabile al-
l'acqua, all'aria ed alle materie escrementizie. Le
località situate su terreni compatti, o su rocce im-
permeabili all'acqua, sono risparmiate dal Cole-
ra, hanno solo casi rari e isolati senza che diano
mai luogo ad epidemie vere e proprie" [2].
Ma dato anche un terreno propizio (secondo l'Au-
tore), il germe rimarrebbe inoffensivo ove la fal-
da acquea sotterranea fosse elevata, perché in tal
caso non potrebbe effettuarsi quella decomposi-
zione della materia organica, propizia alla "ma-
turazione dell'agente", allora sconosciuto, e che
Pettonkoffer riteneva condizione indispensabile.* Ernest Abrrham Hart, 1835-1998
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Abbassandosi la falda idrica e verificandosi per-
tanto l'aerazione del suolo, si rendevano, possibili
i fenomeni putrefattivi e, quindi, lo sviluppo e la
diffusione del cosiddetto "miasma"*.
Vi era una coincidenza fisica: le due ondate epi-
demiche del 1854-55 e del 1866 erano state pre-
cedute da notevolissime oscillazioni della falda
idrica sotterranea della città di Monaco.
Gli studi che l'epidemiologo tedesco compì lo
portarono a postulare che esistevano "talune im-
munità locali" verso il colera, godute da città, ri-
maste costantemente al riparo dalle incursioni
epidemiche, che altrimenti, interessavano le po-
polazioni circostanti.
"L'immunità" dei luoghi posti sopra un suolo roc-
cioso risultò proponibile per tutta la Baviera, e
successivamente, analoghe constatazioni furono
riportate per le città di Dresda, Francoforte sul
Meno, Stoccarda, per Lione, Versailles e Sédan in
Francia, per Orvieto, Siena, Domodossola, Bol-
zano in Italia, Birmingham in Inghilterra, ecc. Un
altro Autore dell'epoca, Hirsch, confermava l'im-
postazione del problema dato da Pettenkofer [3].
In questo senso è interessante riportare la stati-
stica di mortalità della città di Londra. A secon-
da dell'elevazione sul livello del Tamigi dei suoi
quartieri, durante le tre epidemie del 48-49, 53-54,
e del 1866, si osservava un progressivo aumento
della mortalità scendendo dai 24 m. sopra il li-
vello del Tamigi fino al di sotto di un metro. Nel
1832 si osservò lo stesso comportamento a Parigi
ove nei quartieri più elevati sulla Senna (m. 17,30)
si registravano 18,5 decessi per mille abitanti,
mentre la mortalità in quelli più bassi (3 m) rag-
giungeva il 23,6 per mille.
Con la definitiva scoperta del Vibrione (R. Koch
1883) ad Alessandria d'Egitto, nonché dopo la fa-
cile dimostrazione della veicolazione idrica di es-
so, postulata dalla Scuola di Berlino, fu messo in
crisi il ruolo primario del suolo nello sviluppo
epidemiologico [1].
In seguito Metchnikoff riuscì a dimostrare che
vecchi vibrioni di laboratorio potevano ripro-
durre nell'uomo il tipico colera asiatico.
Se il fattore più importante della trasmissione del
colera è certamente il malato, tramite le sue de-
scrizioni Metchnikoff, intorno al 1884, studiando
il problema della virulenza, aveva colto l'impor-

tanza dell'agente batterico in relazione alla gra-
vità della malattia [4].
Alcune varietà di ceppi sono e restano molto at-
tive, altre diventano rapidamente inoffensive (in
questo senso ricordiamo le epidemie di Lisbona
e di Roma). Altre ancora virulente all'inizio, per-
devano poco a poco la loro aggressività e ciò per-
ché, come ritenevano già gli AA. del tempo, il vi-
brione diveniva meno patogeno [5].
L'esistenza dei portatori sani è stata dimostrata
per la prima volta da Pfeiffer nel 1892 e confer-
mata nei 1896. Egli isolò 38 portatori nell'entou-
rage di 174 malati [6]. Nel volgere del primo de-
cennio di questo secolo altri studiarono con suc-
cesso questo problema, stabilendo che aveva una
grande importanza nella diffusione epidemica [7,
8]. Crendiropoulo e Ruffer affermavano che la
frequenza dei portatori sani è più evidente du-
rante l'acme rispetto alla fase di declino dell'epi-
demia [5].
Già Fauvel nel 1865, osservava che la malattia po-
teva essere importata, dopo una lunga traversa-
ta, con piroscafo proveniente da un luogo infet-
tato, anche se non si era registrato nessun episo-
dio colerico a bordo [5].
Sul finire del secolo scorso si comprese che l'am-
biente fisico nel quale il vibrione si ritrova più
frequentemente il vibrione è l'acqua. Nel 1894 in
India, Han Kin trovò vibrioni nelle acque dei poz-
zi situati nelle vicinanze di un focolaio colerico [5,
10, 11, 12]. Le variazioni del tempo di sopravvi-
venza nell'acqua, secondo le concezioni del tem-
po, andavano da 2 a 392 giorni [5, 13].
Osservazioni effettuate a Londra già nel 1849 in
Thomas Street misero in luce due case contigue,
identificate come abitazioni di colerosi, ove si re-
gistrarono nella prima un solo decesso, mentre
nella seconda se ne contarono 11. Il pozzo che ali-
mentava questa seconda casa comunicava, me-
diante infiltrazioni, con acque domestiche spor-
cate dal bucato della biancheria dei malati di co-
lera. Una simile osservazione fu compiuta nel
1854 sempre a Londra al n. 40 di Broad Street [5].
La biancheria ed i diversi effetti personali pote-
vano trasportare l'infezione. Già nel 1821 si era in-
dividuato un caso di una donna, morta di colera
nell'agosto, che dieci mesi più tardi trasmise al
marito l'infezione mediante il proprio copricapo.
Se R. Koch nel 1883, dopo averlo isolato, riuscì a
coltivare il vibrone, già nel 1854 uno studioso ita-
liano, Filippo Pacini, era riuscito a descrivere il vi-
brione colerigeno attribuendogli una lunghezza
media di 1,5-3µ ed uno spessore di 0,5µ [14].
Anche sul piano epidemiologico, già nel secolo
scorso, era parso evidente che i rischi maggiori

* Pettenkofer asserì in seguito che la patogenicità del vi-
brione dipendeva dal terreno in cui si trovava e per giu-
stificare le sue idee ingoiò, durante uno dei suoi corsi, nel
1890, una cultura pura di virioni senza per questo con-
trarre la malattia.
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fossero a carico di tutti quei lavori manuali che
avevano un contatto con le acque. I mugnai, i fi-
latori, gli addetti alla lavorazione della carta, gli
addetti al ciclo del riso, i barcaioli, i conciatori, le
lavandaie ed i sanitari in senso lato erano i lavo-
ratori più a rischio.
Gli alimenti più sospettati, in tempo di epidemia,
erano gli ortaggi, i legumi, la frutta. Tra i prodotti
ittici più pericolosi oltre ai noti molluschi (ostri-
che) si era stabilito che anche i pesci di acqua dol-
ce potessero giocare un ruolo di rilievo. Il Bocchia,
sperimentando su pesci teleostei di acqua dolce
(tinca, carpa, luccio, barbo, ecc.) osservò che i vi-
brioni colerigeni potevano ritrovarsi nell'intesti-
no di questi pesci anche dopo circa una settima-
na dall'ultimo soggiorno nell'acqua contaminata
[15]. Latte e latticini potevano essere fonte im-
portante di propagazione in quanto la mungitu-
ra veniva eseguita a mano, il latte poteva essere
allungato con acqua contaminata, come poteva-
no essere contaminati i secchi.
Celli dimostrò la presenza dei vibrioni sui peluz-
zi delle zampe e sulle proboscidi delle mosche
che avevano avuto contatto con feci di colerosi
[16]. Altri osservarono che i vibrioni si manten-
gono vivi e virulenti per 3 giorni nell'intestino di
questi ditteri.
Nel secolo scorso, giustamente, era ritenuto dai
più che la miseria, le privazioni e la fatica fosse-
ro fattori predisponenti al colera. I quartieri bas-
si, mal areati con strade anguste, fogne ineffi-
cienti, case sovraffollate rappresentavano per una
città i principali focolai dell'epidemia.
Una volta che l'epidemia entrava in una località,
si propagava principalmente per il contatto di-
retto interumano (meno aggressivo) e attraverso
l'acqua. La propagazione attraverso l'acqua ave-
va un andamento più drammatico. I casi appari-
vano simultaneamente in più case dello stesso
quartiere o in differenti quartieri della città, sen-
za che un rapporto (contatto diretto) potesse es-
sere stabilito tra i diversi focolai. La curva epide-
mica saliva speditamente ed il suo massimo si
raggiungeva molto rapidamente, il plateau e la
corta durata della discesa lenta erano graduali [5]
Questa curva poteva essere influenzata dai casi
più o meno numerosi di contagio diretto, pertan-
to ordinariamente i due modelli di propagazione
del colera in un dato momento si combinavano.
Nel secolo scorso la durata di un epidemia non se-
guiva una regola fissa, nelle città però si protrae-
va di più che nei villaggi, e come già detto, i luo-
ghi situati in depressioni del terreno presentava-
no epidemie più lunghe rispetto agli agglomera-
ti situati in punti elevati del territorio [2, 3, 5].

Alcuni AA. [17] osservarono, con numerosi esem-
pi, il fatto paradossale che la mortalità era in ra-
gione inversa della densità della popolazione,
perché nei villaggi, malgrado i pochi casi, la mor-
talità era molto superiore a quella delle città.
Si riteneva che la scomparsa di un epidemia era
attribuibile alla perdita di virulenza del vibrione,
ma il vibrione si isolava in abbondanza, conti-
nuando ad essere molto violento alla fine di un
periodo epidemico. A conferma di ciò le persone
che arrivavano, in questa fase dell'epidemia, pro-
venienti da un Paese indenne finivano per am-
malarsi, pertanto l'immigrazione restituiva slan-
cio all'epidemia che si stava esaurendo.
Dopo un'epidemia di Colera si osservava una ri-
duzione della mortalità per le altre malattie per-
ché la più parte dei sofferenti, dei defedati e de-
gli anziani presenti in quel periodo nella società
erano deceduti.

n IL COLERA A BOLOGNA
CRONISTORIA DELLE EPIDEMIE 
DEL 1849 E DEL 1855

Come abbiamo visto l'elemento acqua era rico-
nosciuto come il fattore determinante nella dif-
fusione epidemica.
Bologna, da circa 800 anni, nella zona nord-occi-
dentale era solcata da una serie di canali artificiali
che, grazie ad una microcanalizzazione estrema-
mente complessa ed ingegnosa, parcellizzava le
acque in ingresso portandole in ogni casa (siste-
ma delle chiaviche). Le case cittadine della fascia
esterna, nel corso dei secoli, si erano trasformate
in opifici rendendo la cintura della città, che ave-
va come lati esterni rispettivamente via S. Isaia e
via S. Vitale a particolare concentrazione indu-
striale. Tutti questi opifici (seta, lane, concia pel-
le, carta) si avvalevano dell'acqua sia per la pro-
duzione di energia (mulini a cassetto) sia per le
procedure di lavorazione. E' bene ricordare che
nell'Europa preindustriale Bologna aveva una
posizione di assoluta preminenza nel settore se-
rico [18].
L'acqua inoltre era stata utilizzata per molti se-
coli come via di trasporto e nel XVII secolo era
stato costruito un porto artificiale che metteva in
comunicazione, attraverso il Canale Navile, la
Città con l'Adriatico. Questo canale raccoglieva
sia le acque industriali sia le acque utilizzate per
altri scopi in fase di uscita dalla città. La Figura
n. 1 presenta il macrosistema idraulico ed il si-
stema idraulico nell'area urbana bolognese (sec.
XVI-XlX).
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In sintesi possiamo affermare che la città aveva
basato le sue fortune su di un utilizzo oculato ed
ingegnoso delle acque nel periodo dal 1200 al
1700. Nell'800 l'intero sistema idrico cittadino era
entrato in crisi per vetustà, però era ancora lar-
gamente presente nelle sue funzioni *.
Un sistema così complesso risentiva sia del peso
del tempo, sia del fatto che la città, all'interno del-
le mura, ospitava circa 75.000 persone a cui si ag-
giungeva un forte pendolarismo centripeto che
poteva contare su di un bacino potenziale di cir-
ca 35.000 abitanti provenienti dal suburbio.
A Bologna il colera giunse per la prima volta nel
1849. Già in precedenza però la città era stata toc-
cata dal problema.
Gli Atti della Commissione Provinciale di Sanità

della Legazione di Bologna dimostrano che il 27
agosto 1831 fu istituita una seduta straordinaria
per discutere del Colera [32]. La situazione di al-
larme si mantenne fino al 30 dicembre 1835, in
questo periodo le sedute dedicate a questo argo-
mento divennero ordinarie.
Fu un periodo particolarmente favorevole per
conoscere la condizione igienica della città. Fu-
rono mobilitate notevoli energie per attuare tut-
ti i dispositivi, per l'epoca possibili, in senso pre-
ventivo.
Si analizzò lo stato della città da un punto di vi-
sta urbanistico ed igienistico. I Commissari Sani-
tari entrarono nelle case, visitando gli ambienti
malsani. Fu così prodotta una notevole docu-
mentazione che consentì interventi purtroppo so-
lo episodici di riparazione delle strade, dei cana-
li, dei borghi.
Secondo Alaimo [33] l'intervento pubblico così
strutturato si rivelò inutile poiché alle Élites Di-
rigenti mancava "... la consapevolezza del carat-
tere strutturale dei problemi sanitari cittadini". In
altri termini visto la gravità della situazione gli in-
terventi una tantum, in emergenza, non poteva-
no rivelarsi efficaci. Inoltre i costumi radicati del-
la popolazione risultavano particolarmente a ri-
schio. Dalla campagna quotidianamente veniva-
no introdotte derrate alimentari trasportate da
buoi su carri che lasciavano dietro di sé letame ed
immondizia. Si continuava a fare uso delle fogne
scoperte nelle vie più povere, ove le case erano
senza latrina ed ingombre di depositi di immon-
dizia. Inoltre i canali cittadini, che studi effettua-
ti a distanza (1903) [34] dimostrarono a partico-
lare degrado, venivano utilizzati per lavare la
biancheria**. Dall'entrata del Canale Reno in città
(Grada) in esso s'immettevano le latrine ed i ma-
teriali di rifiuto di molte case, oltre allo sbocco di
vere e proprie fogne [34, 35].

n 1849: LA PRIMA EPIDEMIA

Nonostante il fatto che a Venezia il morbo coleri-
co imperversasse (si contarono alla fine 4000 mor-
ti) quando, nel settembre del 1849 a Bologna si eb-
bero i primi casi, questi non vennero immediata-
mente riconosciuti [32, 37]. La popolazione rima-
se molto calma e si attribuì la causa del contagio
ad un reggimento di Croati, alloggiati in città pro-
venienti da Venezia. Ciò probabilmente aveva
anche un aspetto propagandistico: l'epoca era ri-
sorgimentale [37].
L'epidemia comunque in quell'anno non si diffu-
se (ufficialmente) all'interno delle mura cittadine,

Chiusa di
S. Ruffillo

Chiusa di
Casalecchio

Canale
di Savena

Torrente
Aposa

Canale
di Reno

Cavaticcio
Canale
Navile

Canale
delle
Moline

Area delle
chiaviche
industriali
Mura cittadine
Canali

Figura 1 - Macrosistema idraulico di Bologna e siste-
ma idraulico nell'area urbana (sec. XVI-XIX).

* Per una maggiore definizione della condizione idro-
geologica del suolo e del sottosuolo bolognese si vedano
le voci bibliografiche [da 19 a 31].
** Lungo il Canale Reno ancora nel 1916 erano in fun-
zione 55 lavanderie, oltre 300 vasche, serbatoi e ponti la-
vatoi.
Il Ruata [34] dice che ancora nel 1903 i bolognesi aveva-
no l'uso di bagnarsi d'estate nelle acque del Canale Reno
ed inoltre tra la povera gente si credeva che l'acqua del
canale fosse la migliore per la cottura dei legumi.
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ma rimase circoscritta all'Ospedale Militare (de-
gli Abbandonati), alla Casa di Ricovero ed al Laz-
zaretto Civile di S. Lodovico.
Cosmacini [38] afferma che gli ospedali parados-
salmente sembravano fatti apposta per propaga-
re l'infezione: inutili alla cura erano dannosi per
la prevenzione.
L'epidemia apparve subito relativamente limita-
ta, o per lo meno così si volle interpretare, sta di
fatto che a Bologna nel 1849 si registrarono com-
plessivamente 4063 decessi. Nel 1848 erano stati
3113, quindi il tasso di mortalità fu nel ’49 rispetto
all'anno precedente + 28%. Gli studiosi dell'epo-
ca attribuirono al Colera tra 106 e 95 morti [37, 39,
40], le prime segnalate nel settembre '49 e l'ulti-
ma il 31 ottobre 1849. Questi dati lasciano per-
plessi.
Constatato che tra il 1844 ed il 1860 i decessi an-
nuali si aggiravano annualmente intorno ai 3000
(minimo 2892 nel 1844 e massimo 3333 nel 1854),
eccetto che durante le puntate epidemiche del
1849 (4063 morti) e del 1855 (7071 decessi), viene
da dubitare che molti decessi del 1849 non siano
stati all'epoca attribuiti al colera, ma in realtà eb-
bero una qualche relazione diretta o indiretta con
l'epidemia.
Ricordiamo in questo senso la testimonianza del
Verardini [41]; "nel settembre del 1849 io fui il
primo medico in Bologna che portasse relazione
dei due primi casi di colera... ed allora non si vol-
le, sulle prime, credere alle mie asserzioni...".
Se poi constatiamo che l'ultimo decesso ufficiale
fu il 31 ottobre e le riunioni straordinarie della
Commissione Provinciale di Sanità terminarono
il 19 dicembre dello stesso anno, dobbiamo con-
cludere che si volle chiudere un po' troppo in fret-
ta la questione. I programmi di risanamento ur-
bano rimasero inattuati e si ringraziò la Provvi-
denza" ... che ha voluto preservare Bologna dal
terribile morbo asiatico..." [37]. Ricordiamo che il
periodo storico tumultuoso poteva essere un
"buon motivo" per spingere le Autorità Politiche
a condizionamenti verso l'ambiente sanitario e
scientifico [42].
Nel 1854 l'epidemia colerica riapparve a Bologna
come possibilità concreta e immediata essendo,
come dice il Bottrigari, "... in Lombardia ed ai con-
fini con la Toscana a Porretta" [37]. Il 5 agosto
1854 la Commissione Provinciale si riunì pren-
dendo decisioni di carattere preventivo, come
vietare l'esportazione dei cereali e decretare la di-
struzione di tutte le melonaie [32]. Questi prov-
vedimenti innescarono reazioni tra la povera gen-
te che andò a razziare i meloni nei campi [42].
Il tempo trascorse e durante tutto il 1854 le voci

di possibili decessi per il colera furono sempre uf-
ficialmente smentite.
Il primo caso fu osservato e riconosciuto solo il 2
dicembre 1854: si trattava di un facchino di Mo-
dena, che morì dopo giorni nell'Ospedale di S.
Lazzaro, costruito appositamente per i colerosi.
Nell'inverno 1855 si sparsero voci di casi di co-
lera in città, “la Commissione Sanitaria si ado-
perava ad isolare quei malati che potessero de-
stare anche un lontano sospetto, non fosse altro
per tranquillizzare la gente" [37]. Le voci veni-
vano smentite e la causa della morte era sempre
ascritta all'abuso di bevande alcooliche, alle in-
digestioni ed ai patemi d'animo [37]. Bologna
confermava una tendenza generale. Vi era un
nesso stretto tra le epidemie e le carestie: gli stes-
si dati di Predieri anche per quell'anno [18] so-
no una prova evidente del fatto che le epidemie
si diffondevano particolarmente nei periodi di
carestia contribuendo a dilatare gli effetti della
crisi economica nella cui atmosfera prosperava-
no [43].

n IL COLERA NEL 1855

In primavera si segnalarono casi a Malalbergo, al-
le porte di Bologna, Paese della provincia tocca-
to dal Canale Navile, ove giungevano le chiatte
fluviali che trasportavano merci e persone. Il Po-
polo e le Autorità non sembrarono per niente im-
pensieriti. 
Il primo caso ufficiale di Colera si verificò il 29
maggio. Si trattava di un ortolano romagnolo di
Massa Lombarda ove già infuriava l'epidemia.
Egli era ospite di un'altra ortolana che abitava in
Centro, in via Caprerie. L'ortolano morì il 30
maggio, mentre la sua ospite decedette il giorno
8 giugno. La casa venne isolata e la Commissio-
ne Provinciale venne allertata.
Secondo il Bottrigari [37] questo avvenimento
non modificò l'atteggiamento dei Bolognesi: non
si voleva che il colera ci fosse, si faceva finta di
niente, anzi si tendeva a denigrare la fama del
medico che affermava che si trattava di Colera.
Addirittura quando, dopo 8 giorni dal primo ca-
so ufficiale moriva l'ortolana, la Commissione
Sanitaria non vietava l'accompagnamento del ca-
davere alla Chiesa Parrocchiale ed il giorno do-
po la morte al rito funebre ci fu un folto seguito
di persone [37].
Le comunicazioni con i Paesi e le Provincie in-
fette non vennero ancora interrotte, merci e per-
sone continuavano a circolare liberamente.
La terza vittima ufficiale si registrò il giorno 12
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giugno, abitava in via del Carro ed era una la-
vorante di casa, la quarta fu una pettinatrice de-
ceduta il 13, abitante in via Pietralata abbastan-
za lontano dalla zona del primo focolaio, conta-
giata probabilmente da un commerciante di Fer-
rara. Sempre il 13 si registrò un altro decesso,
una donna di casa di via del Porto, infettata, ve-
rosimilmente, da un barcaiolo proveniente da
Comacchio.
Appariva evidente che i focolai (ufficiali) fosse-
ro tre e si dovette finalmente ammettere che il
Colera era entrato in città.
Nel Palazzo del Podestà venne istituito un Uffi-
cio Centrale Sanitario (U.C.S.), la città divisa in
quattro quartieri: S. Francesco, S. Giovanni in
Monte, S. Giacomo, S. Maria Maggiore, ed in cia-
scuno di essi fu aperto un Ufficio di Soccorso.
Studiando la lista dei decessi, relativamente ai
primi 20 gg., si può, con una certa attendibilità,
riconoscere un quarto focolaio in Via S. Vitale,
ove una donna possidente, infettata verosimil-
mente da un sacerdote proveniente da Ferrara,
decedette il 16 giugno. Nella stessa giornata nei
paraggi morivano 2 donne dedite ai lavori di ca-
sa. Verrebbe da pensare, sia in base alla distan-
za dagli altri focolai, sia in relazione ai tempi
d'incubazione che questi tre decessi possano es-
sere tutti messi in rapporto con il sacerdote fer-
rarese.
Nella Figura n. 2 presentiamo un possibile sche-
ma evolutivo dei primi 4 focolai epidemici che
abbiamo individuato, analizzando la lista dei de-

cessi ufficiali nei primi 20 giorni di epidemia in
funzione dei seguenti parametri: data del de-
cesso, residenza, attività lavorativa, rapporto di
lavoro e familiarità con altro soggetto deceduto.
In seguito commenteremo quella che è stata poi
l'evoluzione epidemica di questi focolai, in par-
ticolare quando, avendo diviso la città in quat-
tro zone (Figura n. 3), vedremo il numero com-
plessivo di decessi in ogni zona.
Oltre ai quattro Uffici Cittadini il Piano Comu-
nale costituì altri sei Uffici Periferici fuori dalle
mura esterne del XII secolo: Alemanni, Arco-
veggio, S. Egidio, S. Giuseppe, S. Ruffillo e Ber-
talia.
L'U.C.S. era il solo che prendeva decisioni auto-
nome, in particolare distribuiva le medicine e gli
aiuti agli altri Uffici. I medici venivano assegna-
ti dall'U.C.S. ed era questo che decideva paghe,
turni e prendeva decisioni rilevanti [41].
Al Lazzaretto, secondo il Bottrigari, furono im-
piegate persone inesperte e medici senza auto-
rità e dottrina [37]. Secondo invece il Verardini
[41] i medici dettero una prova lusinghiera di
professionalità, degno di particolare encomio fu
tale Dottor. G. Scandellari che si chiuse dentro il
Lazzaretto da lui diretto.
Furono istituti nell'ordine di tempo i luoghi di ri-
covero e segregazione: Lazzaretto S. Lodovico in
via del Pratello, quando questo non basterà più
s'aggiunse l'Ospedale Provinciale del Ricovero.
Ed infine fu trasformato in Lazzaretto anche la
Chiesa di S. Sebastiano alle Carceri [41].

Figura 3 - Pianta della
città nel 1850 con sud-
divisione in quattro
zone:
A = Nord-ovest; 
B = Nord-est.
C = Sud-est; 
D: Sud-ovest.
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Due elementi caratterizzarono l'atteggiamento
della città nei confronti dell'epidemia. Lo sche-
ma organizzativo per contrastare il colera è quel-
lo rigido, tipico della burocrazia ottocentesca. Di
fatto non si sapeva di preciso da che cosa biso-
gnava difendersi, né come difendersi, di conse-
guenza si svilupparono pregiudizi forti contro la
classe medica [37].
Il secondo aspetto era l'astio nei confronti delle
Autorità Austriache che continuavano ad ac-
quartierare a Bologna truppe provenienti dal Ve-
neto. Non sembra però, in relazione all'elenco
dei nominativi dei decessi nel 1855, che le trup-
pe austriache abbiano inciso significativamente
sull'evoluzione epidemica.
Altrimenti sono le vie povere e malsane quelle
in cui si registrano il maggior numero di deces-
si. La Tabella n. 1 presenta le vie più interessate
per numero di morti. Sono le stesse vie che ver-
ranno citate come malsane nel primo rapporto
della giunta comunale nel 1886, quando nel cor-
so dell'epidemia di quell'anno Bologna ebbe 405
decessi ufficiali [40]. Questo elemento fa com-
prendere che dopo l'epidemia del 1855 non fu-

rono portati a termine interventi di bonifica [33,
39, 40, 41].
La situazione diventò drammatica a meta di lu-
glio quando, oltre alla solita migrazione stagio-
nale verso i luoghi di villeggiatura, si aggiunse
la partenza di migliaia di persone in cerca di ri-
fugio per evitare la malattia. 
Nonostante questa situazione si tenevano, con-
tro il parere della Commissione Sanitaria, gran-
di riunioni religiose con concentrazioni ed as-
sembramenti di persone.
Solo a settembre i casi cominciarono a diminui-
re ed ad ottobre si osservarono giorni in cui non
ci furono denunce di malattia.
In novembre l'epidemia scomparve rapidamen-
te e l'ultimo Bollettino dei  casi di Colera venne
emesso il 21 novembre. La fine dell'epidemia fu
festeggiata il 25 novembre 1855 con la celebra-
zione di un solenne Te Deum nella basilica di S.
Petronio. 
La Commissione Provinciale di Sanità tenne l'ul-
tima riunione il 5 dicembre dello stesso anno.
Complessivamente gli affetti dal Colera nell'in-
tera Provincia furono 19.450 e 11.777 morirono.

Tabella 1 - Le strade di Bologna e i dintorni con più alto numero di morti per colera nel 1855 (in valori assolu-
ti). A - B - C - D - settori di divisione della città (*) E. (extraurbano).

Via Sett. Tot. M. F. Via Sett. Tot. M. F.

Borgo Lorenzo A 15 6 9 S.Stefano C 28 16 12
Miramonte D 15 6 9 Ripa Reno A 30 14 16
Rialto Nuovo C 15 4 11 Borgo Pollese A 32 13 19
Borgo Tovaglie D 16 9 7 Borgo S. Catterina D 33 18 15
Casette S. Benedetto E 18 7 11 Maggiore C 35 11 24
Malcontenti A 17 7 10 Centotrecento B 36 13 23
Savenella C 17 9 8 Nuova S. Carlo A 40 14 26
Borgo Paglia B 18 4 14 Pietralata A 41 18 23
S. Ruffillo E 18 11 7 Frassinago D 43 22 21
Borgo Balotte C 19 8 11 Galliera A 45 19 26
Poggiale A 19 9 11 Castiglione C 46 14 32
Vinazzi B 19 5 14 Borgo S. Giacomo B 49 20 29
Porta S. Mamolo D 20 13 7 Broccaindosso B 51 15 36
Pugliole S. Elena D 20 10 10 S. Isaia D 53 23 30
S. Petronio Vecchio C 20 5 15 S. Viola E 53 22 31
Borgo S. Martino B 21 10 11 S. Vitale B 53 13 40
Paglia Corta A 21 4 17 Borgo S. Apollonia B 55 21 34
Pugliole S. Bernardino D 21 6 15 Saragozza D 65 25 40
Borgo S. Leonardo B 22 7 15 Mascarella B 68 31 37
Mirassol di mezzo D 23 8 15 S. Donato B 77 29 48
Mirassol di sopra D 24 12 12 Pratello A 78 28 50
Nosadella D 25 9 16 Borgo S. Pietro B 94 38 56
Torleone B 24 9 15 Lamme A 108 42 66
Mezzo di S. Martino B 15 10 5 S. Felice A 117 39 68
Sozza Nome D 25 14 11 Fondazza C 26 12 14
Bologna A 27 16 11

* Per i settori di divisione della città si veda la Figura n. 3.
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n CONSIDERAZIONI EPIDEMIOLOGICHE

Sul piano dell'evoluzione epidemica, a partire dai
quattro focolai iniziali descritti in precedenza, si
possono delineare, in base al numero di decessi
2 fasce urbane abbastanza ampie. La prima (ester-
na) è compresa tra le due cerchia di mura la cui
edificazione era stata intrapresa rispettivamente
nel X e del XII secolo, la seconda centrale è rac-
chiusa nella più antica cerchia muraria. Il mag-
gior numero di decessi avvenne nella prima zo-
na. Dall'analisi (presuntiva) da noi eseguita, sui
quattro focolai epidemici riconoscibili, il primo,
quello individuato in via Caprerie (zona centra-
le), non pare abbia dato luogo ad una evidente
diffusione, anzi valutando la sequenza delle mor-
ti ufficiali, sembra essersi autolimitato.
Altrimenti due focolai segnalati il 13 di giugno, in
via Pietralata ed in via del Porto, ebbero una dif-
fusione esplosiva tipica del quadro epidemico il
cui tramite diffusivo è l'acqua. 
Il quarto focolaio, in via S. Vitale, individuato col
decesso della possidente Dal Re Enrica, non è chia-
ro se fosse ubicato all'interno di Porta Ravegnana
o all'esterno, (vale a dire nella prima fascia più
esterna). E' legittimo il dubbio che lo sviluppo epi-
demico iniziale sia stato più lento o comunque con
una curva di pendenza inferiore rispetto al secon-
do e terzo focolaio.
Vi è un rapporto tra condizione ambientale del
suolo e del sottosuolo, nella zona di città interes-
sata dal secondo e dal terzo focolaio e lo svilup-
po dell'epidemia.
Questa area di Bologna, era sicuramente, all'epo-
ca, la più malsana e fatiscente della città. Proba-
bilmente era anche la più intensamente abitata.
Un'altra zona particolarmente rischiosa sul piano
igienico era la zona delle vie Torleone e Gatta
Marcia che si estendeva tra le Porte Mascarella e
S.Vitale. Se dobbiamo pensare che ci sia stata una
relazione con i focolai epidemici iniziali, possia-
mo ritenere che questa zona della città sia stata in-
teressata, nella fase iniziale, dal IV focolaio epi-
demico, attraverso via S. Vitale (all'esterno di Por-
ta Ravegnana) ed attraverso i focolai diffusivi,
correlati alle acque di scarico del Canale delle Mo-
line (largamente inquinate da scarichi urbani), af-
fluente del Canale Navile. In questa zona della
città un ruolo può averlo giocato anche il canale
Savena alla sua confluenza con l’Aposa (figura 1).
E' comunque evidente che tra le zone della città

più interessate dall'epidemia c'erano quelle at-
traversate dai canali, in queste aree si svolgeva-
no le attività produttive legate al ciclo dell'acqua.
Qui affluivano, quotidianamente, popolazioni re-
sidenti in altre zone della città e dal suburbio.
Il centro della città (all'interno delle mura del X
secolo) rimase relativamente protetto. L'analisi
sulle condizioni idrografiche ed igieniche di que-
sta parte della città [35, 36,44] ci conferma questa
opinione; inoltre anche le abitudini individuali
(maggiore igiene personale, cultura della popo-
lazione benestante) ci sembrano confermare que-
sta conclusione.
Nell'area centrale cittadina le acque per uso ali-
mentare erano prevalentemente quelle che sgor-
gavano presso la fontana del Nettuno, condotte,
direttamente attraverso un cunicolo, costruito se-
coli prima, proveniente dalla sorgente pedicolli-
nare Ramosa. 
Le acque "potabili" bevute durante l'epidemia del
1855, all'esterno della cerchia muraria più antica,
dovevano essere molto probabilmente inquinate
per infiltrazione, sia dai pozzi neri, sia dalle chia-
viche e dai chiavicotti, diffusi a Bologna da epo-
che antiche. Questi manufatti protoindustriali or-
mai avevano raggiunto una vetustà che rendeva
l'intero sistema idrico a rischio [44].
Ci sembra interessante sottolineare il ruolo che
svolse il Navile nel contagio epidemico della città:
almeno due persone su quattro che portarono il
Colera a Bologna avevano un lavoro che li con-
dusse nella città utilizzando il Canale. Una terza
persona (il Sacerdote di Ferrara) giunse in città
con navigazione sul canale Navile*.

n ANALISI STATISTICA E DEMOGRAFICA

A Bologna il Censimento Comunale del 1853 con-
siderava residenti in città 74.421 persone, mentre
22.239 abitavano nel forese, per un totale, nell'in-
tero comune, di 96.660 abitanti [45]. Nel 1849 si
ebbero complessivamente 4.063 morti, mentre nel
1855 furono 7071.
Si deve registrare che la forte mobilità tra subur-
bio e città incise, influenzando una non perfetta
corrispondenza, sulle cifre relative al movimen-
to naturale. In altri termini quanti decessi causa-
ti dal colera erano da attribuire a soggetti abitan-
ti in città e quanti a residenti nel suburbio?. Non
è possibile rispondere in termini inequivocabili a
questa domanda perché per una certa quota di
deceduti non è chiara la residenza.
In città il tasso di letalità fu del 74.5%, la morbi-
lità della malattia fu del 4.97%, considerando an-

* Le comunicazioni con Ferrara da circa cinquant'anni
avvenivano anche attraverso la via Ferrarese.
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che il forese fu del 5.07%, la mortalità, sempre su
96.660 abitanti (città e suburbio) fu del 3.77% *.
Questi riflessi drammatici non fermarono l'evo-
luzione demografica favorevole durante tutto il
secolo anche perché, come vedremo oltre, furono
prevalentemente colpite persone in età non più ri-
produttiva. L'epidemia non provocò infatti ri-
percussioni rilevanti sull'andamento delle nasci-
te: nel 1855 furono 3329, nel 1856: 3484, assoluta-
mente all'interno della media annuale se si con-
sidera il periodo 1844-1860.
Per quanto riguarda l'epidemia del 1849 ritenia-
mo che le informazioni relative al numero di mor-
ti siano imprecise perché lacunose. Infatti 70 no-
minativi raccolti nel registro del cimitero in quel-
l'anno [42], la cui causa di decesso è ascrivibile al
colera, ci sembrano troppo pochi rispetto ad un
differenziale di + 950 decessi, se li confrontiamo
con quanti complessivamente morirono nel 1848.
Altrimenti sono + 953 decessi, se li paragoniamo
con i morti complessivi, a Bologna e suburbio,
nel 1850.
Contrariamente a quanto si può rilevare dai dati

relativi all'epidemia del 1855, nel 1849 i maschi fu-
rono colpiti di più: 55,7% dei casi, mentre le fem-
mine nel 44,3%. I due picchi di mortalità massi-
ma si realizzarono in due classi di età: 60 a 64 an-
ni e 70 a 74 anni. 
I dati di cui siamo in possesso dimostrano che
nel 1849 l'epidemia colpì prevalentemente il fo-
rese, lambendo la città. I mestieri più colpiti fu-
rono: manifatturieri, inservienti, mendici, operai
salariati. In conclusione l'incidenza dell'epidemia
sulle classi più disagiate fu molto rilevante. I mi-
litari austriaci deceduti furono solo 4.
In relazione all'epidemia del 1855 il maggior nu-
mero di morti si ebbe nella classe di età 60-69 an-
ni che registrò il 20% dei decessi. I maschi dece-
duti furono il 44.9%, le femmine il 55,1%. Se fu-
rono colpite in prevalenza le classi di età più an-
ziane, un tributo fu però pagato, in questa se-
conda epidemia, anche dai giovani sotto i 20 an-
ni. Le donne morirono in numero maggiore, que-
sto aspetto dell'epidemia bolognese dà un ri-
scontro assolutamente originale. Altre ricerche
approfondite non avevano messo in luce tale ri-
lievo, anche se era stato posto un riferimento ge-
nerico ai lavori eseguiti all'aperto [42].
L'analisi delle categorie professionali colpite (Ta-
bella n. 2) ci può aiutare a comprendere il dato re-
lativo al maggior interessamento delle donne, al-
l'epidemia, rispetto agli uomini.
Su 1877 donne decedute 668 (35.6%), pari al 20,5%
delle morti totali, erano dedite ai lavori di casa
quindi a contatto con l'acqua. Considerando ma-
schi e femmine: 1002 persone uccise dal colera

Tabella 2 - Categorie professionali: numero di soggetti deceduti per colera nel 1855.

Professioni Maschi Femmine Totale

Ecclesiastici 7 3 10
Magistrati 2 0 2
Nobili 1 0 1
Possidenti 20 43 63
Professionisti liberali 33 2 35
Istruzione pubblica e privata 31 10 41
Commercio 120 8 128
Manifattura e artigiani 402 600 1002
Coltivatori-allevatori 167 72 239
Mercenari e inservienti 232 167 399
Mendici, sussidiati e incerti 40 77 117
Lavori di casa 0 668 668
Militari austriaci 107 0 107
Militari pontifici 6 0 6
Non indicata 161 161 322
Varie 54 66 120

Totale 1383 1877 3260

* In relazione alle stime dei morti dei contemporanei è do-
veroso ricordare che esiste un relativo lieve disaccordo tra
i dati raccolti nel registro del cimitero confrontati con il Bol-
lettino conclusivo del 21 novembre del 1855, ed inoltre c'è
disaccordo con i dati citati in [40], dal Bottrigari [37] e dal
Verardini [41]. Noi abbiamo utilizzato i dati esposti dal
Predieri [45] che presiedeva nel 1855 durante l'epidemia
la Deputazione Comunale di Sanità. Anche il Maccolini
[40] diede la preferenza a questa fonte.
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(30.7%) svolgevano lavori di manifattura che, co-
me abbiamo visto in precedenza, in base al ciclo
industriale, avevano una relazione con l'acqua.
Di queste 600 (18,4% della casistica generale) era-
no donne (filatrici, lavandaie, sarte, cucitrici). Le
professioni più colpite furono quindi quelle di
condizione sociale più bassa, anche se un tributo
relativamente alto fu pagato da commercianti e
coltivatori-allevatori, nonché da soggetti (322) la
cui occupazione non era indicata [42].
Ricordiamo che gli opifici per la filatura di lana,
cotone e seta erano costruiti prevalentemente sui
canali o sulle derivazioni principali di essi, nelle
zone della città, che corrispondono alla fascia
esterna che va, secondo la topografia odierna, da
via S. Isaia, estendendosi a tutta la zona corri-
spondente a via Lame, via Riva Reno, via delle
Moline.
Il maggior numero degli uomini colpiti erano de-
diti a professioni umili come calzolai, facchini, fa-
legnami, muratori. Pochi ecclesiastici si ammala-
rono.
In termini epidemiologici interessante appare
un'analisi di quello che fu il tasso di mortalità, re-
lativo alle nove parrocchie più importanti del su-

burbio, in base al censimento del 1853; nella Ta-
bella n. 3 vengono riportati il numero dei morti,
la popolazione residente ed il tasso di mortalità
per mille.
In tutto le parrocchie del suburbio, tranne che in
quella degli Alemanni, si ebbero tassi di morta-
lità inferiori a quello stimato per l'intera area in-
tramuraria bolognese. La parrocchia degli Ale-
manni che ebbe il tasso più alto si estendeva fuo-
ri dalle mura, nell'area sud-est, e non era in rela-
zione geografica con la zona di maggior crisi a
Nord. Gli orti, le foraggere e i canapai erano però
irrorati dalle acque del Canale Savena, a ciò pro-
babilmente si deve la diffusione epidemica del
colera in quel territorio.
Sempre in termini di analisi epidemiologica è be-
ne rilevare che il 42,8% delle persone decedute,
invece di essere tumulate rapidamente, vennero
trasferite alla camera mortuaria di S. Rocco, ove,
inopinatamente, le salme stazionavano prima di
essere seppellite [42]. La camera mortuaria si tro-
vava proprio al limite delle mura esterne, sulla
via del cimitero, ed era sul confine esterno della
zona urbana a maggior rischio. Il 23,8% della ca-
sistica morì alla Caserma S. Lodovico (Via del
Pratello), proprio al centro dell'area più critica
cittadina. Soltanto l'1,5% fu trasferito immedia-
tamente al cimitero. Il 19% dei pazienti, poi de-
ceduti, transitò dal Lazzaretto del Ricovero, aper-
to, in un secondo momento, quando gli altri luo-

Tabella 3 - Mortalità per colera nel 1855 in alcune parrocchie del suburbio.

Località Morti Popolazione Mortalità %

Arcoveggio* 15 1872 0,8
Bertalia* 11 1035 1
Longara* 3 1594 0,18
Trebbo* 2 870 0,22
Alemanni 84 1631 5,15
S. Egidio 30 1689 1,77
S. Giuseppe 5 336 1,48
S. Ruffillo 18 1101 1,63
Villanova 1 399 0,25

Le località contrassegnate dal simbolo (*) sono quelle nella zona nord-ovest, le altre sono quelle della zona sud-est.

Tabella 4 - Numero dei deceduti maschi, femmine e totale con percentuali relative, suddivise nelle 4 zone di
Bologna.

Zone M F T %

A 328 (38.9%) 516 (61.1%) 844 31.6%
B 322 (37.7%) 532 (62.3%) 854 *32%
C 152 (35.3%) 279 (64.7%) 431 16.1%
D 225 (41.6%) 316 (58.4%) 541 20.3%

** Per calcolare il tasso di mortalità noi consideriamo le
cifre ufficiali del Predieri [45] già valorizzate dal Macco-
lini [40] e dal Baldi [39].
*** Test: ipotesi su differenza di una frequenza
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ghi di cura non erano più sufficienti, in una zona
della città più defilata.
Suddividendo la carta topografica cittadina (Fi-
gura n. 3) in 4 zone (A, B, C, D), pedecollinari più
salubri (D e C), della "bassa" a concentrazione in-
dustriale (A e B), solcate da numerosi canali (A >
B), abbiamo attribuito, secondo la localizzazione
topografica, le residenze dei pazienti deceduti. Lo
scopo è quello di stabilire in quale zona della città
si è riscontrato il maggior numero di decessi.
Nella Tabella n. 4 viene presentato per le 4 zone,
il numero dei deceduti maschi e femmine, il to-
tale e le percentuali relative. Per 125 persone non
era citata nei registri cimiteriali la residenza, men-
tre per 51 non è stato possibile stabilire in quale
zona della città erano residenti. Diverse delle an-
tiche strade sono scomparse o se ne è persa la co-
noscenza toponomastica: trattasi in genere di pic-
cole vie, vicoli e luoghi definiti all'epoca nel regi-
stro non con il nome ufficiale. Tra i deceduti 433
sono stati individuati come residenti extraurba-
ni, i maschi 219, le femmine sono 214 (essi rap-
presentano il 13,2% dei soggetti citati, in quanto
deceduti per colera, presso il registro della Cer-
tosa di Bologna).
Ricordiamo che secondo il Predieri [45] i deceduti
in zone extraurbane furono 890. I soggetti che
non risultano sepolti a Bologna furono tumulati
nei piccoli cimiteri dei dintorni.
Predieri inoltre riferisce che i deceduti residenti
entro le mura furono 2759, 11 in meno di quelli
da noi conteggiati sui registri cimiteriali**.
In base al censimento comunale del 1853 i resi-

denti urbani censiti erano 74.421, mentre i resi-
denti extraurbani erano 22.239. In area urbana si
realizzò un tasso di mortalità tra i residenti cit-
tadini del 3,7%, in zona extraurbana fu tra i re-
sidenti della provincia del 4%. L'analisi statisti-
ca*** ha dimostrato che i decessi si rilevarono
maggiormente concentrati in sede urbana, se
rapportati al totale (96.660) degli abitanti del Co-
mune (P < 001), infatti rapportando il numero
dei morti urbani ed extraurbani sul totale della
popolazione del comune si ottengono i seguen-
ti tassi di mortalità: 2,8% in città e 0,9% nella zo-
na extraurbana.

n CONCLUSIONI

Possiamo dire che le epidemie di Bologna del
1849 e del 1855 furono caratterizzate da una ge-
stione sanitaria approssimativa e confusa.
Il substrato ambientale del territorio urbano nel-
le zone da noi definite A e B, situate a nord della
via Emilia, era particolarmente favorevole alla
diffusione epidemica. Su questa dimensione, in
base ai mezzi del tempo, poco si sarebbe potuto
migliorare in poco tempo con interventi di boni-
fica e piani urbanistici, mentre qualche cosa di
più poteva essere concepito nella fase prodromi-
ca del rischio epidemico.
Nel 1849 l'epidemia fu, più o meno consapevol-
mente, sottodimensionata, ciò non consentì di
mettere in atto, negli anni seguenti, provvedi-
menti di bonifica urbana opportuni.

Figura 4 - Canale Na-
vile. Acque in uscita
dalla città. Fabbriche
al Cavaticcio, attività
delle lavandaie. Dipin-
to di Antonio Basoli.
Collezioni d'Arte e di
Storia della Cassa di
Risparmio di Bologna.
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Nel 1855 si tardò per lo meno 20-25 giorni a rico-
noscere che l'epidemia era entrata in città, come
non si valorizzò il fatto che per tutto l'inverno e
la primavera aveva colpito i dintorni. Qualche
caso d'importazione era stato registrato anche a
Bologna.
L'organizzazione rigida, messa in essere per con-
trastare la diffusione del colera, concentrò, para-
dossalmente, i malati nella zona più colpita, tar-
dando nella tumulazione delle salme. 
Durante i 4 mesi dell'epidemia si continuarono a
tollerare gli assembramenti di folla per funzioni
religiose, benché le consapevolezze sanitarie del-

l'epoca dettavano già norme contrastanti queste
iniziative.
Interessante appare il fatto che si attribuì, spe-
cialmente nel 1849, ma anche nel 1855, un ruolo
agli Austriaci nella diffusione iniziale dell'epide-
mia. Non ci sono conferme di questa impostazio-
ne. Tuttavia l'idea di attribuire ad "untori stranie-
ri" di manzoniana memoria, non era solo una leg-
genda metropolitana, poiché in passato le "trup-
pe acquartierate" avevano diffuso epidemie [46].
In conclusione questa epidemia colpì particolar-
mente le donne, lo studio dei decessi dimostra
inoltre che questa interessò i poveri e gli anzia-

Figura 5 - Canale di
Reno in via della Grada
e lavatoio pubblico.
Acque in entrata in
Bologna. Attività delle
lavandaie.

Figura 6 - Il ponte del-
la via Cavaliera ed il ca-
nale delle Moline.
Anonimo Bolognese.
Collezione d'Arte e di
Storia della Cassa di
Risparmio di Bologna.



202
1997

ni. In base all'analisi epidemiologica si può af-
fermare che fu un'epidemia eminentemente del-
la città, ma che influì anche nelle aree extraur-
bane viciniori e ciò fu forse causato dal pendo-
larismo centripeto esistente verso le aree indu-
striali cittadine (zona nord, nord-ovest).
Non furono promossi risanamenti e le zone po-
vere rimasero tali. Nel 1886 una terza recrude-
scenza di Colera, questa volta meno micidiale, si
contarono infatti 534 casi di malattia e 405 de-
cessi, si abbatterà su Bologna [47].
Bisogna aspettare la fine del secolo XIX e l'inizio
del XX perché vengano avviati quei provvedi-
menti di risanamento ambientale, che non si po-
tevano più rimandare e che venivano invocati
ancora nel 1903 dal Ruata [34] e nel 1916 dal Pun-
toni [35].

Ancora nel 1903 il Brazzola [44] doveva interve-
nire appassionatamente per difendere la qualità
dell'apporto idrico veicolato attraverso l'acque-
dotto inaugurato nel 1881, in relazione all'epi-
demia di Tifo del 1891. Egli attribuiva all'acqua
dei pozzi, alla loro ubicazione ed alla loro catti-
va condizione il carattere epidemico sparso che
aveva assunto l'epidemia del 1891.
Gli interventi strutturali* cancellarono l'immagi-
ne di Bologna come città d'acqua, intersecata da
canali (Figure n. 4, 5, 6). Fu così posto in essere
un rimodellamento complessivo del volto citta-
dino proprio in quelle zone che 80 anni prima
erano state colpite più severamente dall'epide-
mia.

* Il Progetto di Tombatura dei Canali è del 1932.
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