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Premessa

Molto è già stato pubblicato sul tema delle epidemie di colera che 
imperversarono sul continente europeo nel corso del XIX secolo, testi 
disponibili per la consultazione anche sulla rete web; le vicende prodotte 
dall’infierire del morbo asiatico in Lombardia e in provincia di Brescia 
sono parimenti state affrontate dai medici ottocenteschi, alle prese con 
una pandemia prima sconosciuta, e da più recenti ricerche contenenti 
larga messe di informazioni, delle quali mi sono avvalso prima di affron-
tare la scala territoriale locale.

La dimensione storica dell’indagine è, infatti, di carattere preva-
lentemente salodiano, con prospezioni estese ad alcuni comuni garde-
sani, nel proposito di fornire un nuovo contributo alla ricerca sul tema, 
fondato sullo spoglio delle carte d’archivio locali.

Sarà esaminata in maniera approfondita l’epidemia dell’estate 1836, 
la prima e più grave delle diverse succedutesi nei decenni a seguire, mentre 
a queste ultime saranno riservati minori cenni, a motivo che la società seppe 
progressivamente adottare sempre più efficaci strumenti di contrasto alla 
malattia, in ciò aiutata dai progressi in campo medico – scientifico.

Per tale ragione, ad esempio, non ho riproposto la trascrizione 
di circolari, proclami e avvisi delle autorità governative di quegli anni, 
perché ripetitivi in quanto indirizzati a tutti i Commissari Distrettua-
li e all’insieme delle Deputazioni comunali della provincia, documenti 
in buona parte contenuti nelle menzionate precedenti pubblicazioni: ciò 
che ha indotto a segnalare le indicazioni di carattere generale e i pas-
saggi direttamente attinenti alle tematiche sviluppate dalla ricerca.

La principale fonte archivistica relativa agli anni di riferimento 
compresi fra il 1831 e il 1873 è rappresentata dall’archivio ottocentesco 
del comune di Salò (A.C.S.), in corso di regesto, Sezione 7 – Sanità Pub-
blica: ad essa rinviamo coloro che fossero interessati ad approfondire il 
tema in trattazione.

Mi sono proposto di assegnare al presente studio un taglio ten-
denzialmente orientato in direzione dell’analisi socio – sanitaria, il 
quale potrebbe essere assunto quale “caso di scuola” per l’approfon-
dimento della conoscenza delle conseguenze sociali prodotte dalla serie 
delle grandi e piccole epidemie di colera che ebbero a presentarsi sul 
territorio.
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L’originalità dell’approccio non ha potuto prescindere da un mo-
mento di inquadramento generale, ciò che ha comportato la ripresa di 
informazioni e di dati già noti agli studiosi e ai ricercatori, quali compa-
iono nei primi paragrafi di una monografia che ha inteso coniugare pure 
una finalità divulgativa.

1. Cholera Morbus, pandemia inarrestabile

I 4 cavalieri dell’Apocalisse sono divenuti la rappresentazione 
simbolica delle miserie che da sempre hanno accompagnato le vicende 
dell’umanità, i quali ancora nel corso dei primi decenni dell’800 «caval-
cavano» spavaldi, portatori di gravi lutti e dolori: per citare solo un paio 
di tragedie europee, le falcidianti guerre napoleoniche e, a metà degli 
anni ‘40 del XIX secolo, la carestia che ebbe a provocare 1.000.000 di 
morti per fame in Irlanda e 1.800.000 emigrati in direzione degli Stati 
Uniti.

Immagine evocativa dei quattro cavalieri dell’Apocalisse.

Eppure, insieme all’anticristo, alla guerra e alla carestia, era la pe-
stilenza in groppa al cavallo verdastro l’evento luttuoso che ingenerava 
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il maggior terrore, a motivo della   generalizzata diffusione territoriale e 
del suo tragico effetto mortifero.

Gli storici hanno quindi dovuto occuparsi delle pestilenze, non 
riguardate solamente sotto il profilo medico – scientifico, quanto invece 
per le conseguenze prodotte sulla società del tempo; significativi sono 
stati i contributi conoscitivi apportati dagli studiosi di storia economica, 
perché dotati degli strumenti per leggere e interpretare gli effetti delle 
grandi epidemie e delle malattie sulla complessiva struttura sociale, a 
partire dalla redistribuzione delle risorse e delle ricchezze dopo l’impatto 
delle falcidie sull’assetto demografico.

Il colera, da sempre malattia endemica del sub continente asiatico, 
nel corso del secondo e terzo decennio dell’800 si diffuse in Europa, in 
quanto si erano create le condizioni che ne facilitarono la trasmissione. 
Queste ultime si riassumevano: nell’aumento dei commerci e dei traffici su 
scala intercontinentale; in forti movimenti militari che, in tempi diversi, lo 
trasmisero da una regione all’altra dei continenti; in un contesto europeo di 
forte inurbamento delle città e di generale peggioramento delle condizioni 
abitative; precarietà degli acquedotti, assenza di fognature, case prive di 
latrine e lavatoi; condizioni igieniche pessime, caratterizzate dall’abban-
dono ai bordi delle strade cittadine di immondizie e scarti di ogni genere e 
dallo scarico di escrementi e rifiuti organici nei corsi d’acqua superficiali.

È poi da annoverare una ulteriore concausa, che gli scienziati geo-
fisici hanno solo di recente portato all’attenzione degli storici, riferita a 
importanti fenomeni vulcanici che ebbero a manifestarsi in quel periodo, 
i quali sommandosi ad altre rilevanti contingenze climatiche, determi-
narono conseguenze di carattere planetario, con distruzione di raccolti e 
conseguenti grandi carestie1: non sarebbe quindi casuale, dopo l’«anno 
senza estate» 1816, il diffondersi della pandemia colerica in Asia a la 

1 Nell’aprile del 1815, l’eruzione del vulcano indonesiano di Tambora immise negli 
strati superiori dell’atmosfera enormi quantità di cenere, un evento preceduto da 
altre eruzioni dal forte impatto climatico: 1809 – 1810 (ancora indeterminata), 
Caraibi (1812) e Filippine (1814). La minor insolazione causata dalle ceneri sospese 
in atmosfera, concomitante al fenomeno di una minore irradiazione energetica 
solare (conosciuta come il «minimo di Dalton») produssero abbassamenti delle 
temperature medie e sconvolgimenti climatici, con pesanti ricadute sull’economia 
e sull’ambiente antropico, in quello che lo storico J. D. Post ha definito l’ «ultima 
grande crisi di sopravvivenza del mondo occidentale» (devo alla segnalazione 
dell’ing. Fabio Verardi l’esposizione dei succitati eventi).
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comparsa di epidemie di tifo petecchiale in Europa.
Nel 1817, l’epidemia di colera scoppiata nella regione del Bengala 

indiano si diffuse rapidamente in Cina e in tutto il sud est asiatico; dopo 
meno di due anni aveva raggiunto Delhi, trasportata a occidente dalle trup-
pe coloniali inglesi in direzione dell’Afghanistan; nel 1821, una nuova 
spedizione militare inglese contro la tratta degli schiavi lo sbarcò nel golfo 
Persico e sul mare Arabico, da dove risalì i corsi del Tigri e dell’Eufrate, 
investendo quindi Siria, Anatolia e Mar Caspio. A metà del terzo decennio 
dell’800, al termine della campagna di Persia, l’esercito russo lo trasmise 
in patria, da dove proseguì il suo lento, ma inarrestabile, percorso di morte 
in direzione della Polonia; nel 1831, il colera colpì Prussia, Austria, Un-
gheria e Inghilterra, l’anno successivo fu la volta della Francia2, per poi 
superare l’Atlantico con la devastazione delle Americhe.

Vignetta ottocentesca che personifica l’orribile immagine  
del Colera incombente sulla città

Il «morbo asiatico» fece la sua comparsa nel Regno di Sarde-
gna nel corso dell’anno 1835 attraverso il porto di Genova e nel Veneto 
asburgico attraverso i porti della laguna, per irrompere quindi la prima-

2 Nel tempo di 6 mesi, l’epidemia del 1832 provocò 18.402 vittime nella sola Parigi 
e oltre 100.000 in tutta la Francia.
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vera seguente in Lombardia: quella del 1836 fu la più grave epidemia, 
per intensità e numero di vittime, ma altre ne seguirono. Nel 1849 il 
colera giunse in alta Italia al seguito delle truppe austriache, al tempo 
della prima guerra d’indipendenza, un tragico evento ricordato dai versi 
di una poesia patriottica che giustificava la capitolazione della Repub-
blica veneziana3. L’epidemia del 1855 fu maggiormente violenta della 
precedente, pure se i dati acquisiti ci inducono a dire che le misure di 
contrasto alla sua diffusione ebbero una certa efficacia; il colera si ri-
presentò nel corso del 1867, al tempo del neo costituito Regno d’Italia e 
fece una fugace comparsa sul Garda ancora nel 1873, toccando alcuni, 
pochi, comuni.

Durante i successivi decenni ebbero a ripresentarsi ancora sporadi-
ci casi di malattie coleriche, che non poterono mai essere classificate fra 
le epidemie più importanti.  Tuttavia, ancora nel 1916, il colera provocò 
circa 6000 vittime fra le fila dell’esercito italiano schierato sul fronte 
dell’Isonzo, prima di essere contrastato efficacemente da una vaccina-
zione di massa delle truppe.

2. Il morbo blu

Un evento epocale come una pandemia – e non vi è dubbio che la 
devastante comparsa del colera rappresentò un forte trauma per la so-
cietà del tempo – può essere osservato sotto diversi punti di vista: oltre 
che sotto il profilo medico, dal punto di vista politico, oppure riguardato 
sotto l’aspetto economico e sociale, ambito di ricerca quest’ultimo sul 
quale si soffermerà la nostra indagine; nondimeno, prima di addentrarci 
nella disamina, si rende necessario toccare brevemente anche gli altri 
citati aspetti, onde essere nella condizione di cogliere le importanti con-
seguenze indotte sulla società del tempo.

Nel linguaggio medico, il colera è una malattia infettiva del trat-
to intestinale, causata da un batterio gram – negativo identificato per la 
prima volta dall’italiano Filippo Pacini nel 1854, che lo appellò vibrio-
ne colerico. Robert Koch lo isolò nel 1886, a distanza di poco meno di 

3 Il riferimento corre ai versi «Il morbo infuria, il pan ci manca, sul ponte sventola 
bandiera bianca», contenuto nella poesia patriottica L’ultima ora di Venezia, 
composta nel 1848 dal volontario vicentino Arnaldo Fusinato.
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60 anni dalla sua comparsa in Europa, in competizione di ricerca con il 
francese Pasteur.

L’evoluzione della malattia, così come trascritta dai medici otto-
centeschi, seguiva normalmente tre distinte fasi, pure se non mancò la 
segnalazione di casi di colera fulminante, che portava alla morte degli 
sventurati nel giro di poche ore4:
I.    stadio caratterizzato da diarrea diffusa, vomito e acidosi;
II.  periodo la cosiddetta «fase algida», contraddistinta da freddo alle 

estremità e crampi agli arti inferiori, diminuzione del calore agli arti 
e polso quasi impercettibile;

III. fase sete intensa, diminuzione dell’orina, occhi vitrei e ritratti nelle 
orbite, cianosi.

La morte sopravviene per disidratazione, insufficienza circolatoria 
e acidosi metabolica.

Venne soprannominato «Morbo blu» a causa del ristagno di sangue 
densissimo nei vasi capillari, prodotto dalla disidratazione, per cui la pel-
le dell’ammalato assumeva una colorazione bluastra.

Quanto ai rimedi, il dibattito medico – scientifico occupò parec-
chi decenni, anche dopo l’accertamento che la malattia si diffondeva per 
contagio; infatti, durante i primi anni di comparsa del morbo, la classe 
medica era divisa fra «miasmatici» e «contagionisti»: i primi sosteneva-
no che la diffusione della malattia avvenisse a causa dell’aria corrotta e 
dei miasmi nauseabondi prodotti dalla decomposizione del materiale or-
ganico, mentre i secondi sostenevano che la diffusione della piaga fosse 
causata dal contatto tra uomo sano e uomo malato, pure se restava ignoto 
l’agente patogeno.

Ancora non era noto che la malattia si trasmette prevalentemen-
te per via oro – fecale, in quanto solo nel 1854 il medico inglese John 
Snow, attraverso approfondite osservazioni sul campo, dimostrò che a 

4 A.C.S., Sez. 7, b. 29, c. 6. Rapporto del chirurgo salodiano dr. Leoni, di data 14 
agosto 1836: «Boninsegna Bernardo, d’anni 20, villico domiciliato al Muro terra 
di Salò, guardia alla porta dei cholerosi, periva alle ore dieci e mezzo trovandosi 
in attività di servizio alla casa di Venturelli Faustino affetto dal morbo dominante. 
Fu affetto da sintomi gravissimi di cholera, per cui fu trasportato al lazzaretto, 
e nel corso di 4 ore cessò di vivere stroncato dal male a guisa di un [...]. Non 
valse rimedio, benché tostamente somministrato a proteggergli la vita, essendosi 
mostrato il male di natura fulminante [...]».
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Londra la fonte del contagio era l’acqua contaminata erogata da una fon-
tana pubblica.

Vignetta apparsa sulla stampa inglese nel 1853: il dio Tamigi presenta la sua 
«prole» alla immacolata città di Londra

In ogni caso entrambe le teorie, come documenteremo, contribui-
rono ad apportare cambiamenti negli stili e nelle abitudini di vita, poiché 
le autorità pubbliche impartirono tutta una serie di disposizioni di carat-
tere preventivo a contrasto della diffusione delle malattie infettive, con 
la prescrizione, fra l’altro, di:
 – vietare il deposito e l’accumulo delle immondizie sulle strade 

pubbliche e dedicare maggiore attenzione alle sepolture dei 
deceduti;

 – prescrivere miglioramenti allo stato delle abitazioni ospitanti 
soggetti e famiglie povere o miserabili, anche con l’imporre alle 
municipalità l’effettuazione di periodiche ispezioni a mezzo di 
commissioni all’uopo istituite;

 – intensificare i controlli igienici sui beni di largo consumo, 
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soprattutto di carattere alimentare.
La varietà delle cure praticate dai medici alle persone colpite dal 

contagio, particolarmente nel corso della prima epidemia, lascia intende-
re il carattere empirico delle metodologie adottate, alla ricerca dei modi 
più efficaci per aumentare le probabilità di sopravvivenza degli amma-
lati. In estrema sintesi, era applicato un rimedio teso a limitare i danni 
e a contrastare gli effetti devastanti del decorso sanitario: bloccare la 
diarrea, idratare l’infermo, favorire la circolazione sanguigna, stimolare 
in vari modi la reazione dell’organismo.

A titolo esemplificativo e documentale, riporto i sistemi di cura5 
adottati dai medici salodiani, rilevati dalla trascrizione nelle schede che 
questi erano obbligati ad inoltrare alla Commissione centrale di sanità 
per il tramite delle sottoprefetture locali, annotazioni riportate a fianco di 
ciascun degente6:
I.  stadio della malattia: uso del magistero del bismuto [ancor oggi il 

subsalicinato di bismuto è usato come farmaco antidiarroico e 
antinausea], insieme a preparati alginoici con laudano;

II.  stadio (fase algida): frizioni arti, misture eccitanti diffusibili, non 
escluso l’impiego di ammoniaca;

III. stadio: ghiaccio interno, mistura di acqua di menta, acqua di cedro, 

5 Si veda GiUsePPe Ferrario, Statistica medica di Milano dal sec. XV fino ai nostri 
giorni, vol. II, Milano, Giuseppe Bernardoni, 1840. Riporto il metodo di cura 
adottato dall’autore del volume, che a suo dire ebbe notevole successo nel salvare 
le vite degli ammalati affidati alle sue cure: «Metodo Curativo. Per mia propria 
ed altrui esperienza felice raccomandare debbo nella diarrea cholerosa, appena 
comincia, l’uso d’una Mistura composta d’ un’oncia di polpa di Tamarindo, un 
danaro di Laudano Iiquido, e quattro once d‘Acqua con un’oncia di Siroppo 
Diacotlin, da prendersi a cucchîajate ogni quarto d’ora circa, nel frattempo che si 
cerca il medico. La detta dose di mistura per gli adulti puossi replicare due, tre ed 
anche quattro volte nel corso di 24 ore, giusta la gravezza dei sintomi e secondo 
le prescrizioni del medico curante. Nessun cibo, ma brodo e limonata semplice, 
ed anche acqua ed aceto per bevanda, calda o fredda come desidera il malato; non 
emissioni di sangue, nè generali nè parziali; non fregagionì; mantenere l’infermo 
in un letto caldo, e riscaldarne le estremità, massime i piedi, con bottiglie piene 
d’acqua calda, o con sassi e mattoni caldi involti in pannilini, o con sacchetti 
di sabbia e cenere calda, ponendoli fra le gambe e le coscie, sotto le ascelle e 
lungo i lati della persona, procurandogli per quanto  è possibile un’abbondante e 
continuata traspirazione».

6 A.C.S., Sez. 7, b. 31, c. 23.
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acqua di cannella con laudano, decotto di tamarindo, gomma arabica 
con laudano;

e, ancora: fregagioni agli arti, accompagnati da bagni con sena-
pazioni; per uso interno: bisolfato di chinino con oppio (diffusibile) e 
mistura eccitante con acqua di cannella, dosata con proporzioni di am-
moniaca, oppure acqua distillata di camomilla con laudano.

Il tipo di approccio della ricerca al tema delle epidemie colerose 
del XIX secolo assegna all’aspetto politico – sociale un rilievo significa-
tivo, per la ragione che il morbo asiatico entrò a partecipare alle vicende 
politiche della Penisola: mi limito ad un rapido cenno, circoscritto a se-
gnalare le più ampie ricadute dell’evento traumatico sulle vicende degli 
Stati italiani del centro sud.

L’assenza di informazioni plausibili di carattere medico in ordine 
al dilagante contagio diede corpo alla diffusione di notizie incontrol-
late. I sintomi della malattia erano/sono simili a quelli dell’avvelena-
mento (vomito, diarrea, dolori di stomaco e ventrali, colorazione della 
pelle), per cui la paura dell’ignoto e la giustificazione delle numerose 
morti doveva trovare un soggetto fisico sul quale trasferire la respon-
sabilità della tragedia: tornò quindi ad affacciarsi lo spettro della figura 
dell’untore, non più quale soggetto sostanzialmente occulto, ma imper-
sonato da medici e agenti del governo incaricati di spargere il veleno 
fra la popolazione.

È fatto poco noto, ma i mazziniani della Giovane Italia utilizzaro-
no in maniera massiccia la diffusione di false notizie di avvelenamen-
to politico per alimentare il malcontento fra le popolazioni analfabete, 
ignoranti e indigenti e lo fecero in modo spregiudicato per raggiungere 
i propri scopi rivoluzionari. Nel biennio 1836 – 1837, quando il colera 
colpì duramente il centro Italia e soprattutto il Regno delle due Sicilie, 
fu in questi stati che la propaganda rivoluzionaria si avvalse della più 
spudorata menzogna. In Sicilia il governo borbonico fu accusato di voler 
avvelenare il popolo siciliano, dando origine a una serie di sollevazioni 
popolari in numerosi comuni e città dell’isola; decine e decine di inno-
centi furono linciati dal popolo inferocito, nel solo comune di Misilmeri 
vennero trucidate 67 persone; Siracusa, Messina e Catania insorsero con-
tro il governo napoletano e, dopo la repressione, una volta ristabilito l’or-
dine monarchico (con centinaia di condanne), si determinò un secondo 
effetto politico, quando Ferdinando IV decretò la promiscuità delle cari-
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che pubbliche e degli impieghi fra napoletani e siciliani, mentre sino ad 
allora solo ai primi erano riservati posti nella pubblica amministrazione.

3. L’impatto emotivo sulla società

Nel corso del XIX secolo, le diverse forme epidemiche continua-
vano a mietere un gran numero di vittime, anche a causa delle malattie 
esantematiche dell’infanzia che oggi affrontiamo con tranquillità, poten-
do disporre di cure antibiotiche e di vaccini immunitari: nei primi decen-
ni del secolo, l’attesa di vita alla nascita non raggiungeva i 30 anni e la 
vita media di un individuo non toccava i 31 anni; la mortalità infantile 
lombarda era elevatissima, quando il 29% dei nati, poco meno di 1/3, 
non superava l’anno di vita e 1/3 delle sepolture annuali era rappresen-
tato da neonati7.

Ai primi dell’800, la medicina conservava un piede nella cultura 
medico – empirica del secolo precedente, non a caso ancora appellata 
dalle autorità pubbliche «arte medica», mentre risultavano ai primi passi 
i lenti i progressi in direzione della scienza medica: come nel caso della 
vaccinazione antivaiolosa, che a far tempo dal periodo napoleonico prese 
progressivamente piede, dopo aver superato le iniziali diffidenze e pre-
giudizi dei genitori, restii a sottoporre i figli alla profilassi immunitaria.

Il tifo petecchiale rimaneva una piaga endemica che poteva esplo-
dere periodicamente in gravi crisi, come accadde nel 1576 – 15778 (la 
famosa peste del Borromeo, accompagnata dal vaiolo) e nel 1817: tra-
smesso dai pidocchi, normalmente faceva la sua comparsa dopo i perio-
di di carestia o di carenza alimentare e nella stagione invernale quando 
infieriva su corpi debilitati, favorito dalla calca delle persone in ambienti 
ristretti e coperte alla meno peggio di stracci e poveri vestiti, ove il paras-
sita albergava e si riproduceva. Nell’arco dei secoli, il tifo petecchiale fu 
la malattia che portò alla tomba il maggior numero di individui, superio-
re a quello della peste: era il sottoprodotto della miseria, la malattia dei 
poveri, che notoriamente non hanno fatto e non fanno la storia.

7 Si veda GiUsePPe Ferrario, Statistica medica di Milano, cit.
8 Ibidem.
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Quindi, la morte 
rimaneva una assidua 
compagna di vita per 
gli uomini del tempo, 
eppure all’apparire del 
colera lo shock sulla 
collettività fu fortis-
simo, tant’è che nes-
sun’altra malattia pre-
occupò tanto la società 
e la politica del XIX 
secolo, per una serie 
di motivi: a distanza di 
due secoli dalla grande 
pestilenza bubbonica, 
si profilava una nuova, 
inarrestabile, pandemia 
che al pari di una piaga 
biblica percorreva l’in-
tero pianeta; inoltre, le 
caratteristiche del male e le conseguenze indotte dalla sua evoluzione 
concorrevano a definirne una immagine inquietante:
 – in primo luogo, si moriva «male», di una brutta morte, fra vomito 

ed escrementi, con drammatici segni incisi dalla malattia sul corpo 
dei deceduti;

 – colpiva soprattutto soggetti appartenenti alle classi in età feconda, 
padri e madri di famiglia, e lasciava perciò uno strascico di orfani 
e di soggetti privi di sussistenza;

 – si era alla presenza di una malattia che alterava i simboli e i gesti 
quotidiani della comunità, quando la prassi sanitaria impediva le 
esequie pubbliche e obbligava alla solitaria e notturna inumazione 
dei defunti, così doppiamente sottratti agli affetti delle famiglie.

Esemplificazione visiva delle 3 principali epidemie che colpirono 
il Garda (Comune di Gargnano): 1801: vaiolo; 1817: tifo petecchiale; 
1836: colera.

Vignetta politica: la comunità di Cartagena invi-
ta il Colera ad andarsene, perché la città è stata 
sanificata; il Colera risponde che il palazzo mu-
nicipale (partito di maggioranza) ancora appe-

sta la società locale.
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Comune di Gargnano

La trascrizione di una annotazione che compare sui registri par-
rocchiali, vergata nei giorni del colera da un parroco, risulta oltremo-
do illuminante nel trasmetterci il senso di panico che serpeggiava fra la 
popolazione:

[all’apparire del colera] non è facile descrivere lo spavento che prese l’a-
nimo di quasi tutti questi abitanti. Si ricordarono allora che vi è Dio, l’anima, 
la chiesa, la eternità, e s’accostarono, pochi eccettuati ai SS. Sacramenti, alle 
sacre funzioni, fatte di buon mattino, e alle preghiere che ogni sera s’innalzano 
a Dio alla Vergine ai Santi per la cessazione del male.
Nonostante la desolazione cagionata alla vista delle vittime mietute dal morbo, 
e che senza suono di campana, senza funebri onori, appena spente, si portavano 
nell’orridezza del silenzio alla tomba, bello era vedere uomini e donne indiffe-
renti prima in fatto di religione, giovani e donzelle innanzi procaci e impenitrici 
diventare veri filosofi cristiani, né altro pronunciare che: la nostra vita è breve, 
che i nostri peccati provocano l’ira dell’Altissimo, che bisogna fare bene per 
l’acquisto del Cielo [...]9.

Come accadeva ai tempi del Boccaccio, alla comparsa del morbo, 
coloro che ne avevano i mezzi, soprattutto le famiglie nobili e abbienti, si 

9 Giovanni Pelizzari, Il Magnifico Comune di Cacavero. Vicende di una comunità 
della Riviera benacense, Salò, Ateneo di Salò, 2008, p. 125.



61

allontanavano dalle città e dai centri abitati per ritirarsi e blindarsi nelle 
case e ville di campagna.

4. L’azione del governo asburgico

Già nel 1831, quando il morbo colpì il cuore dell’Impero, furono 
emanate le prime ordinanze alle Deputazioni provinciali, ai Commissari 
distrettuali e ai comuni a contrasto dell’epidemia che si andava propa-
gando in tutta Europa.

Nel 1835 queste disposizioni furono ulteriormente riprese e circo-
stanziate, allo scopo di rivedere e potenziare le strategie di prevenzione 
sperimentate in occasione dell’epidemia di tifo petecchiale del 1817; le 
misure adottate da parte delle autorità pubbliche per i successivi decenni 
furono improntate ai medesimi criteri, che troveremo ripetuti anche sotto 
il Regno d’Italia, a distanza di 40 anni: per ragioni di semplicità esposi-
tiva e per agevolarne la comprensione, sono state riassunte e organizzate 
secondo tematica.

Misure di carattere preventivo generale

 – espulsione dai comuni di accattoni, girovaghi e saltimbanchi, 
riaccompagnati dagli organi di polizia ai loro luoghi d’origine o ai 
confini dello Stato;

 – cura e pulizia dei centri abitati, delle strade e delle piazze, anche 
con la rimozione dei depositi di letame prossimi all’abitato;

 – interventi per il miglioramento delle condizioni abitative dei 
poveri, degli indigenti e dei miserabili;

 – controlli sulla salubrità dei luoghi di lavoro, ove si concentravano 
decine di lavoratori di varia provenienza, soprattutto nelle filande;

 – controlli sulla salubrità dei cibi e delle bevande posti in commercio.

Misure di carattere organizzativo

 – stretto raccordo e potenziamento delle relazioni funzionali fra 
la Commissione sanitaria provinciale e le singole Commissioni 
sanitarie locali;
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 – diretta responsabilizzazione delle amministrazioni comunali alle 
tematiche sanitarie, con particolare riferimento al controllo della 
relativa gestione;

 – potenziamento del corpo infermieristico, con la previsione di 
incentivi finanziari a coloro che si fossero dedicati alla cura dei 
colerosi e formazione sanitaria dei preposti;

 – istruzioni per il ricovero dei viandanti nelle zone di campagna e 
creazione di luoghi di quarantena;

 – allestimento di «case di soccorso», per ospitare all’occorrenza 
poveri e miserabili sprovvisti di abitazione e assistenza;

 – allestimento di «lazzaretti» in tutti i comuni per la cura dei colerosi 
e potenziamento del numero dei posti letto ospedalieri;

 – effettuazione preventiva di gare d’appalto con le farmacie per la 
somministrazione di medicinali e prodotti di purificazione;

 – lo stesso dicasi per la somministrazione di biancheria e utensili per 
ospizi e luoghi di cura.

Misure sul piano sanitario

 – Integrazione del regolamento sanitario del 1817, applicabile alle 
malattie epidemiche e contagiose, nella previsione:

 – del ricovero degli ammalati indigenti negli ospedali e nei luoghi 
di soccorso;

 – della facoltà di essere curati in casa propria, a richiesta;
 – delle modalità con le quali gestire il sequestro in casa degli 

ammalati e dei loro familiari;
 – della adozione di processi purificanti a persone, merci e cose a 

mezzo di vapori di cloro, ottenuti dalla soluzione di cloruro di 
calce in acqua;

 – di misure imposte per il lavaggio della biancheria degli infermi, 
preceduta da immersione per alcune ore in una soluzione di cloruro 
di calce;

 – di diffide indirizzate ai medici a non sottrarsi ai loro doveri sanciti 
nel giuramento d’Ippocrate, a non assentarsi dal luogo di esercizio 
della loro attività e a non abbandonare i confini dello Stato.

Misure sul piano sociale
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 – ripetuti inviti alla calma onde scongiurare allarmismi fra la 
popolazione, in un delicato equilibrio che, da un lato si proponevano 
di evitare il panico e, dall’altro, sollecitavano l’adozione di tutte le 
iniziative preventive e di profilassi che erano state suggerite;

 – raccomandazione alla popolazione di condurre una vita morigerata, 
lontana dagli eccessi, evitando l’abuso di bevande alcoliche e 
fermentate;

 – istituzione in ogni comune di una commissione di beneficenza, con 
il compito di raccogliere dalla filantropia privata offerte in denaro e 
altri beni di prima necessità da essere destinati all’assistenza delle 
famiglie povere e miserabili, soprattutto a favore di quelle soggette 
a sequestro e quarantena, quando al loro interno si fosse verificato 
un caso di contagio;

 – sensibilizzazione del clero a fornire assistenza spirituale ad 
ammalati e moribondi;

 – imposizione della quarantena alle persone provenienti da zone 
colpite dal contagio, una  precauzione applicata per un tempo 
minimo di 3 o 6 giorni, a seconda delle circostanze.

Dopo aver anticipato l’insieme delle disposizioni impartite dal 
governo austriaco, suddivise secondo l’ambito di applicazione, così da 
farne emergere l’articolazione e la complessità della risposta pubblica 
all’approssimarsi del contagio, è venuto il momento di entrare nel merito 
della loro applicazione alla scala locale.

Nell’estate inoltrata del 1831, quando il colera era entrato nei con-
fini dell’Impero continentale, per il tramite delle Delegazioni provinciali 
il governo emanava i primi decreti: una circolare indirizzata al corpo sa-
nitario raccomandava la massima attenzione prima di formulare diagnosi 
affrettate di casi di colera, al fine di evitare la diffusione del panico fra la 
popolazione: poiché i primi sintomi dell’epidemia coincidevano con quel-
li delle gastroenteriti, era raccomandata l’autopsia dei cadaveri e, solo in 
caso di sospetto fondato, si prescriveva l’immediata denuncia alle autorità 
sanitarie provinciali, accompagnata da circostanziata relazione e l’imme-
diata messa in atto di ogni possibile misura precauzionale (30 luglio 1831).

In contemporanea, erano istituite in ogni capoluogo di provincia le 
Commissioni centrali di sanità, l’organo tecnico – amministrativo pre-
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posto a organizzare e gestire la materia sanitaria e interlocutore di tutti 
i Commissari distrettuali e delle Deputazioni comunali e, sul piano più 
propriamente sanitario, riferimento per i medici ospedalieri ed i medici 
condotti (5 agosto 1831).

Fra le norme generiche indirizzate alle municipalità, figuravano le 
raccomandazioni di esercitare la sorveglianza sulla vendita dei prodotti 
alimentari, soprattutto frutta, funghi e patate, aver cura della pulizia delle 
strade, provvedere allo «spurgo» delle case malsane abitate da famiglie 
indigenti e dei luoghi di lavoro quali filande e filatoi, ove si addensavano 
decine e decine di lavoranti, opifici questi ultimi soliti a generare «esa-
lazioni fetide»10.

È il periodo nel quale iniziano ad affiorare le prime indicazioni di 
carattere sociale, quali: procurare lavoro ai poveri, così che possano acqui-
stare i mezzi di sussistenza e i panni per coprirsi; sensibilizzare la classe 
dei possidenti terrieri e degli affittuari agiati perché abbiano cura delle fa-
miglie coloniche da loro dipendenti; attivare in concreto le diverse forme 
di solidarietà privata, per raccogliere in ogni comune parte dei mezzi fi-
nanziari necessari a prevenire e gestire l’emergenza (3 agosto 1831).

Di lì a pochi giorni le prescrizioni si fecero più circostanziate e 
stringenti, con l’imporre lo spurgo dei canali e delle acque stagnanti pro-
venienti dai letamai, soprattutto di quelli all’interno dei centri abitati; 
con l’ordine perentorio di visitare una ad una le case abitate dagli indi-
genti per rimuovere le cause di invivibilità delle dimore; con la diffida 

10 a.c.s., Sez. 7, b. 28, c. 11. Lettera del Commissario di polizia di Salò al Commissario 
Distrettuale di Salò di data 26 agosto 1832: «Venuti in cognizione che i signori 
fratelli Facchini che contra ai regolamenti sanitari tenevano ammassati nella loro 
ortaglia cinta di muri sulla strada di Desenzano i bigatti [residuo dei bozzoli dopo 
il prelievo della seta, contenenti la crisalide] provenienti dalla grande filanda di 
seta da loro esercitata e che per la fermentazione d’essi ne procedeva una insalubre 
e fetente esalazione; diresse loro la diffida emergente dall’ufficio. […] Ad onta del 
divieto comunale col quale venne ordinato ai diffidati di dover trasportare in luogo 
innocuo la materia suddetta continuassero a far trasportare i bigatti nell’indicata 
località nulla curandosi delle superiori disposizioni, per cui ieri l’altro gli abitanti 
della contrada [delle Rive] e gli stessi passeggeri fecero sentire le loro lagnanze 
per il puzzo impossibile che atteso l’incessante calore erasi più di ogni altro giorno 
elevato. Non potendo quindi la Deputazione resistere al pubblico lagno ed essendo 
inoltre chiamati all’osservanza dei regolamenti […] ha inflitto ai contravventori la 
multa di fiorini 12, che venne loro intimata e sulla quale si ebbe ricorso allegato».
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indirizzata agli amministratori pubblici a ottemperare agli ordini imparti-
ti, perché diversamente sarebbero stati perseguiti, senza riguardo alcuno, 
ritardi e inosservanze.

L’impronta medica che si coglie dai contenuti prescrittivi delle cir-
colari indurrebbe a dire che la diffusione del colera fosse ritenuta impu-
tabile alla natura miasmatica dell’epidemia, con il frequente richiamo ai 
«fetidi miasmi» e alle «esalazioni putrifere», causa dell’ammorbamento 
dell’aria; dev’essere peraltro rammentato che la natura incognita della 
malattia costringeva le autorità civili e sanitarie a coprire un vasto spettro 
di provvedimenti e di iniziative, tant’è che, quando ebbero a verificarsi i 
primi casi di colera, le relazioni mediche risultavano accompagnate dalla 
descrizione degli eventi atmosferici e stagionali (precipitazioni, tempo-
rali, temperature, escursioni termiche), nel lodevole tentativo di indagare 
i contesti nei quali si sviluppava la patologia e di costruire un sistema di 
informazioni utili ad interpretarne le possibili dinamiche.

La risposta delle Deputazioni comunali, a cominciare da quella di Salò 
sede del Commissario distrettuale incaricato di effettuare i controlli, furono 
sollecite perché seguirono immediate le ordinanze che vietavano lo scarico e 
il deposito di immondizie e liquami in fregio alla «strada regia» che attraver-
sava l’abitato e il divieto di scaricare a lago i rifiuti puzzolenti, quali gli scarti 
della macellazione degli animali e gli scarti della locale conceria11.

Il comune capoluogo fu pure sollecito nell’indirizzare al Commis-
sario distrettuale una lettera nella quale comunicava di aver individuato 
due possibili luoghi ove allestire il ricovero per i colerosi: il convento 
dei frati Cappuccini, oppure il palazzo Martinengo Cesaresco, entrambi 
lontani dall’abitato sulla strada per Barbarano (22 agosto 1831)12. Tale 
indicazione lascia intendere come l’idea di fondo fosse ancora quella di 
realizzare un lazzaretto, isolato e lontano dal centro storico, ove confina-
re gli ammalati, con il creare una netta cesura con la città dei sani. Una 
scelta confermata nuovamente nell’estate del 1835.

Si dovrà attendere sino al 3 dicembre 1831 per vedere la costitu-
zione della Commissione di beneficenza, composta da 5 membri13.

11 La conceria, di proprietà della famiglia Veludari, era ubicata nei locali attigui alla 
precedente sede della biblioteca civica in via Brunati.

12 A.C.S., Sez. 7, b. 28, c. 2 e sgg.
13 La Commissione risultava composta dall’arciprete don Carlo Vitalini, Antonio 
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È dunque in questo periodo storico che la società, quanto meno nel-
le realtà urbane, iniziò a prestare maggiore attenzione alle norme igieni-
che, a partire da quelle che ai nostri occhi paiono le più elementari: oltre 
alla pulizia delle strade, delle piazze e dei vicoli, con la rimozione della 
sporcizia che storicamente vi dimorava, furono sanciti i divieti di scari-
chi incontrollati degli scarti delle lavorazioni e attivati maggiori controlli 
sul bestiame e i depositi di letame che si trovavano prossimi ai centri 
abitati; si diede altresì avvio a una più severa osservanza delle norme di 
igiene afferenti l’eliminazione delle deiezioni umane, che a quel tempo 
risultava assai disinvolto: non era caso infrequente che i pitali venissero 
scaricati nelle corti e nei broli delle abitazioni, soprattutto quelle peri-
feriche, anche con lanci plateali dalle finestre14; oppure che allo svuota-
mento dei pozzi neri e delle fosse perdenti facesse seguito l’accumulo 
delle deiezioni in aree a ridosso dell’abitato, con l’aggravante di essere 
successivamente utilizzate quale concime per i prodotti dell’orto e delle 
ortaglie: ne riceviamo conferma dalle denunce di cittadini che, dopo il 
1831, segnalavano numerosi casi di tali fattispecie, quando iniziarono a 
essere considerati intollerabili15.

Bresciani, Giuseppe Castelli, dal dottor Giuseppe Muracca e da Andrea Brunati, 
quest’ultimo sostituito nel 1835 dal dr. Giambattista Amadei.

14 A.C.S., Sez. 7, b. 28, c. 2. «Alla lodevole Commissione di Sanità di Salò. 
Annesso alla mia casa situata in Salò in Contrada delle Fosse possiedo una corte 
che da un lato attacca la casa di Pietro Giovanelli pizzicagnolo di qui, che ha 
due fenestre e due secchiai; le prime guardano, ed i secondi lasciano scorrere 
delle immondizie nella detta mia corte. Oltre alle immondizie defluenti dai 
detti secchiai, le donne del Giovanetti si divertono (non so per quale spirito di 
animosità) di calare giornalmente, nella predetta corte, dell’orina e sterco umano. 
Ciò potrei provarlo luminosamente, ma siccome sono alieno di fare castigar chi 
purtroppo lo meriterebbe, così mi limito a chiedere che la famiglia Giovanetti sia 
precettata a non versare d’ora innanzi dette immondizie, comminandole in caso 
di contravvenzione quella pena corporale, o multa pecuniaria dalle leggi politiche 
stabilita. […] Salò, 3 settembre 1831. F.to Agostino Simoni».

15 Ibidem. «Alla Deputazione Comunale in Salò. Possiede il Signor Gio. Batta Bonetti 
detto Zabile da Salò una casa con piccolo orto nel vicolo degli Orti. L’orto ha 
confine a sera con un broletto di ragione dei sottoscritti. Nelle vicinanze del muro 
a sera il Bonetti ha fatto scavare una fossa nella quale intende riporvi le congerie 
liquide di una latrina e di un secchiaio, affine detta materia si riduca nella stagione 
corrente condensata per indi adoperarla all’oggetto di concime. Si levarono dai 
petenti i lagni al Bonetti, ma non valsero questi a persuaderlo onde distoglierlo 
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La portata di tali 
provvedimenti, che pro-
gressivamente entraro-
no nella cultura colletti-
va, rivestì una rilevante 
importanza quando si 
consideri come la mag-
gioranza delle famiglie 
si provvedeva di acqua 
potabile dalle fontane 
pubbliche ma, in larga 
misura, anche dai pozzi 
assai diffusi all’interno 
delle abitazioni: ragio-
ne per cui non è difficile 
immaginare il rischio 
di contaminazione del-
le acque di falda dalle 
quali attingeva la cit-
tadinanza16, nei secoli 

dalla sua intrapresa. Si è mostrato a lui quanto fu dannosa l’operazione alla 
salute che fece seguire altra volta in simile arco di tempo, e quanto il fetore che 
esalava da quella buca fosse molesto ai vicini che si dovette in quell’epoca tener 
perfino chiuso le finestre delle proprie abitazioni perché gli entravano quelle fetide 
esalazioni. Per evitare quindi i danni che potrebbero nuocere anche in questa 
occasione e a tutela delle somme ma provvide leggi sanitarie, ora apportate alle 
operazioni che intraprese il Bonetti, i sottoscritti ricorrono a codesta Deputazione 
affinché da lui vengano apporti i dovuti ripari, prima che il Bonetti faccia ricoprire 
la buca dalle materie ante citate. Firmato Prete Carlo e Pietro».

16 Ibidem. «Alla lodevole Deputazione Comunale di Salò. Il signor Dottor Zane ha 
permesso che di giorno sia gettato in un orto di sua ragione di sotto al muro che 
immediatamente confina con la casa della sottoscritta il deposito di una latrina, 
il quale per poca precauzione è poca cura di sperdersi per l’orto stesso tramanda 
un fetidissimo odore con grave incomodo del vicinato e con pericolo che le 
immondizie filtrino nel pozzo, e vi corrompano l’acqua tanto preziosa ai comodi 

Il colera nello Stato Sabaudo: l’Arma dei Carabinieri 
è impiegata nelle operazioni di contrasto all’epidemia. 

(foto tratta dal calendario dell’Arma)
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precedenti e durante i decenni successivi alla comparsa del colera, all’o-
rigine dei frequenti decessi estivi a causa di gastroenteriti dovute al con-
sumo di vegetali e di acqua contaminati.

Cambiamenti per certo maggiormente difficili da conseguire nel-
la realtà rurale, ove la stretta commistione e convivenza fra uomini e 
animali da cortile e bestie da lavoro, da carne e da latte ne rendeva pro-
blematica la separazione fisica: si pensi agli stessi depositi di concime 
organico di origine animale, di vitale importanza per la fertilizzazione 
dei terreni agricoli, di norma allestiti in prossimità delle stalle e dei cor-
tili delle case coloniche.

5. La società locale corre ai ripari

Già ne è stato fatto cenno, ma è bene sottolinearlo, come alcuni dei 
citati provvedimenti adottati dalle autorità austriache a contrasto del con-
tagio ebbero a tradursi in termini di autentiche politiche sociali, indotte 
sotto la pressione dell’emergenza sanitaria.

Un paio di queste ho potuto rilevare dallo spoglio delle carte 
dell’archivio salodiano, meritevoli di essere sviluppate dalla ricerca.

Un primo intervento, di carattere strutturale, riguardò la bonifica 
delle case destinate ad abitazione delle famiglie indigenti e miserabili, 
quando appunto nel 1831 le prefetture centrali imposero ai comuni l’i-
stituzione di commissioni che effettuassero sopralluoghi, con l’obiettivo 
di eliminare le cause del degrado e provvedere al miglioramento delle 
condizioni abitative particolarmente degradate: dopo le verifiche tese 
ad accertare gli interventi ritenuti indispensabili, seguivano le ordinan-
ze comunali che imponevano ai proprietari degli immobili concessi in 
locazione l’effettuazione di lavori edili di risanamento, pena il divieto 
dell’affittanza.

La commissione salodiana, composta da 5 membri, fra cui il me-
dico condotto, nel tempo di circa un mese effettuò sopralluoghi presso 

di una famiglia. Essendo tale operazione contraria ai regolamenti di sanità, e dalla 
pubblica salute umilmente domando che sia prontamente riparato al disordine, 
ed allontanato ogni motivo di incomodo, e di danno, in quei modi che questa 
lodevole deputazione crederà di disporre, e di ordinare. Salò lì 8 maggio 1835. F.to 
Umilissima supplicante Catterina Trentini».
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90 numeri civici (su un totale di circa 650 su cui si articolava l’abitato 
cittadino), come dire visitarono 1 casa su 7, le dimore che ospitavano 
nuclei familiari indigenti, riferiti a 159 famiglie per un totale di 630 per-
sone residenti.

Delle 159 famiglie visitate, 22 risultavano occupare locali grave-
mente insalubri e per 7 abitazioni fu decretato il divieto di locazione, tale 
era lo stato di gravissima incuria; in altri 4 casi, fu vietato alle famiglie 
di dormire in stanze dell’abitazione ubicate al piano terra, perché umide 
e non ventilate.

Quasi 4 famiglie su 10 risiedevano in caseggiati privi di latrina 
e circa 6 famiglie su 10 abitavano case prive dell’acquaio/secchiaio 
della cucina; ancora, emerse che in oltre la metà dei casi la pulizia 
risultava gravemente carente, addirittura nulla in 2 casi su 10, il che 
offre la misura dello stato di degrado in cui versava buona parte della 
popolazione.

Dalla rielaborazione dei dati raccolti dalla Commissione sanitaria 
emerge un ulteriore spaccato della società salodiana, in relazione alle 
condizioni di vita della componente più debole della società: le famiglie 
che non disponevano neppure di un letto o di un materasso sul quale 
coricarsi, oppure ne disponevano in misura insufficiente, rappresentava-
no il 7 – 8% delle famiglie, assommanti l’ 8 – 9% degli individui della 
parrocchia; come dire che al tempo della prima epidemia di colera, nella 
realtà urbana della cittadina, quasi 1 salodiano su 10 viveva lo stato di 
grave indigenza o di miserabilità.

Quindi, solo l’annuncio dell’epidemia che aveva preso ad avanzare 
sul continente europeo dette avvio e impulso a iniziative finalizzate al 
miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini meno fortunati, nella 
consapevolezza che le conseguenze indotte dalla miseria sociale rappre-
sentavano cause non secondarie della diffusione del morbo colerico e 
delle malattie infettive in genere.

Va da sé come l’opera di educazione al rispetto delle norme igie-
niche e l’obbedienza alla imposizione di obbligazioni di natura patrimo-
niale in capo ai soggetti proprietari di immobili per la loro sanificazione, 
non necessariamente tutti benestanti o titolari di elevate rendite immobi-
liari, incontrasse non poche difficoltà, come provano i reiterati proclami 
e ordinanze in materia: infatti, nei mesi precedenti la comparsa del colera 
in Lombardia, si giunse al punto di minacciare l’applicazione di pesanti 
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ammende ai contravventori e di far eseguire i lavori edili ex ufficio, con 
rivalsa forzosa sui proprietari delle case date in locazione17.

Occhi infossati e colorito cianotico della pelle erano i segni evidenti  
sui corpi dei colerosi.

17 Regno Lombardo Veneto – Provincia di Brescia. Salò 14 settembre 1835 – La 
Deputazione comunale. La Commissione incaricata della visita delle strade e 
delle abitazioni […] per far sì che si mantenga quella pubblica e privata nettezza 
che fu raccomandata ed ingiunta tante volte specialmente nell’anno 1831 a tutela 
della pubblica salute da morbose infezioni a togliere causa e alimento ai contagi, 
OSSERVATO avendo che in onta alle ingiunzioni suddette ed a disonore e danno 
proprio vengono da taluni gettati dalle finestre, porte e botteghe, o lasciate fuori 
dai cortili sulle strade, piazze, o vicoli di questo Comune delle materie ed acque 
emananti esalazioni nocive alla pubblica salute che altri non conservano nell’interno 
delle abitazioni la necessaria nettezza tanto dei locali che dei mobili e biancherie, 
e che altri perfino ammassano nei cortili dei lettami ed altri fomiti d’insalubrità 
AVVISO vengono per l’ultima volta diffidati tutti i contravventori alla perfezione 
del vigente Codice sulle gravi trasgressioni politiche e dei regolamenti ed ordinanze 
in materia sanitaria a dover entro il termine perentorio di giorni 3 prossimi futuri 
espurgare lodevolmente le proprie abitazioni e mobilie, a costruire quegli acquai e 
latrine mancanti e ad astenersi poi in seguito e per sempre dal gettito sulla strada o 
piazza di materie od acque spurganti e dare incomodo a malsano, fatto comminatorio 
dall’applicazione agli inobbedienti della pena di fiorini da 5 fino a 25, oppure agli 
insolvibili di giorni tre fino a una settimana di arresto, com’è statuito dall’Art.78 del 
Codice succitato e sarà inoltre fatto procedere ex ufficio allo sgombero dei materiali 
emananti nocive esalazioni, allo spurgo degli affitti, ed alla costruzione degli acquai 
e latrine occorrenti a danno e spoglio dei contravventori suddetti, e ciò ai termini 
anco dell’ordinanza delegatizia 31 maggio 1832 n.13796/1521.
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5.1 L’assistenza sanitaria

Il presidio dell’assistenza sanitaria di Salò, oltre che sulla dispo-
nibilità di un presidio ospedaliero, risultava organizzato su due condotte 
mediche, la prima a coprire la zona che andava dal confine comunale 
con Gardone sino alla Chiodera (l’attuale piazza Zanardelli), mentre la 
seconda condotta si estendeva al resto del territorio comunale, sino alle 
frazioni del Muro, Renzano e di Villa18. Le famiglie assillate dalla con-
dizione di povertà avevano diritto all’assistenza medica e ostetrica gra-
tuite, alla condizione che risultassero iscritte in un elenco gestito dalla 
Deputazione comunale.

Quando nel 1834, sotto la pressione delle disposizioni governative, 
il tema dell’assistenza prese a coinvolgere la responsabilità dei pubblici 
amministratori in maniera più pregnante, si presentò il problema di redi-
gere un nuovo e aggiornato elenco delle famiglie aventi diritto alle prov-
videnze pubbliche: ed è in questa occasione che affiora la constatazione 
del fatto che l’assistenza sociale era considerata dall’ente pubblico alla 
stregua dell’intervento caritativo: lo si evince dal fatto che l’arciprete 
ebbe a ricusare la richiesta del Comune di compilare l’elenco dei poveri 
ai quali riservare l’assistenza gratuita; a detta del prevosto, non rientra-
va fra i suoi compiti visitare le famiglie, rilevare il relativo numero di 
individui ma, soprattutto, definire per ciascun nucleo familiare la condi-
zione sociale, se povera, indigente o miserabile. Si dichiarava viceversa 
disponibile ad esprimere le proprie autonome valutazioni una volta che 
l’ente responsabile avesse prodotto un elenco di persone meritevoli di 
attenzioni economiche19.

La risultante dei positivi effetti prodotti dalle iniziative socio – 
sanitarie in parola, riceve conferma attraverso l’osservazione del nu-
mero dei nuclei familiari aventi diritto alla assistenza medica e ostetri-
ca gratuita: quelli appartenenti alla parrocchia di Salò erano 155 prima 
dell’epidemia del 1836 (15 – 16% delle famiglie), per un totale di 650 
individui, saliti al numero di 240 negli anni seguiti al contagio, per cir-
ca un migliaio di soggetti beneficiari; è questa la palese dimostrazione 
della maggiore attenzione dedicata dalle autorità civili al problema del 

18 A.C.S., Sez. 7, b. 28, c. 5.
19 Ibidem, c. 8.
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pauperismo20; considerando anche le frazioni più lontane dal centro 
storico (Villa, S. Bartolomeo, Serniga e Renzano) il numero delle fa-
miglie povere e miserabili del comune di Salò totalizzava 287 unità 
familiari, composte da 1161 individui.

È stato fatto cenno alla nuova e solerte attenzione dedicata dal go-
verno ai luoghi di lavoro ove l’assembramento di più persone, di diversa 
provenienza, accresceva le occasioni di diffusione del contagio: in par-
ticolare, era questo il caso delle filande, quando al tempo della trattura 
della seta, all’inizio dell’estate, prendeva avvio l’attività che richiamava 
negli opifici decine e decine di maestranze femminili.

Nel corso della primavera inoltrata del 1836, mentre già il mor-
bo mieteva copiose vittime in Brescia, il comune di Salò ricevette una 
diffida dal governo provinciale perché fosse provveduto a rimuovere 
l’intollerabile mancanza di non aver ottemperato all’effettuazione del 
sopralluogo alla filanda delle Rive, gestita dalla ditta Pietro Facchini, 
un adempimento oggetto di prescrizione contenuta nella circolare del 
precedente 14 settembre21.

Per rimediare alla omissione, certamente indotta dal carattere sta-
gionale delle lavorazioni, immediatamente la municipalità prescrisse ai 
proprietari della filanda l’allestimento di locali per ospitare i malati, con 
un numero di letti pari al 10% della maestranza impiegata, locali che 
avrebbero dovuto essere dotati del necessario mobilio e suppellettili, il 
tutto da realizzarsi nel perentorio termine di una settimana.

Un mese più tardi, il 14 giugno, due medici condotti effettuavano 
il sopralluogo  all’opificio e redigevano un verbale con le risultanze della 
loro ispezione. Si tratta di un documento interessante perché contiene 
indicazioni sull’organizzazione e sulle condizioni di lavoro della mae-
stranza femminile.

La filanda salodiana:

20 Ibidem, c. 9: nella lettera accompagnatoria del «ruolo dei poveri», il parroco 
rettore di S. Bartolomeo dichiarava che tutte le 18 famiglie abitanti della omonima 
frazione, per un totale di 66 persone, avevano diritto all’assistenza. La parrocchia 
di Villa ne segnalava 18 (65 individui) e quella di Serniga 11 (60 individui).

21 Le visite ispettive da parte della locale Commissione sanitarie interessarono 
altresì gli opifici in cui si effettuavano le lavorazioni dei prodotti linieri: le ditte 
dei Fratelli Zanolini, dei Fratelli Bruni, di Pietro Lombardi, Paolo Dei Rossini e 
Giacomo Ambroggi.
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 – risultava dotata di 100 fornelli a lavorazione manuale e di altri 17 a 
trazione meccanica, questi ultimi ospitati in locale separato;

 – occupava quindi a pieno regime, con carattere marcatamente 
stagionale, non meno di 120 lavoratrici provenienti dai distretti di 
Salò, Gargnano, Preseglie e Vestone (come dire Alto Garda e Valle 
Sabbia), oltre a 4 direttrici residenti nel bergamasco comune di 
Alzano;

 – la commissione giudicava sana la condizione dei locali, perché ben 
ventilati e soleggiati e quindi ampiamente idonei;

 – in riferimento ai dormitori allestiti nella soffitta dell’edificio, 
la commissione rilevò l’insufficiente rapporto lavoratrici/posti 
letto, perché in ciascuno dei 40 letti dormivano 3 donne, onde 

l’ingiunzione di acquistare altri 5 giacigli per la dotazione di 
ulteriori 10 posti letto.
A quest’ultimo riguardo, si trattava di condizioni di alloggio che 

non ci devono meravigliare, poiché molte delle filatrici dormivano a casa 
propria in condizioni peggiori, come i sopralluoghi alle dimore salodiane 
hanno messo in luce.

Nondimeno, anche in questo caso, dobbiamo osservare come la sola 
minaccia dell’avvento della pandemia determinò alcuni modesti, ma signi-
ficativi, miglioramenti delle condizioni di vita delle maestranze sul luogo 
di lavoro, che ora illustreremo.

La giornata iniziava alle 3 del mattino e terminava al tramonto, 
che nella stagione estiva corrispondevano alle ore 20 – 21 della sera: 
come dire, 17 – 18 ore di occupazione intervallate da tre pause di un’ora 
per alimentarsi e recuperare energie; colazione, pranzo e merenda erano 
programmate dopo aver completato ciascuna delle tre raccolte della seta 
sull’aspo.

Dopo aver consumato la cena, nel migliore dei casi, 6 ore di riposo 

  Il dormitorio di una filanda, in una stampa ottocentesca.
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notturno prima di riprendere una nuova giornata di lavoro: la commissio-
ne faceva osservare al direttore della filanda l’insufficiente numero di ore 
di sonno e fu convenuto di concedere alle lavoratrici una ulteriore ora di 
riposo, con inizio del lavoro alle 4 del mattino.

Furono introdotti alcuni miglioramenti anche nel regime alimenta-
re delle filatrici, che in origine prevedeva a:
 – colazione: pane e un «mezzino» di vino;
 – pranzo: polenta con porzione di carne o salame;
 – merenda: «patuna» (castagnaccio);
 – cena: minestra con patate e legumi.

Si convenne di integrare la dieta con la somministrazione di una 
tazza di vino a merenda e di arricchire la minestra servita a cena con una 
dose maggiorata di un ulteriore quarto di legumi nella razione, così da 
evitare alle filatrici il consumo di frutta e insalate acquistati direttamente 
dalle operaie all’esterno dell’opificio.

Si era alla presenza di piccoli, ma preziosi, miglioramenti non cer-
to dettati dalla filantropia dei proprietari, quanto invece imposti dalle 
pubbliche autorità nella convinzione che un corpo sociale sano avrebbe 
meglio affrontato e contrastato l’imperversare dell’epidemia.

In diretto riferimento ai preparativi per affrontare l’imminente 
comparsa del colera, come detto, fu allestita una infermeria interna dota-
ta di 10 letti e si provvide alla individuazione di due donne che avessero 
ad occuparsi, in via esclusiva, della gestione di tale locale, preposte alle 
pulizie e, all’occorrenza, alle necessarie purificazioni a mezzo di suffu-
migi disinfettanti.

5.2 La Commissione di Beneficenza

Il neo costituito organo deputato alla raccolta delle offerte private a 
sostegno delle famiglie povere, indigenti e miserabili colpite dal colera, 
si attivò operativamente solo dopo che il morbo era approdato sul suolo 
della Penisola e appariva ormai chiaro che il suo avanzare sarebbe stato 
inarrestabile: a far data dall’ottobre 1835, iniziò la raccolta delle offerte 
in denaro, di viveri, vestiti, biancheria, medicinali, letti, beni annotati in 
un registro gestito dalla commissione.

La circolare del precedente 3 settembre, accompagnatoria degli av-
visi che sarebbero stati affissi in tutti i comuni, enfatizzava il fatto che la 
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generosità della filantropia privata avrebbe trovato eco sulla «Gazzetta 
Provinciale» con la pubblicazione del nominativo dei donatori, elenchi 
aggiornati con cadenza quindicinale, uno strumento di gratificazione e di 
incentivo per stimolare la prodigalità della cittadinanza; i parroci furono 
invitati a dare lettura del proclama nel corso delle cerimonie religiose e 
a raccomandare al popolo di aderire con spirito altruistico all’iniziativa, 
mentre gli istituti elemosinieri del territorio, parimenti sollecitati a dare 
sostegno economico – finanziario alle commissioni comunali di benefi-
cenza, furono autorizzati ad intaccare il loro patrimonio.

Il risultato della raccolta fondi, da fine ottobre 1835 sino a fine 
giugno dell’anno successivo, data della comparsa dell’epidemia in Salò, 
toccò poco meno di 5.000 lire austriache: i donatori furono in numero di 
106, con l’offerta minima di 6 lire; la più generosa quella del convento 
delle suore salesiane, ben 1000 lire, pari ad oltre 1/5 del totale22, segui-
te dalle 400 lire delle famiglie del conte Andrea Tracagni e di Giusep-
pe Brunati23; il sovraintendente di polizia Pietro Landi devolse un mese 
del proprio onorario, mentre i fratelli Putellini offrirono 2 gerle di aceto 
forte.

In seguito, nel corso dei successivi 2 mesi, durante i quali il colera 
infierì sulla cittadina, le offerte raddoppiarono, raggiungendo la com-
plessiva somma di oltre 10.000 Lire austriache.

Nell’estate del 1835 si rinnovarono le sollecitazioni rivolte ai 
medici perché curassero l’addestramento e l’istruzione al personale 
infermieristico (27 agosto 1835) e ai comuni di interdire la circola-
zione dei pezzenti, miserabili, cenciosi e girovaghi, provvedendo per-
ché fossero rinviati ai rispettivi luoghi d’origine, in ottemperanza alle 
precedenti disposizioni di legge in materia sanitaria (circolare dell’11 
giugno 1826).

22 A.C.S., Sez. 7, b. 33, c.1. Oltre alla consistente offerta in denaro, il convento delle 
R.R. Madri Salesiane donò 6 pagliericci e 20 lenzuola, dotazione della struttura 
conventuale.

23 Ibidem. Altre offerte generose, superiori alle 100 lire austriache, versarono: 
Bresciani Antonio, Rotingo Augusto e Righettini Gianbattista (200 Lire), 
Cominelli Antonio (165 Lire), Bellini Marco (150 Lire), Lombardi Gioacchino e 
De Paoli Paolo (100 Lire). Il totale delle offerte raccolte prima dell’ingresso del 
contagio in Salò fu contabilizzato in 4.882 lire austriache.
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6. Il colera alle porte

Nell’estate del 1835, l’infierire dell’epidemia nel confinante stato 
sabaudo spronò le autorità governative lombarde a emanare numerosi 
decreti e provvedimenti orientati, se non a prevenire il contagio, ormai 
considerato inevitabile, quanto meno a con-
trastarne la diffusione e a limitare i suoi per-
niciosi effetti sulla società.

È da osservare il fatto che, mentre si 
facevano pressanti le iniziative pubbliche 
ed i richiami alla popolazione perché avesse 
ad adottare stili di vita e precauzioni idonee 
alle circostanze, il governo era parimenti ap-
plicato a tranquillizzare la cittadinanza, con 
l’espediente di declassificare il cholera mor-
bus alla stregua di altri eventi contagiosi spe-
rimentati nel recente passato: significativa al 
riguardo l’espressione che l’epidemia non era 
ascrivibile alla «peste asiatica»24.

In pari tempo, le autorità periferiche 
erano spronate ad attrezzarsi per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria tramite un susseguirsi 
di ordini e decreti nei quali l’esortazione ad adempiere alle disposizioni 

24 Circolare di data 20 ottobre 1835: «[…] L’imperial Regio Governo incominciò 
dall’avvertire come del tutto erronea ed azzardata sia stata l’interpretazione da 
alcuni data alle misure decretate […] rispetto alle persone provenienti dagli 
Stati Sardi colla quale se ne volle dedurre il timore, che il cholera morbus abbia 
qualche analogia colla peste orientale. […] Le esperienze fatte in altre Provincie 
di questi Stati Imperiali, conformi a quelle praticate nella Prussia, nell’Inghilterra, 
in Francia, e nel Piemonte escludano totalmente la suddetta idea, ed il cordone di 
osservazione attuato verso il Piemonte, siccome ogni altro consimile che potesse 
stabilirsi ad altri confini non tende che ad impedire l’affluenza di gente presa da 
terror panico che altrimenti varcherebbe il nostro confine senza recapiti, e senza 
mezzi di sussistenza. L’altra misura poi d’una quarantena di osservazione di 
giorni tre, o sei secondo la provenienza, per le persone procedenti dal Piemonte 
fu decretata unicamente nella vista di impedire, che individui forse eglino stessi 
affetti già di qualche malattia vengano con la loro presenza a spargere il timore 
negli abitanti della Lombardia, ed a rendere talvolta sospetto agli occhi degli Esteri 
lo stato di salute di questo Paese [...]».

Opuscolo prontuario desti-
nato ai medici, contenente la 
raccolta di rimedi empirici 
per combattere il Cholera 

Morbus
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era accompagnato dal severo richiamo alla loro tempestiva osservanza; 
non senza contraddizioni e improvvisi cambiamenti di rotta, dettati dalla 
necessità di fare i conti con la realtà delle situazioni concrete e, in tale 
ambito, il caso dell’ospedale di Salò risulta emblematico.

In breve: il piano sanitario del 1831 risultava imperniato sulla ere-
zione di un certo numero di strutture ospedaliere da realizzarsi in ogni 
distretto territoriale, un progetto ripreso nella sua enunciazione teorica in 
un manifesto governativo di data 7 agosto 1835; la distanza di tale pro-
gramma dalla realtà – espressa dai ritardi nella sua attuazione, dai tempi 
di realizzazione dei presidi, dagli elevati costi di allestimento e gestione 
– è misurata dalle ulteriori disposizioni diffuse a distanza di una sola 
settimana e di segno opposto25: apprestare in ogni comune una casa da 
adibire a ricovero dei colerosi, «[…] per poter colla necessaria prontezza 
prestare i necessari soccorsi».

Il nosocomio salodiano fu sollecitato ad attrezzare posti letto ag-
giuntivi, che il direttore sanitario individuò in numero di 15 – 16 sulla 
base dei locali disponibili, assai lontano dalle originarie previsioni delle 
necessità individuate dalla Commissione sanitaria provinciale la quale, 
nell’ipotesi che il contagio potesse colpire il 2% della popolazione, ave-
va stimato in 100 letti; in seguito (2 settembre 1935), atteso che i colpiti 
dalla malattia sarebbero stati distribuiti nel tempo, consentendo così il 
turnover delle degenze, si ritenne poter essere sufficienti 50 nuovi posti 
letto.

Nonostante le, neppure troppo larvate, resistenze del direttore 

25 Circolare della Delegazione provinciale di data 12 agosto 1835: «Colla circolare 
7 corrente vennero richiamate in vigore le misure già prescritte nel 1831 per 
l’erezione d’un sufficiente numero di Spedali in ciascun Distretto per il trattamento 
di quegli individui che potessero venir colti dal colera.  Ora più maturamente 
ponderato un tal progetto, […] la Delegazione troverebbe più spediente […] che 
in ogni Comune si stabilisse un ricovero per i poveri che venissero colpiti da tal 
flagello. Oltre l’accennato vantaggio di poter con la necessaria prestezza prestare 
ai colerosi i necessari soccorsi, ne verrebbe un rilevante risparmio nelle provviste 
degli oggetti indispensabili per l’erezione di appositi Spedali Distrettuali. Siccome 
per questi si dovrebbe allo scoppio del male in Provincia, averli belli ed allestiti, 
sicché nulla avesse a mancare per metterli in esercizio all’occorrenza, così per lo 
stabilimento d’un ricovero per ogni Comune non occorrerebbe che di predisporre 
una casa per servirsene al bisogno, e di case disponibili per pochi ammalati non 
dovrebbesi aver penuria in ogni Paese [...]».
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dell’ospedale che la struttura divenisse il perno della locale assistenza 
sanitaria, sotto le pressanti insistenze governative e comunali, alla luce 
delle richieste condizioni di isolamento dei colerosi, il numero dei rico-
verabili all’interno della struttura ospedaliera fu elevato a 30, con l’uti-
lizzo del locale del coro dell’ex convento delle monache benedettine e di 
altre stanze all’interno del nosocomio, allora occupate da una famiglia, 
che sarebbe stata sgomberata (9 ottobre 1835).

La municipalità fu quindi incalzata a reperire altri locali per prov-
vedere alla sistemazione dei rimanenti 20 posti letto, che furono previsti 
nei due locali di sua proprietà in Fossa; a tal fine, furono indette le gare 
di appalto per la sistemazione dei locali e per la fornitura delle necessa-
rie dotazioni di letti, materassi, biancheria, posate, pentolame, ecc. L’11 
novembre, la ditta F.lli Pighetti si aggiudicava l’appalto per la fornitura 
di quanto necessario all’allestimento dei locali, denominati «Quartiere 
in Piazza», ove avrebbero dovuto essere ricoverati, come detto, i colero-
si senza mezzi economici eccedenti il numero di quelli ricoverabili nel 
locale ospedale. L’importo a base d’asta dell’appalto, assegnato con un 
ribasso del 5%, ammontava alla cospicua somma di 1788 lire austriache, 
sulla scorta del capitolato predisposto da un «perito rigattiere» e relativo 
alla dotazione di arredi, suppellettili e biancheria necessari al ricovero di 
20 degenti.

Il documento riveste interesse in quanto ci informa nel merito delle 
assegnazioni ritenute necessarie all’apprestamento di un posto letto per 
un ammalato di colera26.

Nel corso del mese di marzo dell’anno successivo, allorquando il 
colera aveva colpito il bergamasco, l’amministrazione comunale delibe-
rava il contratto con un falegname per l’allestimento dei locali dell’O-
spizio Sussidiario in parola, prestazione valorizzata in ulteriori 680 lire, 
spesa rientrante nel bilancio preventivo dell’esercizio 1836.

Tuttavia, ancora una volta, dopo che il contagio epidemico si era 
diffuso nella città di Brescia in modo estremamente violento, giunsero 
a Salò indicazioni governative di diverso segno, perché l’osservazione 
aveva dimostrato che il trasporto dei colerosi negli ospedali accelerava il 

26 A.C.S., Sez. 7, b. 29, c. 11. Per 20 posti letto: 40 materassi, 40 tele cerate, 80 panni 
asciugatoi, 100 flanelle di lana, 40 pitali (separati per vomito ed escrementi), 1 
barella, legna per il riscaldamento e suppellettili per la cucina e la distribuzione 
dei pasti.
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decesso dei malati, ragione per la quale se ne consigliava la cura presso 
le proprie dimore.

I ricoveri in ospedale avrebbero dovuto essere riservati ai poveri 
e agli indigenti e alle persone impossibilitate a ricevere adeguata assi-
stenza presso la famiglia e, conseguentemente, si ordinava il distacco di 
alcuni infermieri dal nosocomio per essere destinati all’assistenza degli 
ammalati presso le loro abitazioni27.

L’insieme di tali contraddittorie disposizioni, sommate alle am-
bigue resistenze della direzione sanitaria, comportò il fatto che presso 
l’ospedale di Salò risultarono allestiti solamente 13 nuovi posti letto, 
4 dei quali destinati alle convalescenze, ampiamente insufficienti agli 
emergenti bisogni della cittadina.

Accadde infatti che i lungimiranti suggerimenti offerti nell’autun-
no precedente dal medico distrettuale dott. Pace e finalizzati a prevedere 
per i colerosi un’assistenza diffusa sul territorio – proposta respinta dalle 
autorità comunali che intendevano fare perno sulla locale struttura ospe-
daliera – non ebbero il tempo di essere dispiegati con la dovuta efficacia, 
come sarà documentato.

Ma proseguiamo nel proposito di mantenere un ordine nel concita-
to affastellarsi di circolari, ordinanze e provvedimenti di quei mesi.

In una parte dell’ex convento dei carmelitani al borgo del Carmine, 
il Comune mise mano all’allestimento del ricovero per i mendicanti e i 
miserabili senza fissa dimora, coloro che erano costretti a dormire sotto 
i porticati della cittadina o in luoghi di fortuna; l’immobile di proprietà 
privata, già periodicamente destinato a quartiere militare, fu preso in lo-
cazione e adeguato alla bisogna.

Inoltre, il 27 ottobre, la Deputazione comunale sottoscriveva un 
contratto con due farmacie per la fornitura dei medicinali alle persone 
indigenti che sarebbero state ospitate nella citata «Casa di Soccorso», 
la quale all’occorrenza avrebbe potuto accogliere anche i poveri che si 
fossero trovati esposti a gravi pericoli di contagio. L’accordo, formulato 
su 6 articoli, prevedeva la somministrazione di farmaci e medicine e la 
pratica di suffumicazioni alle stanze e suppellettili, prescritte dai medici 

27 Lettera della Deputazione comunale indirizzata al direttore dell’ospedale in data 
25 giugno 1836.
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condotti28.
Il sistema delle responsabilità programmate dal governo centrale 

prevedeva che le azioni e le iniziative da adottare per la prevenzione e 
per gestire la crisi sanitaria dovessero essere affidate alle amministrazio-
ni locali, sotto le direttive generali impartite dalle Deputazioni provincia-
li; tali incombenze riproponiamo al lettore per comprendere l’ampiezza 
dei compiti richiesti ai comuni:
 – predisposizione di controlli alle porte dei paesi, per assoggettare 

persone e merci in transito al trattamento delle suffumicazioni, 
prima di consentirne l’accesso all’abitato;

 – vigilare affinché le cerimonie religiose si svolgessero nel più breve 
tempo possibile;

 – allontanare vagabondi e girovaghi, rispedendoli ai rispettivi 
comuni d’origine;

 – organizzare e gestire le case di soccorso ove accogliere le persone 
indigenti, offrendo loro vitto e alloggio;

 – sequestrare in casa le famiglie ove si era manifestato un caso di 
colera, facendo presidiare le porte sprangate delle abitazioni da 
persone addette alla sorveglianza;

 – trasportare gli ammalati indigenti e privi di assistenza all’ospedale 
o al lazzaretto;

 – provvedere all’inumazione dei cadaveri in condizioni di sicurezza: 
trasporto in orario notturno al cimitero, in bare incatramate e 
sepoltura in fosse profonde;

 – assoggettare alla pratica delle suffumicazioni il personale sanitario, 
religioso e tutti coloro che prestavano assistenza agli ammalati;

 – vigilare perché le esequie fossero celebrate senza pompa e senza il 
suono delle campane «a morto».
Particolare raccomandazione era riservata alla tumulazione dei ca-

daveri, che avrebbe dovuto essere eseguita con accuratezza per evitare 
«pestifere esalazioni» e con prescrizioni più severe rispetto al decreto 
del 3 gennaio 1811: le fosse dovevano essere profonde non meno di 180 
centimetri e le bare coperte di abbondante calce, con pene ai seppellitori 
inadempienti comportanti sino a due mesi di carcere29.

28 A.C.S., Sez. 7, b. 29, c. 5.
29 Circolare dell’ 8 luglio 1836.
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Se il complesso di tali incombenze risultava di problematico adem-
pimento per una amministrazione comunale sostanzialmente strutturata, 
quale si configura Salò con la sua dimensione urbana, non è difficile im-
maginare quanto potessero risultare di assai più problematica esecuzione 
in comuni dalle modeste dimensioni, disposti su più borghi sparsi, dalle 
limitate risorse umane e materiali, particolarmente quando i pochi orga-
nizzatori dell’assistenza, i più esposti al contagio, venivano colpiti dalla 
malattia: circostanze che concorrono a spiegare la maggiore incidenza 
della mortalità relativa nelle zone periferiche e rurali.

Allora come oggi, la prevenzione rappresentava lo strumento più 
efficace per impedire l’ingresso di una malattia in un territorio, attraverso 
l’allestimento di un cordone sanitario: ancora nell’800 quest’ultimo era 
realizzato a mezzo di posti di blocco, presidiati da gente armata, nell’in-
tento di impedire l’accesso agli abitati a coloro che fossero sprovvisti di 
una «fede di sanità», il documento attestante la provenienza da località 
esenti da contagio; la seconda misura era costituita dalle «suffumicazio-
ni» di uomini e merci, ovvero la loro immersione in composti esalanti 
vapori di zolfo o di cloro, gli unici strumenti per secoli a disposizione dei 
nostri antenati per la «sanificazione».

In concreto, tuttavia, l’attuazione del cordone sanitario rappre-
sentava uno strumento di problematica efficacia, perché la applicazione 
delle regole in un contesto di generale diffusione territoriale del cole-
ra, avrebbe comportato, quale diretta conseguenza, il blocco del sistema 
economico del Regno e il soffocamento della sua vitalità; e ciò a prescin-
dere dalle inevitabili falle presenti in ogni rete territoriale, delle quali si 
avvalevano i soggetti motivati al perseguimento delle proprie peculiari 
necessità o interessi.

Per fare un esempio, riflettiamo al caso di Salò: a quel tempo, la 
strada regia che collegava i comuni dell’Alto Garda a Brescia e a De-
senzano passava all’interno della cittadina; chiuderne ermeticamente gli 
accessi avrebbe significato isolare i comuni a settentrione. Consideriamo 
la situazione relativa alla strada che attraversava la frazione di Ponte 
Caffaro, la direttrice a settentrione del lago d’Idro sul percorso per le 
Giudicarie e il Trentino, che pure il comune di Bagolino si proponeva 
di controllare in modo severo e, in sequenza, consideriamo le decine di 
casi analoghi: se tutti i comuni avessero applicato il divieto di accesso ai 
rispettivi abitati avremmo assistito alla sostanziale paralisi delle comuni-
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cazioni e dell’intera economia.
Le autorità politiche avevano messo in conto che il diffondersi del-

la pandemia sarebbe risultato inevitabile: l’osservazione generale porta-
va a concludere che il morbo colpiva mediamente il 5% della popolazio-
ne, con un indice di mortalità del 50%, ragione per la quale era accettato 
lo scotto di pagare un doloroso pedaggio alla malattia, con la decisione 
di non bloccare il transito di uomini e merci da un territorio all’altro del 
Regno Lombardo Veneto, fatta salva l’adozione delle ordinarie misure 
precauzionali.

Al manifestarsi del primo caso di colera che era entrato in Salò, 
portato da un giovane in transito, una delegazione di cittadini si era pre-
sentata in municipio, portatrice di una serie di proposte30 che evidenzia-

30 «Salò, li 24 giugno 1836, alle ore 11 della mattina. Nell’ufficio della Deputazione 
Comunale sono comparsi vari cittadini del Comune, risaputi per il loro integro, 
e per il loro manifesto amor patrio, e del pubblico bene ed hanno esposto esser 
pubblico voto, e preghiera, che tanto ai forestieri che vengono da Brescia, e da 
altri paesi infetti dal kolera morbus, quanto a quelli di Salò che sono reduci dai 
paesi sudetti vengano al loro entrare applicate le profumazioni che sono suggerite 
dall’Arte farmaceutica, usando però verso ai medesimi tutti i riguardi di urbanità 
che si addicono, e che pari pratica sia usata anco per le merci provenienti dai 
luoghi sudetti. Aggiungano essi comparenti essere spontanea offerta degli 
abitanti di sostenere mediante una colletta le spese, che occorressero per le 
purificazioni sudette, ed anco per quelle altre che fossero riputate necessarie per 
le disinfettazioni anco dei stabilimenti, e delle contrade, nonché per l’istituzione 
di quel numero di commessi che fossero riputati necessari onde sorvegliare gli 
ingressi del Comune e per far chiudere quelli che non sono necessari, ritenendo 
per necessari i soli ingressi della Porta del Borgo e delle Rive; e finalmente per 
la destinazione di soggetti dell’Arte incaricati di praticare le fumigazioni; e 
concludere la loro istanza pregando che venga nominata una commissione apposita 
per raccogliere le offerte sudette e per vegliare all’esecuzione delle disposizioni 
che per l’effetto delle cose impetrate saranno impartite. Udite le quali istanze i 
sottoscritti Deputati Amministratori risposero che con simili provvedimenti sono 
stati fino dal giorno 20 corrente assoggettati alla superiorità e che s’attendono 
favorevoli riscontri; ma cedendo a più fervorosa preghiera dei comparenti si 
sono recati personalmente presso L’Imperial Regio Commissario Distrettuale per 
rassegnare le istanze ripetute onde ottenere il di lui assentimento, e rassegnate 
le stesse ha lusingato la Deputazione che nel corso di quest’oggi è probabile di 
avere l’analoga licenza per le sufficazioni in argomento. Nel caso della sperata 
superiore approvazione, onde mandare ad effetto le cose tutte premesse ed ogni 
altra relativa, ed indispensabile ha nominato la Commissione seguente composta: 
del Dottor Gerolamo Amadei, Medico qual direttore delle suffumicazioni e dei 
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no, da un lato, le motivate apprensioni che attanagliavano la cittadina alla 
comparsa del morbo e, dall’altro, lo spirito di iniziativa di una comunità 
determinata a proteggersi e a essere da stimolo ai pubblici rappresentati 
perché senza indugio attivassero le misure più urgenti, quali:
 – l’immediata chiusura delle porte secondarie della città, 

mantenendone aperte solo due, quelle in direzione di Brescia e di 
Desenzano;

 – l’istituzione di controlli sanitari alle porte della cittadina, mediante 
rastelli presidiati da guardie armate composte da cittadini precettati 
all’incombenza;

 – agli ingressi dell’abitato, la realizzazione di baracche ove 
effettuare, obbligatoriamente, i trattamenti disinfettanti delle 
«suffumicazioni», imposte a tutti coloro che intendevano accedere 
alla cittadina;

 – la nomina di soggetti incaricati di organizzare le operazioni, ivi 
compresa la raccolta fondi per fronteggiare le spese conseguenti 
alla loro immediata applicazione, in stretto raccordo con gli 
amministratori comunali, autorità politiche e corpo di polizia; 
a tale proposito, il comitato cittadino si dichiarava disponibile 
ad anticipare il denaro necessario per mettere in atto le descritte 
operazioni di prevenzione sanitaria.

signori Bulgarini Dottor Michele Milani Gian Vilardo – Belloni Dottor Giobatta 
(Presidenti Direttori della Commisione), Tomacelli Battista, Zanelli Ignazio, 
Gerardi Michele, Zamboni Agostino, Zeni Ignazio, Arrighi Nob Teodoro, Pirlo 
Pietro, Benaglia Stefano, Calcinardi Stefano, Pighetti Bortolo, *Forgioli Battista, 
*Laude Domenico (*cassieri delle offerte). La Commisione sopranominata  per 
l’esecuzione delle incombenze alla stessa affidate prenderà ogni giorno col mezzo 
dei prenominati Presidenti Direttori i concerti con la Deputazione Sanitaria, la 
quale col mezzo del Signor Commissario politico coadiuverà al buon esito delle 
cose proposte. Si avverte che i transeunti, i quali non siano per soffermarsi nel 
Comune, potranno ove lo desiderino, essere dispensati dalle suffumicazioni, e si 
avverte  altresì che i lavoratori di campagna verranno dietro le suffumicazioni 
anche assistiti se occorrerà di qualche sussidio per la prosecuzione del loro 
viaggio, essendo solitamente tutti costoro miserabili. Del presente protocollo 
sarà rassegnato un esemplare all’I.R. Commissario Distrettuale per interessarlo 
della Superiore Approvazione e copia ai Presidenti Direttori della Commissione 
prenominata, nonché al Commissario di Polizia per la loro rispettiva notizia e 
norma. F.to il Deputato Amministratore F. Orio, i tre Presidenti Direttori. Notaio 
Giuseppe Zanelli di Gardone del fu Giacomo trascrive e autentica l’8 ottobre 1836.
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A fronte del prudente atteggiamento delle autorità superiori (già il 20 
giugno gli amministratori salodiani avevano richiesto al rappresentante del 
governo l’attivazione di analoghe iniziative), la delegazione chiese e ottenne 
udienza al Commissario Distrettuale, per ricevere la necessaria autorizzazio-
ne onde procedere alla applicazione delle descritte misure cautelari.

Documenti posteriori di un triennio confermano essere stati effettiva-
mente spesi denari privati per sbarrare le vie secondarie di accesso all’abi-
tato e per dare avvio alla costruzione di baracche al cui interno effettuare la 
disinfezione dei viaggiatori in transito e di tutti i salodiani che rientravano da 
territori colpiti dal colera; le fonti ci informano altresì che le autorità politi-
che superiori bloccarono tali iniziative, imponendo la sospensione dei lavori 
e si opposero alla applicazione di forme di controllo interpretate in maniera 
tanto zelante, immaginiamo per le esposte ragioni riferite all’intralcio della 
circolazione dei fattori che alimentavano il sistema economico.

Eppure, il caso emblematico del comune di Bagolino, grosso cen-
tro di oltre 3000 abitanti all’interno della valle del Caffaro, dimostrò che 
l’isolamento rappresentava la forma di difesa più efficace, come riferisce 
il dottor Enrico Vaglia che ha dedicato un libro all’epidemia di colera in 
quel comune31: i bagossi, in virtù del loro relativo isolamento, trovarono 
modo di eludere o di aggirare gli ordini prefettizi che imponevano il 
libero transito alle persone e alle merci e mantennero i corpi di guardia 
organizzati sulle vie di accesso al paese.

Per tale ragione, l’abitato urbano di Bagolino attraversò sostanzial-
mente indenne l’epidemia, perché solo lo 0,2 % della popolazione fu 
colpito dal colera, per lo più  cittadini rientrati da Brescia e dalla pianura 
con carichi di provviste.

7. Il propagarsi del contagio nel Regno Lombardo

Il cordone sanitario eretto dalle autorità del governo austriaco, im-
perniato sulle descritte misure preventive, non resse a lungo e la malat-
tia si propagò rapidamente nel Regno Lombardo Veneto a far data dalla 
primavera del 1836, complice il fatto che ancora non era conosciuta la 

31 alberto vaGlia, L’epidemia di colera del 1836 a Bagolino e Ponte Caffaro, 
Bagolino, Comune di Bagolino, 2010.
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natura dell’agente patogeno e i veicoli della sua diffusione: a Milano vi 
giunse dal Piemonte, a Bergamo pare accertato che il contagio giungesse 
dal Veneto, dove già nel novembre dell’anno precedente aveva fatto la 
sua comparsa in una caserma militare.

La prima categoria ad essere colpita fu quella delle lavandaie, ad 
evidenza direttamente esposta ai rischi della malattia.

La pandemia di colera si estese poi lungo le principali vie di comu-
nicazione, colpendo in progressione tutte le comunità che si trovavano 
sul percorso: nel bresciano, lungo la direttrice bergamasca, dopo Palaz-
zolo e la Franciacorta, a metà aprile il morbo faceva la sua comparsa a 
Brescia e raggiunse il suo culmine durante il mese di giugno, anche con 
punte di 150 soggetti colpiti e 100 morti giornaliere.

EPIDEMIA DI COLERA ANNO 1836 – dati della Regione Lombardia

Provincia Popolazione Colpiti Guariti Deceduti % colpiti % deceduti

Milano sola 
Città 156.617 1.527 490 1.037 1,0% 0,7%

Milano 514.567 7.270 2.974 4.296 1,4% 0,8%

Pavia 156.447 568 188 380 0,4% 0,2%

Como 369.424 9.571 4.209 5.362 2,6% 1,5%

Sondrio 90.309 1.580 689 891 1,7% 1,0%

Bergamo 341.543 11.960 6.119 5.841 3,5% 1,7%

Brescia 335.546 15.494 6.414 9.080 4,6% 2,7%

Lodi e Crema 206.218 5.020 2.171 2.849 2,4% 1,4%

Cremona 185.822 3.555 1.570 1.985 1,9% 1,1%

Mantova 255.663 2.159 828 1.331 0,8% 0,5%

Totale 
Lombardia 2.455.539 57.177 25.162 32.015 2,3% 1,3%

Provincia proporzione di 1 su popolazione

colpiti deceduti

Milano sola Città 103 151

Milano 71 120
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Pavia 275 412

Como 39 69

Sondrio 57 101

Bergamo 29 58

Brescia 22 37

Lodi e Crema 41 72

Cremona 52 94

Mantova 118 192

Totale Lombardia 43 77
 

(Fonte: benedetto Manzini, Cenni storici intorno al Cholera Morbus che afflisse Bre-
scia nel Giugno Luglio Agosto del 1836, Brescia 1837)

La provincia di Brescia fu dunque la più colpita, quella che pagò 
il maggior prezzo in termini di vite; soprattutto il capoluogo cittadino fu 
devastato dal colera, con indici di contagio doppi rispetto ad altri contesti 
territoriali.

La lettura delle testimonianze dei cronisti bresciani del tempo rife-
risce di una città totalmente desolata, abbandonata da un terzo della po-
polazione, con strade deserte percorse solo dai seppellitori e dai religiosi 
che portavano l’ultimo conforto ai moribondi, botteghe chiuse, tutte le 
attività sospese, case che echeggiavano solo di pianti e lamenti32.

32 Si veda benedetto Manzini, Cenni storici intorno al Cholera Morbus che afflisse 
Brescia nel Giugno Luglio Agosto del 1836, Brescia, Girolamo Quadri, 1837: «Era 
uno squallore che ti agghiaccia il sangue nelle vene, il veder deserte le contrade, e 
chiuse gran parte delle botteghe per la morte di questo o di quello, o per la fuga di 
chi cercava scampo: era uno squallore veramente grande il vedere continuamente 
portarsi il sacro viatico agli infermi e di dì e di notte e il continuo tintinnio del 
campanello che diventava nunzio di morte! Era pure uno squallore insopportabile 
il veder le vie della città ingombre frequentemente di serventi stipendiati dal 
Municipio a levar dalle case e portare al lazzaretto gli ammalati, di cui una parte 
morivano per istrada! Era, in vero, commovente il vedere di notte un funebre 
e pallido lume nelle case, dove giacevano i cadaveri. […] Erano pure doloroso 
spettacolo di notte tempo le vie della città ingombre di cadaveri portati o condotti 
ammucchiati nel carro funebre al campo Santo!».
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NUMERO COLEROSI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA – anno 1836

DISTRETTO ammalati guariti morti guariti morti

Brescia città 3.219 1.606 1.613 49,9% 50,1%

Distretto di Brescia 3.663 2.167 1.496 59,2% 40,8%

Ospitaletto 993 544 449 54,8% 45,2%

Bagnolo 831 431 400 51,9% 48,1%

Montichiari 723 250 473 34,6% 65,4%

Lonato 1.458 636 822 43,6% 56,4%

Gardone V.T. 784 425 359 54,2% 45,8%

Bovegno 245 154 91 62,9% 37,1%

Chiari 2.045 1.013 1.032 49,5% 50,5%

Adro 832 460 372 55,3% 44,7%

Iseo 1.018 592 426 58,2% 41,8%

Verolanuova 1.097 636 461 58,0% 42,0%

Orzinuovi 831 425 406 51,1% 48,9%

Leno 1.148 629 519 54,8% 45,2%

Salò 1.223 666 557 54,5% 45,5%

Gargnano 606 275 331 45,4% 54,6%

Preseglie 151 84 67 55,6% 44,4%

Vestone 120 50 70 41,7% 58,3%

Totale Provincia 20.987 11.043 9.944 52,6% 47,4%
 

(Fonte: benedetto Manzini, Cenni storici intorno al Cholera Morbus che afflisse Bre-
scia nel Giugno Luglio Agosto del 1836, Brescia 1837)

Percentuale dei colerosi in rapporto alla popolazione
AREA colpiti guariti deceduti

Provincia di Brescia 5,8% 3,1% 2,7%

Brescia città 10,1% 5,0% 5,1%

Comune di Salò 4,0% 2,0% 2,0%
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Ancor più drammatiche le testimonianze lasciateci dalla diaristica 
napoletana, la cui lettura ci riporta alle pagine della peste manzoniana, con 
la riproposizione dell’immagine dei nuovi monatti che schiamazzavano 
e brindavano nel pieno della desolazione generale della città partenopea. 
Se non intercorressero 10 anni fra la stesura del primo Renzo e Lucia e il 
colera del 1836 – 1837, verrebbe da dire che il Manzoni si fosse ispirato 
a quegli eventi nel descrivere gli effetti della peste bubbonica in Milano.

La desolazione delle città colpite dal colera in una immagine ottocentesca.

8. L’ombra della morte sulla comunità

Il colera fece la sua comparsa in Salò il 22 giugno, con il primo 
deceduto, tale Boschetti Angelo dell’età di 17 anni, giovane origina-
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rio di Muslone, di rientro dalla Franciacorta ove lavorava: un primo 
campanello di allarme, sufficiente a mobilitare le iniziative di cittadini 
e responsabilità civiche, la prima delle quali abbiamo già illustrato in 
riferimento ai severi controlli che avrebbero dovuto essere istituiti alle 
porte della cittadina.

Il giorno precedente, il personale medico, rappresentato da due 
medici e tre chirurghi33, era stato convocato in municipio per concordare 
preventivamente i termini della reciproca collaborazione, nella previ-
sione di assicurarsi reciproca assistenza al sopraggiungere del cholera 
morbus.

A seguito dell’autorizzazione di spesa all’apertura di una Casa del 
Soccorso per i poveri e miserabili del paese34, a firma del Commissario 
Aulico provinciale, il 24 giugno, sempre presso gli uffici del municipio, 
era costituita la Commissione speciale chiamata a gestire detto ricovero, 
allestito nei locali al Carmine; previo accordo con l’amministratore degli 
Istituti Elemosinieri del comune, accettarono l’incarico il dr. Pace, me-
dico condotto e distrettuale, e 4 volonterosi soggetti35; fu quindi appro-
vato il regolamento gestionale composto di 10 articoli, che prevedevano: 
l’ubicazione dei locali destinati al ricovero delle persone mendiche; il 
numero massimo di 24 soggetti ospitabili, con precedenza ai soggetti 
privi di abitazione e, a seguire, altri miserabili meritevoli di assistenza; 
la fornitura dei giacigli da parte del comune; l’appalto della fornitura dei 
generi alimentari, secondo la dieta stabilita dal medico e le incombenze 
della custodia e della pulizia del luogo, affidate alla commissione; la for-
nitura di nuovi indumenti agli ospiti36 e la dotazione di un secchione per 

33 Il personale sanitario stipendiato dal pubblico era composto dai dottori: Zane 
Francesco (direttore dell’ospedale e medico condotto), Pace Gian Battista medico 
condotto, Amadei Gerolamo, Leoni Antonio e Beltrami Giovanni, chirurghi 
condotti.

34 A.C.S., Sez. 7, b. 29, c. 1.: l’autorizzazione di spesa era accompagnata dalla 
prescrizione che fosse a carico del Comune e degli Istituti elemosinieri, con il 
divieto di utilizzare i denari raccolti dalle donazioni private per sovvenire i bisogni 
delle famiglie povere e indigenti e dei disoccupati.

35 Ibidem. La commissione risultava composta dal dr. Gio.Batta Pace e dai signori 
Faustino Zane, Gio.Batta Amadei, Gio.Batta Pasetti e Giacomo Golla.

36 Ibidem. Per ogni ricoverato era prevista la dotazione di 2 camicie di tela, un 
berretto, un giacchetto di tela, un gillet, un paio di calzoni di tela e un paio di 
scarpe.
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la loro completa pulizia corporale; la realizzazione di un locale adibito 
ad infermeria, la dotazione dei relativi mobili e attrezzature e di bare 
incatramate per ogni evenienza; la possibilità per la commissione di av-
valersi dei contratti d’appalto già stipulati dalla Deputazione comunale 
con farmacisti e rigattieri.

La malattia si diffuse nella cittadina portatavi dalla priora delle 
orfanelle di rientro dalla sua abitazione in Manerbio: il primo focolaio 
colpì dunque l’istituto in contrada Grola con la morte della quarantenne 
direttrice e della portinaia (2 e 5 luglio), mentre le 5 bimbette ospiti con-
tagiate sopravvissero tutte.

Il «morbo asiatico» infierì in Salò per poco più di due mesi, l’ulti-
mo caso fu segnalato il 4 settembre, facendo registrare il massimo dei de-
cessi nel corso del mese di luglio, con una punta di 8 decessi il 19 luglio.

Le persone colpite furono 188, come dire 1 soggetto ogni 25 abi-
tanti, pressoché equamente divisi fra maschi e femmine, portando alla 
tomba 88 individui, con un tasso di mortalità del 50%.

Nessuna contrada o rione fu risparmiato, con una maggiore inten-
sità registrata nei quartieri occidentali del Borgo di Mezzo (attuale via 
Gasparo) e delle Rive, anche se, in termini relativi, fu la frazione di Villa 
a far registrare il maggior numero di vittime in rapporto alla popolazione 
residente.

Nel suo nefasto dispiegarsi, è da osservare che il colera risultò un 
morbo assolutamente «democratico», perché toccò equamente tutti e ceti 
e le categorie sociali presenti nella cittadina: dalle tabelle statistiche pre-
disposte dal commissario sanitario distrettuale, ho rilevato una cinquan-
tina di professioni – mestieri – condizioni sociali: accanto a barcaioli, 
facchini, lavandaie e filatrici, sono indicati barbieri, commercianti di ge-
neri diversi e, a salire di rango sociale, impiegati, ispettori, farmacisti, 
avvocati, sacerdoti e possidenti terrieri37.

Il malato più illustre di Salò fu il chirurgo Giovan Battista Rini, 
che peraltro superò la malattia sotto le cure di due o tre colleghi, noto 
perché scopritore di un processo di pietrificazione dei corpi umani, stu-
di dei quali ha lasciato traccia materiale nelle cosiddette mummie, oggi 

37 Furono in numero di 47 i contadini contagiati, 16 i possidenti, 46 le donne 
lavoratrici e casalinghe, 14 i contagiati fra operai e artigiani, 16 i commercianti; 
si contarono 10 minori colpiti dal colera e 8 operatori del corpo sanitario (5 
infermieri, 1 guardia sanitaria, un medico e un farmacista).
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esposte al Museo di Salò. Non altrettanta buona sorte ebbe il quarantot-
tenne conte Bartolomeo Fioravanti, perito in luglio.

Le elaborazioni condotte sui dati anagrafici dei colerosi conferma-
no che:
a) la malattia colpiva in prevalenza soggetti di età adulta e quindi 

delle classi d’età feconda;
b) la classe d’età giovanile (10 – 20 anni) fu quella che fece registrare 

il minor tasso di mortalità, con circa il 30% dei decessi fra le 
persone colpite;

c) le classi d’età più avanzata, superiori ai 50 anni, presentarono la 
maggiore incidenza di vittime, oltre il 70%, a significare che lo stato 
di salute generale degli individui aveva influenza nel determinare 
le condizioni di sopravvivenza al morbo.

Epidemia di colera dell’anno 1836.
Tassi di morbilità e di mortalità per classi d’età della popolazione 
salodiana.

classi età colpiti guariti deceduti

0 – 10 4,8% 33% 67%

11 – 20 13,8% 65% 35%

21 – 30 18,6% 57% 43%

31 – 40 21,3% 55% 45%

41 – 50 17,0% 56% 44%

51 – 60 10,1% 32% 68%

61 – 70 7,4% 29% 71%

> 70 anni 6,9% 23% 77%

100% 49,50% 50,50%

L’indagine esperita sulle carte d’archivio del comune di Salò ci 
dice che l’ente pubblico fu sufficientemente solerte nel dare corso alle 
raccomandazioni che, a far data dal 1831, le autorità politiche e sani-
tarie del Regno Lombardo Veneto impartirono agli enti pubblici locali: 
osservato a posteriori quanto accadde, per quanto possibile con sguar-
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do oggettivo, è plausibile sostenere che le azioni di carattere preventivo 
furono disposte con diligente sagacia; viceversa, la complessiva azione 
dispiegata nel corso dei 2 mesi dell’emergenza epidemica segnalò tutta 
una serie di carenze imputabili a responsabilità diffuse e quindi non to-
talmente imputabili all’azione politico – amministrativa. Giova quindi 
passarle in rassegna.

Le carenze dell’assistenza medica ai colerosi risultano evidenti 
dalla relazione che il Commissario straordinario Francesco Butturini, de-
signato a supportare l’operato della Deputazione comunale, inviava agli 
amministratori e ai superiori provinciali per rimarcare le manchevolezze 
rilevate nell’organizzazione complessiva delle operazioni messe in atto 
nel corso del primo mese dell’epidemia38.

Anzitutto denunciava la scarsa dedizione della maggior parte dei 
medici salodiani alla cura delle persone colpite dal colera: il suo severo 
giudizio ne salvava solamente due, il medico distrettuale Giovan Battista 
Pace «che opera con fervore e totale spirito di servizio» e lo zelante chi-
rurgo Leoni di stanza presso l’ospedale; viceversa, censurava il compor-
tamento del medico chirurgo Amadei, dichiaratosi ammalato dal giorno 
in cui  scoppiò il colera, circostanza accertabile solo tramite una visita 
fiscale indipendente; il chirurgo dell’ospedale Beltrami, già richiamato 
perché dimentico dei suoi doveri, «agisce con il freddo zelo che il timore 
ispira a quest’anima timida»; altri due chirurghi presenti nel comune si 
rifiutavano di assistere i colerosi perché non tenuti a farlo; il chirurgo 
Butturini «si reca di buon grado a salassare quegli che presi non sono dal 
morbo dominante, e si rifiuta per i cholerosi»; il direttore dell’ospedale, 
dr. Zane, curava i malati «con grandi precauzioni e formalità d’abito, che 
danno passo funesto alle prime impressioni dell’infermo», come dire con 
estremo distacco e freddezza, tanto più che la notte rientrava alla propria 
abitazione e non voleva essere disturbato, delegando a fare le sue veci il 
collaboratore Leoni.

38 A.C.S., Sez. 7, b. 31, c. 22.  Fra i compiti delegati dalla Deputazione comunale al 
Commissario sanitario rientravano le seguenti mansioni: esercitare la sorveglianza in 
merito alla insorgenza dei casi di colera; ricevere le denunce dei medici; disporre il 
sequestro delle famiglie dei colerosi; sovraintendere alle operazioni di suffumicazioni 
e di spurgo delle abitazioni e degli «effetti»; controllo sul rispetto delle norme 
relative alle esequie dei deceduti; tenere i registri delle guardie ai fini amministrativi; 
ispezionare e controllare il rispetto delle norme in tema di pulizia delle strade.



93

Vomito e violenta diarrea, i primi sintomi del cholera morbus.

Il commissario sanitario denunciava quindi il fatto che più di un 
ammalato indigente fosse stato respinto dall’ospedale per mancanza di 
posti letto e, nella sua enfasi espositiva, ebbe a lamentare l’insufficiente 
assistenza religiosa prestata ai moribondi.

A seguito di tale segnalazione, il Consigliere Aulico provinciale 
sollecitò il Commissario distrettuale a esercitare una più attenta vigi-
lanza e a richiamare gli inadempienti ai loro doveri, oppure a rimuo-
verli dai rispettivi incarichi, per poi  pretendere giustificazioni scritte 
da parte degli interessati coinvolti dalla denuncia, incalzati a rendere 
conto del proprio operato nel termine perentorio di cinque giorni: le 
risposte appaiono un capolavoro di copertura delle proprie mancanze, 
che non sfuggirono alle autorità bresciane. In primo luogo, il rappre-
sentane politico provinciale imputò al comune la responsabilità di non 
aver predisposto il necessario numero di posti letto per gli indigenti, 
poiché quelli disponibili presso l’ospedale erano solamente 13, fatto 
che oggettivamente rendeva fondata la denuncia che «molti ammalati 
perirono nelle loro case senza soccorso alcuno nella miseria»; alle giu-
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stificazioni del direttore dell’ospedale, che motivava le proprie condi-
zioni di salute cagionevole, fu opposto che, a maggior ragione, avrebbe 
dovuto delegare ai propri collaboratori taluni oneri e incombenze, per 
assicurare la dovuta assistenza agli ammalati.

Le maggiori responsabilità ricadevano dunque sul direttore dell’o-
spedale, la figura sanitaria di principale riferimento, come dovette am-
mettere a denti stretti nella propria relazione il deputato comunale alla 
sanità, nella considerazione che questi «si proponeva di mantenere una 
organizzazione [dell’ospedale] prescritta in tempi meno affliggenti», 
come dire non volle, o non seppe, adeguare la struttura sanitaria alle 
assillanti necessità indotte dall’epidemia.

L’elaborazione effettuata sui dati della mortalità dimostra quanto 
le cure prestate agli ammalati influissero sulla diminuzione del numero 
dei decessi, fatto attestato dal più favorevole decorso della malattia dei 
ricoverati in ospedale rispetto agli ammalati che non vi fecero ricorso: 
aveva quindi ragione il commissario sanitario distrettuale nel sostenere 
che non meno di 10 persone avrebbero potuto essere salvate dalla morte, 
solo che si fosse dedicata maggiore attenzione alle necessità dei biso-
gnosi, all’organizzazione sanitaria e onorato il giuramento d’Ippocrate 
da parte dei medici39.

Il carteggio dell’inchiesta seguita agli esposti del commissario sa-
nitario, con le sue denunce estese a così ampia platea di eminenti soggetti 
della società salodiana, mette in risalto un sistema di reciproca copertura 
delle responsabilità da parte dei soggetti coinvolti e, come spesso accade 
in tali frangenti, mentre sortivano i rimedi alle segnalate manchevolezze, 
lo zelante promotore pagò di persona le spese della sua «insolenza»40.

39 A.C.S., Sez. 7, b. 29: Lettera accompagnatoria della tabella portante l’elenco delle 
persone colpite da colera alla data del 29 agosto: «[…] Emergendo dalla suddetta 
statistica che molti individui di condizione povera sono morti nelle loro misere 
abitazioni […] senza essere trasportati al lazzaretto e che dieci di questi sono 
periti senza cura medica, così potrebbe accadere che alcuno avesse ad attribuire 
questi gravi sconcerti alla pocca attività di chi faceva le veci della Deputazione 
Comunale, cioè il Delegato Sanitario, per questo motivo mi trovo alla necessità a 
scanso di mia responsabilità, di rinnovare nella presente ciò che dissi nei passi dei 
miei rapporti, esser solo uno l’autore di questi disordini; ciò emerge dal fatto e dai 
rapporti stessi».

40 Ibidem, Lettera del Deputato alla sanità del Comune al Commissario distrettuale 
di data 19 settembre. Dopo aver precisato che l’immaginativa del Commissario 
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Comune di Salò. Tavole statistiche dedotte dalla rielaborazione del pro-
spetto trasmesso alla Commissione provinciale

Luogo di cura colpiti guariti deceduti

Orfanatrofio 8 5 3

Casa propria 138 63 75

Ospedale 41 24 17

Ospedale carceri 1 1

Totale 188 92 96

Luogo di cura guariti deceduti

Casa propria 45,7% 54,3%

Ospedale 58,5% 41,5%

Totale 48,9% 51,1%

Di tali carenze si riceve diretta conferma anche dall’appello che 
la Deputazione comunale di Salò indirizzava a Brescia nel pieno dell’e-
pidemia, per chiedere l’invio di medici e infermieri, ottenendo una pic-
cata risposta, illuminante altresì per comprendere lo stato della sanità 
in provincia: si faceva osservare l’incongruenza di tale istanza, come 
fosse possibile ad un comune quale era Salò – che disponeva di due 
medici dell’ospedale, di due medici condotti e di un certo numero di 

sanitario Butturini, autore delle denunce, sarebbe stata enfatizzata da persone 
gelose o avverse al medico Zane, direttore dell’ospedale, la missiva prosegue 
con una rampogna: «Spiace doversi giustificare dalle cause di un proprio 
interinale commesso, il quale non conoscendo i confini delle incombenze 
affidategli avrebbe voluto erigersi a funzionario indipendente e quasi al punto 
di chiedere ragione dell’operato di chi lo ha eletto, mal corrispondendo in tal 
modo a quei riguardi che ogni persona dovrebbe avere verso chi, sottraendolo 
all’ozio, le procura un’utile occupazione». Quando poi, nella seduta del 
Consiglio comunale del 19 marzo 1837 venne deliberato il riconoscimento di 
una gratificazione straordinaria di 300 lire per medici e collaboratori che si erano 
prodigati al tempo del colera, il Butturini ne risultò escluso; le singole votazioni 
sui nominativi segnalati per ricevere la gratifica diedero il seguente esito: Dr. 
Pace pro 18 contro 2, dr. Leoni 19/1, dr. Zane 12/8, Beltrami 8/12, G. Butturini 
6/14.
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infermieri, ove risultavano residenti altri «4 o 5 fra chirurghi maggiori 
o minori avvocatizzi esercitanti l’arte medica e chirurgica», un comune 
nel quale il morbo non infuriava in maniera particolarmente violenta e 
con un centro abitato sostanzialmente compatto – sollecitare forme di 
aiuto e ciò mentre la condizione sanitaria della maggior parte degli altri 
comuni risultava assai più grave, ove realtà anche demograficamente 
importanti disponevano a mala pena di un solo medico, comuni rurali 
con una popolazione dispersa su un vasto territorio, oppure organizzate 
demograficamente in una pluralità di borghi, (come era il caso di Tre-
mosine e Gargnano, composti da una quindicina di frazioni in territorio 
collinare e montano).

I fatti salodiani dimostrano come, per fronteggiare una emergenza 
tanto critica, non fosse sufficiente predisporre una organizzazione fonda-
ta su taluni capisaldi, quali la struttura ospedaliera e la Casa del Soccor-
so; infatti, le organizzazioni «camminano sulle gambe degli uomini» e il 
caso della inadeguata assistenza prestata da taluni medici, dianzi illustra-
ta, ne è l’immagine evidente.

D’altro canto, è pur vero che le iniziative messe in campo dove-
vano confrontarsi con problemi mai prima sperimentati, la cui gestione 
rivestiva la massima importanza per contrastare la diffusione del conta-
gio; ad esempio, trascorsi pochi giorni dall’ingresso dell’epidemia nel 
paese, l’impiegato sanitario segnalava ai deputati pubblici l’adozione 
di taluni indispensabili provvedimenti operativi che nessuna circola-
re governativa era in grado di prevedere, quali: l’acquisto di camici 
bianchi a uso degli infermieri distaccati dall’ospedale per prestare soc-
corso agli ammalati presso le loro abitazioni, ove avrebbero dovuto 
essere conservati così da evitare al personale para – sanitario di do-
ver sottoporre ogni volta i propri abiti alle suffumicazioni disinfettan-
ti; prevedere la predisposizione di un locale adibito alla disinfezione 
dei tumulatori dei cadaveri, individuato «sotto il Quartiere in piazza»; 
l’acquisto di una tinozza per la disinfezione della biancheria usata dai 
colerosi41, onde adempiere alle prescrizioni dell’articolo 29 del regola-
mento sanitario, che ne imponeva l’immersione per alcune ore in una 
soluzione di cloruro di calce, prima del bucato.

41 A.C.S., Sez. 7, b. 29, c. 5.
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A quest’ultimo riguardo, emergono le deficienze di ordine cul-
turale, amministrativo e sanitario, allorquando ci si trovò a tradurre in 
gestione esecutiva la pianificazione e la programmazione: era trascorso 
un mese dalla comparsa del colera, quando il solerte delegato sanitario 
Francesco Butturini inviò un rapporto nel quale segnalava la necessi-
tà di provvedere, senza ulteriore indugio, alla soluzione di una grave 
emergenza di carattere igienico – sanitario: al termine delle cure, tanto 
in caso di sopravvivenza che di decesso, le stanze che avevano ospitato 
gli ammalati venivano chiuse e precluso l’ingresso a chiunque in atte-
sa di procedere alla suffumicazione degli ambienti e alla tinteggiatura 
delle pareti con calce; tuttavia, rimaneva da risolvere il problema della 
disinfezione e del lavaggio della biancheria utilizzata dagli ammalati, 
che restava accatastata nel luogo di cura; il delegato sanitario segnala-
va come fossero decine le abitazioni che versavano in tale frangente, 
destinate ad aumentare, per di più nel pieno della stagione estiva e 
quindi proponeva di allestire un locale ove centralizzare una adeguata 
lavanderia42. Tuttavia, il Commissario Distrettuale, investito del pro-

42 A.C.S., Sez. 7, b. 29, c. 1. «31 luglio 1836. Rapporto urgentissimo di 
disinfettazione degli effetti e mobilia esistenti nelle stanze ove sono stati morti 
degli individui attaccati di colera. E’ più giorni che procuro di trovare una stanza 
a pian terreno adatta allo spurgo degli effetti qui sopra nominati, ma non fu mai 
datto di poterla trovare. Tengo più di 20 camere ove esistono effetti mobigliari 
da disinfettare, ed ogni giorno aumentano il numero di dette camere. Il lasciar 
aumentare la quantità di questi effetti potrebbe produrre dei pericoli nella salute. 
La deputazione potrebbe mettere a mia disposizione la cucina a pian terreno, 
esistente nella casa ove abita il signor Chirurgo Beltrami, contigua al lazzaretto a 
St. Bernardino, facente ora parte del lazzaretto stesso; questa cucina è veramente 
adatta a far la suddetta operazione, perché ha un focolaio grande, un pozzo ove 
cavar l’acqua occorrente, del tutto separata dall’ingresso del suddetto lazzaretto, 
e disobbligata al lazzaretto stesso. Subito ottenuta questa cucina farò dar mano 
all’opperazione, onde in breve tempo ridurla a suo fine, cioè farò disinfettare con 
tutta celerità gli effetti, che ora si trovano ammucchiati nelle suddette abitazioni. 
Se la Deputazione ricusasse il rilascio di questa cucina, non saprei assolutamente 
come riparare al su citato disordine, atteso come dissi qui sopra ho fatto nei 
scorsi giorni le più scrupolose indagini onde poter ritrovare la stanza adattata 
al suddetto disinfetto. Mi rassegno con stima e rispetto. Francesco Butturini di 
Francesco – Delegato Sanitario. – Mi scordavo di far presente alla Deputazione 
che ogni giorno mi capitano lagnanze dei proprietari delle case ove esistono dei 
effetti sopra menzionati. Alcuni di questi, i più violenti, minacciano di sforzare la 
porta della camera ove esistono i suddetti effetti. Se questo disordine accadesse 
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blema dagli amministratori comunali i quali, immagino, gli avessero 
richiesto l’autorizzazione per affrontare tale spesa straordinaria, dopo 
aver raccolto il parere delle autorità bresciane, sconsigliò il trasporto 
degli «effetti» contaminati dalle case degli ammalati a un centro di 
raccolta, onde evitare occasioni di maggior contagio; prescrisse inve-
ce che le attività di disinfezione e lavaggio dovessero essere espleta-
te presso le singole abitazioni degli ammalati, sotto la direzione dei 
commessi sanitari e avvalendosi di tinozze all’occorrenza fornite dal 
comune, delle quali venne autorizzato l’acquisto43.

Gli infermieri presso l’ospedale e coloro che durante la prece-
dente estate avevano partecipato ad un corso di formazione furono in-
centivati a non abbandonare la loro mansione, con il riconoscimento 
di un incentivo monetario di 1,5 lire giornaliere44; come dire, ebbero 
a ricevere una retribuzione diaria pressoché doppia, giustificata dalla 
elevata esposizione al rischio di contrarre la malattia: infatti, cinque di 
loro furono colpiti dal colera, il primo dei quali perì in ospedale, mente 
gli altri sopravvissero.

Furono impiegate 16 guardie sanitarie al presidio delle porte delle 
abitazioni ove si erano manifestati casi di contagio45 e tutte appartenen-
ti al ceto sociale più basso e di condizione analfabeta, come dimostrano 
le loro firme con croce apposte al piede delle ricevute in pagamento 
delle rispettive prestazioni.

solamente in parte, la Deputazione rifletta quali tristi effetti potrebbero produrre 
nella pubblica salute».

43 Ibidem, «3 agosto 1836. Il Commissario Distrettuale alla Deputazione Comunale. 
Urgente. Poiché i convalescenti occupano l’ex abitazione del dr. Beltrami, sarebbe 
inopportuno ammassare in quelle stanze mobilie infette, anche riguardo alle persone 
addette all’assistenza. […] Più che mal consigliato e di grave nocumento sarebbe 
il trasporto degli effetti, sia a riguardo degli abitanti, che a riguardo degli individui 
incaricati del trasporto. La disinfezione quindi degli avvisati effetti seguire debba 
nelle rispettive case, ed in luogo appartato, e colla maggiore sollecitudine. Si 
incarichi senza indugio il commesso sanitario, con tutte le cautele, valendosi dei 
tini già autorizzati e sotto la direzione di persona intelligente».

44 A.C.S., Sez. 7, b. 28, c. 11.
45 A.C.S., Sez. 7, b. 29, c. 1.
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Dipinto che rappresenta in maniera efficace l’impotenza  dell’arte medica nei 
confronti di numerose malattie infettive e contagiose

Il tema dell’assistenza spirituale agli ammalati, soprattutto a coloro 
che dovevano ricevere l’ultimo viatico, comportava un problema assai 
delicato: la maggior parte dei sacerdoti di Salò viveva in famiglia, per cui 
l’esercizio del loro ministero esponeva i congiunti conviventi al rischio 
del contagio ogni volta che i primi rientravano fra le mura domestiche; 
è da ritenere che tale difficoltà fosse a quel tempo generalizzata un po’ 
ovunque e non è da escludere il fatto che le responsabilità verso i pro-
pri cari potessero rappresentare un ostacolo all’esercizio della missione 
spirituale.

Le carte d’archivio portano la testimonianza dei fatti ammini-
strativi, organizzativi e finanziari della tragedia, talché le drammatiche 
vicende umane, personali e familiari, rimangono sullo sfondo, mentre 
possiamo immaginare le pesanti sofferenze e le angosce prodotte sulla 
popolazione dalla devastante epidemia di colera; la lettera che l’arci-
prete indirizzò al Commissario Distrettuale a seguito delle denunce del 
Butturini, per giustificare il comportamento tenuto dal proprio curato 
in una particolare circostanza, ce ne offre un pallido esempio: chiama-
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to alla casa della moribonda Lucrezia Marzadri, il sacerdote vide che 
nello stesso letto giacevano due donne, per cui si rivolse al delegato sa-
nitario perché redigesse la richiesta di ricovero all’ospedale della meno 
grave delle Marzadri (dal foglio statistico risulterebbe trattarsi della 
figlia diciassettenne, anch’essa in seguito deceduta). La richiesta fu re-
spinta dal direttore dell’ospedale per mancanza di posti disponibili, per 
cui il curato tornò al capezzale delle inferme ove impartì alla moribon-
da i sacramenti della confessione e dell’estrema unzione, nonostante la 
presenza della congiunta allettata46.

Un anno dopo il contagio, a certificare la presenza di una diffusa 
problematica, era la Commissione di sanità a verbalizzare come «nel-
la precedente epidemia la commissione ricevette molte lagnanze circa 
l’assistenza religiosa prestata dai preti ai colerosi, soprattutto da parte 
delle famiglie dei sacerdoti, i quali, poco curandosi della propria e altrui 
salute, non si assoggettavano alle misure igieniche previste»47. Per tale 

46 Ibidem. Lettera dell’Arciprete di Salò: «All’ I.R. Signor Commissario Distrettuale 
e di Salò. L’accusa data al mio curato Signor Don Francesco Albertini è falsa del 
tutto. Ecco  invece come sta nei suoi veri termini. Fu chiamato ad assistere la 
miserabile Marzadri Lucrezia malata di colera. Accorse senza indugio alla casa, 
e penetrato nella camera, vide nel medesimo letto due donne. Non v’era che un 
giovane, che sembrava l’assistente. Gli disse che necessitava di fare in qualche 
modo la separazione, ma non sapendo che rispondere il giovane pensò il signor 
curato di rivolgersi al Signor Commissario Butturini, esponendogli la necessità 
di separarle in qualche modo, per poter udire la sacramentale confessione della 
moriente Marzadri Lucrezia. Gli fece estendere due righe di petizione, perché 
fosse la meno attaccata dal morbo colera accettata nell’ospedale. Fu rifiutata la 
petizione dal Signor Dr Zane dicendo che non vi era luogo. Allora accorse subito 
il signor Curato all’assistenza della moriente, e sebbene esistesse ancora l’altra 
Marzadri nel medesimo letto giudicò necessario confessarla, somministrare 
l’olio santo, dare la papale assoluzione, e fare le altre preci, che sogliono farsi 
negli estremi momenti di vita, che tali furono per la Marzadri Lucrezia. Risulta 
dunque che il curato abbia operato prudentemente. Io poi aggiungerò non esservi 
stato caso, in cui sia stato chiamato tanto di giorno, come di notte, che non siasi 
prestato con religioso zelo e premura per ogni condizione di persona. L’accusa 
certo voglio crederla figlia dell’ignoranza e che non conoscesse le circostanze 
in cui deve in tali casi regolarsi il Religioso , che assiste gli ammalati. Deposta 
la verità dell’avvenuto caso, ritengo anche che l’Autorità Superiore ne resterà 
persuasa. Mi dichiaro ossequiosamente, dalla canonica arcipretale di Salò, lì 9 
agosto 1836, Carlo Vitalini arciprete».

47 Al pari dei medici e degli infermieri, anche i sacerdoti erano assoggettati al 
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ragione, la Deputazione comunale accettava la generosa disponibilità of-
ferta dai frati cappuccini di Barbarano di assumersi la cura religiosa degli 
infermi nel caso di una eventuale ricomparsa del morbo, dispensando in 
tal modo il clero secolare dall’incombenza.

9. La contabilità dei costi

La Deputazione comunale, in soli 2 mesi, da fine giugno ai primi 
di settembre, spese nei provvedimenti socio – sanitari circa 7.000 lire, 
alle quali sono da aggiungere la somma di oltre 10.000 lire della raccol-
ta fondi dalla filantropia dei privati e ulteriori 4.200 lire raccolte dalla 
Commissione di gestione della Casa di Soccorso per sovvenire ai bisogni 
delle famiglie povere e delle famiglie rimaste senza i proventi del lavoro; 
a tali importi, restano da sommare le donazioni in natura delle famiglie 
agiate, stimate nel valore di non meno di 3.000 lire.

Per dare il senso delle proporzioni, il bilancio preventivo del co-
mune di quegli anni contemplava rendite per 13.300 lire austriache, che 
sommate a circa 10.000 lire di imposte e sovra imposte comunali as-
sicuravano il pareggio di bilancio: come dire che, durante i 60 giorni 
dell’epidemia, gli interventi sanitari e caritativi della comunità salodiana 
comportarono una spesa di carattere straordinario superiore alla somma 
dell’annuale bilancio comunale, ciò che offre la dimensione degli sforzi 
finanziari profusi per fronteggiare l’epidemia.

Le spese sostenute direttamente dalla Deputazione comunale ri-
guardarono48: allestimento e affitto della casa del soccorso per girova-
ghi e indigenti; allestimento dei posti letto presso l’ospedale; acquisto di 
materiale sanitario; stipendi e gratifiche ad infermieri, guardie sanitarie 
e medici; spese di pulizia del paese; disinfezione del personale sanitario 
e di tutti coloro che avevano avuto contatto con i malati (importo delle 
sole suffumicazioni L. 1.378,01); lavaggio della biancheria e ritinteggia-
tura con calce delle abitazioni; trasporto degli ammalati e dei deceduti; 
servizio di tumulazione e acquisto delle bare incatramate, solo per citare 

trattamento delle suffumicazioni ogni qualvolta lasciavano la casa di un coleroso 
visitato.

48 A.C.S., Sez. 7, b. 29, c. 1.
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le principali voci di spesa.
Il rendiconto della gestione della Casa di Ricovero al Carmine49 è 

sintetizzato nelle seguenti cifre:

Somme in danaro raccolte dalla commissione dalle fami-
glie agiate per sovvenire famiglie di poveri e disoccupati

L. 4.197,78

Spese L. 3.712,59**
Avanzo L.    485,19

** Dettaglio sintetico delle spese:
Farine e paste distribuite ai poveri in tanti buoni com-
mestibili

L. 3.371,39

Macellai in buoni carne. L 151,14
Prestinai in buoni pane L. 117,23
Spese diverse L. 78,25
Totale L. 3.712,59

Altre donazioni delle famiglie agiate di Salò:
150 pagliericci, 300 lenzuola, 100 coperte distribuiti ai 
miserabili, per un valore stimato in

L. 3.000.00

Per fare fronte alle impellenti necessità finanziarie, il comune di 
Salò fece ricorso ad un primo prestito di 2000 lire contratto con il locale 
Monte di Pietà (2 agosto)50, mentre un mese più tardi si vide negare dal 
vigile e severo rappresentante del governo il permesso di utilizzare gli 
interessi maturati sul lascito del sacerdote Paolo Aurera, destinati alla 
erezione di una casa di ricovero per anziani51.

Secondo la tradizione asburgica, improntata alla più severa serietà 
e correttezza amministrativa, il governo provinciale pretese la rigoro-
sa documentazione delle spese sostenute durante l’epidemia, anzitutto 
orientata a distinguere le somme che avrebbero dovuto essere a carico 
del regio erario (quelle dirette a impedire il propagarsi della malattia), da 
quelle che sarebbero gravate sul bilancio comunale e riferite alla cura e 

49 A.C.S., Sez. 7, b. 29, c. 2.
50 A.C.S., Sez 7, b. 28, c. 3.
51 A.C.S., Sez. 7, b. 29, c. 1.
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al mantenimento degli ammalati52.
Infatti, prima di liquidare ai comuni il saldo dei fondi ancora dovu-

ti, la Delegazione provinciale: pretese di ricevere l’elenco delle offerte 
raccolte dalla beneficienza privata, da essere spese nel proprio comune e 
in conformità alla volontà dei benefattori; impose ai comuni di control-
lare che ospedali e luoghi pii non avessero addebitato loro spese impro-
prie, in quanto connesse ai propri doveri d’istituto; invitò a quantificare 
le migliorie strutturali apportate agli immobili presi in locazione durante 
il tempo dell’epidemia, così da dedurne gli importi dagli affitti pagati 
ai proprietari e, infine, a redigere gli inventari dei beni e delle attrezza-
ture acquistate nel corso dell’emergenza sanitaria, operazioni tutte che 
avrebbero dovuto essere effettuate senza aggravio aggiuntivo di spesa 
per l’erario53.

A distanza di 4 anni, ad avvenuti controlli, risultò che il Comu-
ne di Salò aveva utilizzato parte dei fondi raccolti dalla Commissio-
ne di Beneficienza per affrontare spese diverse rispetto alla originaria 
destinazione a vantaggio delle famiglie indigenti e miserabili, quali 
l’acquisto di mobili per la Casa del Soccorso, vitto e medicinali per 
ricoverati e assistenti e per la tumulazione delle salme; tali spese era-
no poi state inserite nei conti per ottenere il rimborso governativo, un 
comportamento severamente censurato, in quanto destinato a privare 
di fondi altri comuni che si erano comportati correttamente nelle loro 
rendicontazioni54.

10. Minaccia pluridecennale e forme di psicosi

Nel corso dei primi decenni dell’800, in conseguenza del susse-
guirsi delle diverse forme di epidemia, riprese vigore presso il popolo 
il culto di S. Rocco e di S. Sebastiano, protettori dalle pestilenze, e si 
intensificarono le manifestazioni religiose per impetrare la grazia della 
salute, oppure in ringraziamento dello scampato pericolo di morte. Ne 

52 Circolare a firma del Consigliere Aulico di data 14 novembre 1836.
53 Circolare della Deputazione provinciale di data 21 marzo 1838.
54 A.C.S., Sez. 7, b. 29, c. 1. Lettera del Commissario Distrettuale al Comune di Salò 

di data 5 settembre 1842.
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sono testimonianza gli ex voto conservati anche nelle chiese delle nostre 
comunità rurali e l’erezione di monumenti votivi nel cuore dei maggiori 
centri del Garda55; un caso esemplare è l’iscrizione scolpita sul basamen-
to marmoreo che sorregge la statua di S. Ercolano, protettore del comune 
e della Riviera, prospiciente la parrocchiale di Maderno:

Il popolo di Maderno
squallido e menomato dalle
sevizie del contagio indiano

al Santo Vescovo eremita del Benaco
esortandone il patrocinio

questo monumento votava
l’anno 1636

e lo innalzava con voto di solenne gratitudine
il 12 festivo di agosto 1838

È fatto riferimento alla promessa dei sopravvissuti alla peste bub-
bonica del 1630, ma non mai prima rispettata e che, a distanza di due 
secoli, la comunità dei fedeli adempiva sotto l’incalzare di una nuova, 
terribile, pestilenza.

In effetti, il cholera morbus, come per decenni medici e autorità 
pubbliche continuarono ad appellarlo nelle loro carte, «questa malattia 
così strana e violenta da incutere terrore in tutti», poteva essere esorciz-
zata solo dalla preghiera e dalle pratiche votive.

55 La comunità salodiana rinnovò il monumento dedicato a S. Carlo Borromeo, 
protettore di Salò e co – protettore delle comunità rivierasche, erigendo un nuovo 
basamento alla statua collocata alla confluenza delle strade provenienti da Brescia 
e da Desenzano. Una delle iscrizioni recita: «Questo monumento cui la Patria 
rifece al Divo Borromeo dirà ai futuri: qui fu doma la rabbia dell’indico morbo, 
qui rifulse il potere di chi la Patria protesse».
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Statua votiva eretta dai cittadini di Maderno al patrono S. Ercolano, dopo la pri-
ma epidemia di colera.

Alla ricomparsa delle epidemie di colera nel corso dei successi-
vi decenni, i provvedimenti adottati e suggeriti dalle pubbliche autorità, 
letti e interpretati attraverso il susseguirsi delle circolari governative, ri-
proposero con continuità le medesime disposizioni; in termini di pre-
venzione generale, l’eliminazione delle cause di insalubrità sul territorio 
attraverso la pulizia delle strade, la copertura delle latrine e dei canali di 
scolo fognario, la rimozione dei depositi di letame a ridosso dell’abitato, 
il controllo sulle acque di scolo di opifici, filande e private abitazioni, la 
diffida indirizzata ai proprietari degli immobili abitati da famiglie indi-
genti e povere per l’esecuzione delle opere di manutenzione e miglioria 
immobiliare, la vigilanza sulla vendita di prodotti alimentari e bevande, 
molte delle quali riconosciute di scarsa qualità, la cura della ventilazione 
dei luoghi frequentati da gran numero di persone, in particolare scuole 
e chiese; in materia di prevenzione più propriamente sanitaria, il rispet-
to delle disposizioni in materia di allestimento di «lazzaretti», case del 
soccorso per indigenti, case di osservazione per le persone sospette o in 
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quarantena, l’assunzione di guardie sanitarie per garantire l’isolamento 
delle case colpite dal morbo, la formazione professionale degli infermie-
ri, l’espurgo e la disinfezione di persone esposte alla malattia, dei locali 
e degli oggetti, ecc.

L’insieme di tali virtuose prassi – che gradualmente entrarono nella 
cultura della società del tempo, unitamente al miglioramento delle rete di 
distribuzione dell’acqua potabile e dei sistemi fognari – per il loro effetto 
diretto e indiretto sulle cause di diffusione del contagio valsero a conte-
nerlo nei momenti in cui la malattia colerica ebbe a ripresentarsi. Certo, 
si procedeva con senso empirico, come nel caso del divieto di vendita di 
prodotti vegetali dell’orto, essendosi probabilmente osservata una corre-
lazione fra il loro consumo e il propagarsi dell’epidemia, anche se ancora 
non poteva essere messa sotto accusa la modalità di concimazione tramite 
i depositi dei pozzi neri; analogamente proibito il consumo di frutta troppo 
acerba o troppo matura, di funghi che non fossero della migliore qualità 
(ovoli e boleti) e parimenti vietata la vendita di carne di maiale.

Non di meno, il senso di impotenza e il panico ingenerato dal Cho-
lera Morbus e dal pensiero di una «brutta morte» mantennero sempre alto 
l’allarme sociale, testimoniato dal permanere di voci che trovavano ascolto 
fra la povera gente, quale ad esempio l’accusa che fossero i medici a dif-
fondere la malattia56. La trascrizione di due articoli della circolare prefetti-
zia trasmessa a tutte le deputazioni comunali di data 3 luglio 185557, quan-
do i primi casi di colera si manifestarono in provincia di Brescia, risulta 
di estremo interesse: da un lato, si invitavano i medici ad «assaggiare» le 
medicine prescritte ai colerosi alla presenza dei familiari per dimostrare 
che nessuna forma di avvelenamento era da loro provocata; dall’altro l’au-
torità politica chiedeva la mediazione, ovvero la supplenza, del clero per 

56 A.C.S. Sez. 7, b. 33, c. 1. Circolare del Regio Delegato provinciale ai Commissari 
distrettuali di data 28 ottobre 1854: «Essendosi divulgata la voce fra il basso popolo 
di alcune località ove si è manifestato il cholera, che i colpiti da tale malattia 
vengono avvelenati dai Medici, e tale pregiudizio trattenendo molti ammalati 
dal chiamare a tempo il medico, d’ordine dell’Illustrissimo Luogotenente devo 
invitare codesto Regio Commissario Distrettuale a usare di tutta la sua influenza 
per sradicare tale pregiudizio, ove si verifichi il caso, e di sorvegliare colla massima 
attenzione per iscoprire le persone malevoli che vanno divulgando tali allarmanti 
voci, per farle arrestare ed assoggettare ai Tribunali Competenti».

57 A.C.S., Sez. 7, b. 33, c. 18.
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rassicurare il popolo ed invitarlo ad avere fiducia nelle prestazioni sanitarie 
prodigate dai medici condotti; fatti che testimoniano la scarsa credibilità 
delle pubbliche istituzioni agli occhi del popolino:

Punto 10 della circolare: «Non occorre rammentare ai Signori Medici di 
non omettere nei singoli casi ogni diligenza onde distinguere se trattasi di vero 
cholera asiatico, e di usare coi malati e cogli astanti un linguaggio dolce da 
ispirare confidenza e rimuovere ogni sospetto, al quale ultimo fine gioverà che 
il Medico si faccia vedere ad assaggiare egli stesso le medicine prescritte».
Punto 13 della circolare: «I Regi Commissari e le Deputazioni comunali interes-
seranno i Parrochi ad usare tutta la loro influenza per assicurare le popolazioni 
essere un funesto errore quello di credere che in luogo di assistere i poveri cho-
lerosi i medici li avvelenino. Forse essi soli ponno sradicare si odiosa opinione 
facendosi testimoni della carità pubblica e dichiarando che ove avessero un solo 
sospetto del crudele misfatto il ministero li obbligherebbe ad avvertirne i loro 
parrochiani; ch’è diversamente si farebbero complici di un assassinio. I parrochi 
meglio d’ogni altro possono esigere che ai medici sia donata la confidenza di 
cui si rendono doppiamente meritevoli coll’esporre la loro vita per giovare agli 
ammalati».

A distanza di due decenni dalla prima comparsa del colera e pur 
dopo la successiva epidemia del 1849, l’allarme ingenerato dal morbo 
non s’era affatto attenuato; anzi, il contenuto delle circolari governative 
mette in luce il manifestarsi di incresciosi episodi prodotti a causa del 
timor panico diffuso anche fra gli operatori sanitari, dettati dall’ansia di 
chiudere nelle bare i corpi dei colerosi senza averne prima accuratamente 
verificato l’avvenuto decesso58. Nel corso dell’epidemia del 1855 si sentì 

58 Ibidem. Circolare del la Delegazione Provinciale di data 20 luglio 1855: «Occorse 
orora nel Comune di Azzano il fatto di un individuo, che creduto morto di cholera, 
e coperto da un lenzuolo inzuppato nell’acqua fredda, nell’atto che si disponeva 
per metterlo nella cassa, si scoperse da sé dal lenzuolo chiedendo da bere, ed ora 
trovasi già convalescente. In vista di tale fatto, ed onde non abbia a verificarsi 
l’orrendo caso del chiudersi in cassa individui creduti cadaveri, e che si trovassero 
invece in istato di asfissia, la Delegazione richiama alla più rigorosa osservanza 
il prescritto dal Regolamento a stampa 20 ottobre 1838 N. 29011 – 2484, che 
ingiunge in ogni caso di morte all’incaricato del Comune, e al medico curante la 
visita del cadavere per accertarsi della seguita morte, sotto la comminatoria della 
multa di Austriache L. 20 alle 60, o del doppio in caso di recidiva, e prescrive 
che non venga il cadavere riposto e chiuso nella cassa che dopo 48 ore ne’ casi di 
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allora la necessità di richiamare il rigoroso rispetto delle norme sanitarie 
in vigore da decenni, accompagnate tuttavia da nuove incombenze tese 
ad impedire la rapida sepoltura delle salme, onde scongiurare il ripetersi 
di eventi, ben illustrati nel dispaccio del Commissario Distrettuale indi-
rizzato alle deputazioni comunali:

Alla Deputazione Comunale di Salò – Urgentissimo: Temuti casi hanno 
dimostrato quanto sia pericoloso il tumulare tosto i cadaveri degli affetti di 
cholera morbus, essendo facile, massime nello stato di timore degli assistenti, 
il confondere una sinapse temporaria colla morte. Perciò trovo necessario che 
la deputazione abbia a prendere tosto i concerti colla Commissione del Cam-
posanto e col Medico dr. Pace, onde sia posta nel locale di S. Rocco una stanza 
appartata, e difesa, per collocare i cadaveri che venissero levati dal letto prima 
delle 24 o 48 ore dal tempo, e perché ivi già difettava uno speciale custode che 
abbia a dormire presso la stanza mortuaria. Sarà pure a disporsi anche perché le 
casse in tali circostanze non siano chiuse in modo da non potersi scoperchiare 
nella stanza funebre fino al momento della tumulazione59.

In seguito, le istruzioni si fecero ancor più circostanziate, sino ad 
estendersi a prescrizioni di carattere medico indirizzate al personale de-
dicato alla cura degli ammalati contagiosi:

I cadaveri degli individui morti dal morbo, dopo essersi segnalato il loro 
nome sulla rispettiva cassa, si trasporteranno direttamente dalla casa al cimi-
tero, in tempo di notte, senza funebre accompagnamento, o funzione religiosa, 
percorrendosi la via più breve e meno frequentata, ed accorciandosi il termine 
del seppellimento a giudizio del Medico curante.

I cadaveri saranno collocati in feretri incatramati sparsavi calce viva, non 
mai però prima delle 24 ore dalla morte, ma prima di addivenire a ciò e d’in-
chiodare la cassa, si farà esperimento, se il creduto defunto sia veramente ca-
davere, esaminando, se il globo dell’occhio sia avvizzito, se la cornea non sia 
ancor trasparente, e se un bicchiere d’acqua postogli sul torace non manifesti 
ondulazioni.
Le fosse da scavarsi nei cimiteri per le rispettive tumulazioni saranno profonde 

morti per malattie ordinarie, potendosi a giudizio del Medico abbreviare un tale 
termine (anche sino ad ore 24) in caso di malattia contagiosa maligna, e di facile 
putrefazione, qual è il colera dominante».

59 A.C.S., Sez 7, b. 33, c. 5.
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non meno di due metri, in sito appartato, e nel fondo vi sarà sparsa della calce 
viva60.

La stessa circolare del maggio 1867 introduceva una prescrizione 
finalmente innovativa, con il raccomandare il trattamento da riservare alle 
deiezioni di origine umana, certamente a seguito della scoperta del virologo 
italiano Filippo Pacini alla metà degli anni ’50 del XIX secolo, allorquando 
individuava il microrganismo a forma di «S» nelle feci dei malati di colera e 
lo denominava vibrione, un termine tutt’oggi in uso: accertato quindi come 
la principale via di diffusione del colera e delle infezioni gastrointestina-
li fosse di natura oro – fecale e che gli escrementi umani rappresentavano 
il principale veicolo di propagazione del contagio, da allora fu prescritto il 
divieto assoluto di depositare/scaricare le materie escrementizie nei cortili, 
nelle vie o nelle acque correnti, dovendo essere versate in apposite buche 
spargendovi sopra calce viva o cloruro di calce in abbondanza61.

Fra le azioni di contrasto disposte dall’amministrazione locale ne 
risalta una in particolare, quella riferita al divieto di transito sulle strade 
della Riviera degli stracci e dei cenci, materia prima destinata alle cartie-
re storicamente ubicate nella valle del Toscolano. Il carteggio del comu-
ne di Salò con i comuni del circondario e con la sottoprefettura ha messo 
in luce l’esistenza di una problematica prima sfuggita all’attenzione del-
le autorità superiori: «Calpestando ogni più volgare regola di prudenza, 
alcuni industriali di Toscolano fanno venire vari carichi di cenci senza 
essere prima espurgati come si pratica in tutte le Nazioni Civili62».

Si trattava di carichi di stracci provenienti da Ancona, già respinti 
da Brescia, da Desenzano e da Peschiera per cui il sindaco di Salò aller-
tava la Guardia Nazionale a esercitare la vigilanza sulle strade di accesso 

60 A.C.S., Sez 7, b. 33, Circolare prefettizia del 4 maggio 1867.
61 A.C.S., Sez 7, b. 36, c. 13. Circolare prefettizia del 4 maggio 1867, punto 14 

delle prescrizioni: «Essendosi notato, che le materie escrementizie dei cholerosi 
costituiscono il veicolo più costante della propagazione del contagio ove non 
vengano prontamente neutralizzate, sarà a disporsi e sorvegliare onde tali materie 
non abbiano a gettarsi nei cortili, sulle vie, o nelle acque correnti o stagnanti, ma 
si versino in buche apposite o nei pozzi neri spargendovi sopra in copia della calce 
viva o del cloruro di calce».

62 Ibidem. Lettera del Comune di Salò al Sindaco di Toscolano di data 2 settembre 1865.
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alla cittadina onde impedirne il transito e provvedere al sequestro63.
L’iniziativa del primo cittadino di Salò conseguì il suo effetto, per-

ché dopo una decina di giorni la Prefettura di Brescia emetteva un decre-
to per disciplinare la materia e la cui lettura ci consente di comprendere 
l’accaduto: «[…] Alcuni industriali di Toscolano approfittando del de-
prezzamento dei cenci attese le attuali condizioni sanitarie, hanno dato 
parecchie concessioni per ritiro di cenci da paesi infetti64».

Gli stracci, prima di procedere, avrebbero dovuto essere sottoposti 
a distinte forme di trattamento sanitario, a seconda che fossero accompa-
gnati, o meno, da una fede di sanità65.

Si è detto come la comparsa della prima epidemia di colera diede 
avvio a tutta una serie di iniziative orientate al generale miglioramento 
delle condizioni igieniche delle città e degli aggregati urbani e al miglio-
ramento delle condizioni del lavoro operaio: piccoli, ma significativi e 
ripetuti, interventi a dimostrazione della progressiva presa di coscienza 
che, per mantenere sano il corpo sociale, si rendeva necessario curarne le 
piaghe, spesso nascoste o «dimenticate», rappresentate soprattutto dalla 
miseria e dall’indigenza largamente diffusa fra la popolazione.

Riguardato con gli «occhi delle storia», si trattò del lato positivo del-
la medaglia, in quanto la classe sociale più emarginata beneficiò di positive 
ricadute, anche in termini di redistribuzione straordinaria di risorse; ce ne 

63 Ibidem. Lettera del Sindaco di Salò al Locale Comando della Guardia nazionale di 
data 1 settembre 1865.

64 Ibidem. Lettera del Sindaco di Salò all’Ispettore delle Gabelle di data 2 settembre 
1865.

65 Ibidem. Decreto Prefettizio del 10 settembre 1865: «La Prefettura Provinciale 
sentito il parere del Consiglio Sanitario Provinciale ha determinato quanto 
segue. 1° Gli stracci che vengono importati nella Provincia dovranno essere 
muniti della bolletta rilasciata dalla Autorità Municipale del luogo di loro 
partenza che attesti la provenienza, la quantità dei colli, e il loro peso nonché 
la cifra di spedizione e la eseguita lavatura con soluzione di cloruro di calce 
a cura dello speditore; quest’ultima condizione solo quando provenissero 
da Provincie sospette, ritenutesi come sospette per questo titolo le Provincie 
limitrofe alla bresciana se non avranno presa una eguale misura. 2° Gli stracci 
senza la Bolletta con tutte le relative indicazioni saranno ritenuti come sospetti 
e quindi sequestrati a cura dell’Autorità Municipale sussidiata da quella di P.S. 
e verrà informata la Prefettura che ne autorizzerà la disinfezione o la distruzione 
secondo il caso».
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offre esempio la meticolosa contabilità relativa alla gestione delle offerte 
della cittadinanza per sovvenire alle necessità dei poveri in occasione della 
fugace ricomparsa del colera nel 1867: 131 donatori contribuirono alla 
raccolta di 1336,30 lire, oltre all’offerta di altri beni materiali66.

Le famiglie salodiane assistite furono in numero di 143, le qua-
li ricevettero prodotti alimentari, biancheria e vestiario in rapporto alle 
più elementari necessità dei nuclei familiari segnalati dai membri della 
commissione eletta nella circostanza. Circa 1/3 (un terzo) della spesa 
era rappresentata da prodotti alimentari, in larga prevalenza costituita 
da farina di granoturco e pasta; ad eccezione di poche decine di lire per 
spese minute, il resto della somma fu impiegato nell’acquisto e dispensa 
di pagliericci, lenzuola e camicie.

Il dettagliato resoconto contabile della beneficenza permette la rico-
struzione dello spaccato della società salodiana durante i primi anni dell’u-
nità d’Italia, dedotto dalle indicazioni ivi contenute: dato un migliaio di 
nuclei familiari presenti nella cittadina, una aliquota dell’ordine del 13% 
poteva essere considerata di condizione benestante, agiata o, comunque, 
tranquilla, rappresentata dai donatori di denaro al fondo di beneficenza; le 
143 famiglie bisognose di assistenza rappresentavano una componente nu-
merica sostanzialmente equivalente. Prendendo per affidabili le precedenti 
deduzioni, risulterebbe che i 7/10 (sette decimi) della comunità salodiana 
viveva la condizione della decorosa povertà, ovviamente distribuita sul 
variegato registro delle condizioni di reddito e di bisogno.

Un ulteriore elemento meritevole di segnalazione era rappresenta-
to dai 75 nuclei familiari ai quali furono dispensati, oltre che alimenti, 
beni materiali di prima necessità, quali pagliericci sui quali dormire, len-
zuola e capi di vestiario: dati che ci inducono a ritenere che circa l’ 8% 
delle famiglie del capoluogo della Riviera era da scrivere alla condizione 
di miserabilità. Le parole del medico condotto valgono da sole a tratteg-
giare lo stato di indigenza nel quale versava buona parte delle famiglie:

[…] La famiglia Tonoli sequestrata coll’altra famiglia nella medesima casa 
non hanno anco fatto colazione per mancanza di ogni cosa. Così pure la fami-

66 A.C.S., Sez. 7, b. 37, cc. 1, 2: furono conferiti n. 7 pagliericci, 18 paia di lenzuola 
e 6 camicie; il monastero delle suore della Visitazione si distinse ancora una volta 
per la generosità dell’offerta, contribuendo con la dotazione di 6 pagliericci e 12 
paia di lenzuola.
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glia Zanca è sprovveduta di tutto, non avendo nemmeno la pentola per amman-
nire un po’ di minestra. Si raccomanda quindi alla lodevole commissione di 
provvedere più presto possibile67.

Il rinnovato basamento della statua di S. Carlo Borromeo, patrono del comune di 
Salò, eretto quale ex voto dei sopravvissuti all’epidemia di colera del 1836.

11. La contabilità delle vite perdute

I dati della mortalità diretta prodotta dal colera sul territorio 
dell’alto Garda sono riassunti nella seguente tabella, che dimostra il già 
commentato, progressivo,  contenimento degli effetti luttuosi, grazie alle 
crescenti forme di profilassi via via adottate.

67 Ibidem, Lettera del medico condotto Monselice alla Commissione Sanitaria di 
data 12 settembre 1867.



113

Decessi per causa di epidemia di colera sull’alto Garda nel corso del XIX secolo

Comune 1836 1849 1855 1867 1873

Salò 93 25 47 10

Cacavero 7 10

Fasano 4

Maderno 38 1 1

Toscolano 61 2 1 1**

Gargnano 166 15 15 1 4

Tignale 27 nn nn nn

Tremosine 62 5

Limone 15

** militare deceduto a Messina

Per assegnare una dimensione degli effetti di una malattia sulla so-
cietà, la scienza demografica ha fissato alcuni parametri interpretativi: si 
è in presenza di una grave crisi di mortalità quando essa supera di almeno 
3 volte la media del periodo e di una piccola crisi di mortalità non appena 
supera il 50% della media del periodo: sull’alto Garda, la crisi sanitaria 
del 1836 può essere definita, a seconda dei comuni/parrocchie, una pic-
cola, media o medio – grande crisi di mortalità:

Parrocchia di Salò + 43% rispetto alla media del periodo

Toscolano + 81% rispetto alla media del periodo

Maderno e Fasano + 110%, oltre il doppio rispetto alla 
media del periodo

Gargnano + 154% valore prossimo al triplo ri-
spetto alla media del periodo

Limone + 129%, oltre il doppio rispetto alla 
media del periodo

Tremosine + 167%, valore prossimo al triplo ri-
spetto alla media del periodo
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Si tratta di valori assai lontani dalle decimazioni prodotte dal-
le grandi epidemie pestilenziali dei secoli precedenti, ma che non per 
questo mancarono di suscitare un terroristico allarme: prendiamo ad 
esempio il caso di Toscolano, che pure risultò a posteriori essere uno 
dei centri meno colpiti dell’alto Garda e caliamoci nei panni della cit-
tadinanza nel pieno dell’epidemia, che in sole 8 settimane condusse 
alla tomba un numero di individui prossimo al numero delle morti di 
un solo anno; oppure consideriamo i casi di dei comuni di Gargnano e 
Tremosine, sulla strada di subire una grande epidemia, quasi tre volte 
le morti rispetto al valore medio e concentrate in un brevissimo arco 
temporale, e avremo la dimensione delle preoccupazioni ingenerate 
dalla comparsa del colera.

L’ultima significativa epidemia di colera in Salò e Gargnano fu quel-
la dell’estate 1855, che imperversò nel capoluogo di circondario dal 10 
agosto, facendo registrare l’ultimo caso il 27 settembre. Gli individui col-
piti furono in numero di 64, un terzo di quelli della pandemia del 1836 
con un tasso di mortalità del 73%, dunque assai elevato: oltre la metà dei 
colerosi risultava appartenere alle classi d’età superiori ai 50 anni; l’indice 
dei decessi, ad esclusione delle classi di età giovanile (10 – 20 anni e pari al 
50%) toccò la punta dell’83% nelle classi di età oltre gli 80 anni. Anche la 
rapidità dei decessi a far tempo dalla data della denuncia, sopravvenuta in 
capo ad uno, due, massimo tre giorni conferma la forte letalità del morbo.

Una più attenta organizzazione sanitaria rispetto al passato si dedu-
ce dal numero dei ricoveri al “lazzaretto”, luogo ove persone indigenti e 
povere – che non potevano ricevere adeguata assistenza presso le proprie 
abitazioni, oppure che avrebbero esposto i familiari al rischio di contagio 
a causa dell’elevata promiscuità – ricevettero cure adeguate: l’aliquota 
dei bisognosi ivi ricoverati sfiorò i 4 decimi.

La morbilità registrata nel 1867 rimase circoscritta ad un paio di fo-
colai prontamente isolati, il principale dei quali manifestatosi nella valle del 
Barbarano e nel borgo delle Cure; i casi di colera colpirono 13 soggetti, solo 
due dei quali all’interno della cittadina, portando alla morte 10 persone.

È la dimostrazione che la società andò progressivamente a boni-
ficare il terreno di coltura della malattia e della efficacia delle barriere 
erette a contrasto del propagarsi dell’epidemia. Tuttavia, per alcuni de-
cenni ancora il morbo asiatico rappresentò una concreta minaccia, sino a 
che la scoperta del vaccino valse a mantenerla sotto controllo.
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In conclusione della ricerca, sono presentate le curve della dina-
mica delle sepolture desunte dagli archivi parrocchiali alto gardesani68, 
precedute da un breve commento interpretativo: il diagramma che unisce 
i valori puntuali del numero delle morti annuali è caratterizzato dal mar-
cato andamento altalenante, che non ne agevola la migliore compren-
sione, limitato com’è a mettere in evidenza, e a misurare, i picchi e le 
depressioni. Per ovviare a tale inconveniente, è stato fatto ricorso al si-
stema statistico delle «medie mobili modificate», sintetizzato nella curva 
punteggiata che interseca la curva dei decessi, un metodo che permette di 
leggere quale sarebbe stato l’andamento tendenzialmente normale della 
mortalità in assenza di fenomeni perturbativi (anni di crisi sanitaria e 
successive riduzioni delle morti): è di tutta evidenza come l’applicazione 
di tale metodo consente di misurare lo scostamento dei singoli dati pun-
tuali rispetto ad un dato medio tendenziale di riferimento.

Comune di Limone

Nel caso di Limone, ad esempio, si osserva come la mortalità 
dell’anno della prima epidemia di colera del 1836, rispetto ad una media 
tendenziale di 12 – 13 persone, fosse risultata quasi tripla, superando 
le 30 unità; al contempo, si osserva un precedente picco di sepolture 
nell’anno 1827, da ascrivere ad un possibile focolaio di una malattia le-

68 Ringrazio il ricercatore gargnanese Ivan Bendinoni per avermi messo a disposizione 
i dati di sue precedenti ricerche demografiche, dai quali sono stati rielaborati i 
grafici.
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tale circoscritto al comune (in quell’anno sull’alto Garda non ebbero a 
registrarsi analoghe circostanze), oppure il manifestarsi di un particolare, 
luttuoso, evento traumatico, quale fu l’affondamento di un battello nel 
1861 e che fece decine di vittime, molte delle quali sepolte nel cimitero 
del comune.

Il confronto fra i dati dei comuni alto gardesani ci consente di 
dire che le crisi sanitarie colpivano il territorio con diversa intensità e 
in termini tutt’altro che omogenei: in Maderno, ad esempio, la mortalità 
dell’anno della grande epidemia di vaiolo (1801) risultò pari a quella 
della prima grande epidemia di colera (1836), mentre i decessi nell’anno 
dell’epidemia di tifo petecchiale risultarono sensibilmente più contenuti; 
i dati del comune di Salò dipingono un altro scenario, con il maggior 
picco di decessi nel 1817 e identici indici di mortalità in occasione del-
le citate altre due grandi epidemie; è segnalata la fugace comparsa del 
colera nell’anno 1849 e l’elevato numero di sepolture degli anni 1855 
(altra epidemia del morbo asiatico) e 1859: sono gli anni nei quali risulta 
potenziata la funzione dell’ospedale di Salò al servizio degli ammalati 
dell’intero distretto territoriale e della seconda guerra di indipendenza, 
quando dopo la battaglia di S. Martino e Solferino decine di feriti vi fu-
rono ricoverati e venne registrato un elevato numero di decessi di militari 
nel corso dei successivi mesi.

Comune di Maderno



117

Comune di Toscolano

Comune di Tremosine

Come già segnalato, furono i comuni di Tremosine e di Gargnano 
a subire il più violento impatto della prima epidemia di colera, certamen-
te a causa della loro struttura insediativa, caratterizzata dalle numerose 
frazioni collinari e montane, un ostacolo che rese problematico il dispie-
gamento dei limitati strumenti sanitari a disposizione.

Viceversa, nei decenni a seguire i comuni dell’alto Garda furono 
sostanzialmente risparmiati dalle successive epidemie: è ragionevole ri-
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tenere che il loro isolamento territoriale e l’efficacia dei cordoni sanitari 
abbiano giocato un ruolo decisivo nell’evitare il diffondersi del morbo.

Parrocchia di Salò
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