
DALLE DUE EPIDEMIE COLERICHE DELL’ ‘800 
A QUELLA, ANNUNCIATA, DI INIZIO ‘900

Il colera! Un nome che risvegliava una lontana paura soltanto a pronunciarne il nome. Lo stesso suo luogo di 
provenienza, la regione del Gange (India), suscitava alcunché di misterioso e fatale.

Era la primavera del 1836 quando il “Cholera Morbus” comparve per la prima volta a Sarezzo e fu subito “una 
cosa spaventevole”. “Questa malattia - annotò il parroco Don Giacomo Turrinelli - comincia con uno svenimento, 
succedono diarrea, vomito, grampio dolorosissimo, gli occhi si concentrano assaissimo, le estremità si raffreddano, 
diventano violacee, oscure e si congelano, le parti carnose in poche ore si tolgono”. Infine il collasso e la morte. 
Furono 87 i morti portati alla sepoltura di notte senza rintocco di campane né cerimonia religiosa.
Una seconda epidemia comparve nel 1855. Proveniva da Venezia dove aveva contribuito a piegare la resistenza dei 
Veneziani in rivolta contro l’assedio degli Austriaci.

“Venezia, l’ultima
ora è venuta;
illustre martire,
tu sei perduta.
Il morbo infuria, 
il pan ci manca,
sul ponte sventola,
bandiera bianca”
(Arnoldo Fusinato: “L’ultima ora di Venezia”)

Il 17 luglio il morbo colpì Desenzano, poi raggiunse Lonato, Brescia, il nostro Comune e l’intera Valtrompia. 
L’amministrazione comunale di Sarezzo corse ai ripari. 
Rilevò che “nei cortili e nelle vie si ammucchiano i letami, i lavandini hanno il loro sgorgo nei viottoli, in contrada 
Piazzetta, Castello, Valgobbia, Zanano esistono latrine aperte sulle strada”. 
La prima ad essere colpita dal male, la sera del 24 luglio, fu Maria Bettariga, abitante nella località Grina a Ponte 
Zanano, Giò Batta Moretti morì mentre tornava a Zanano da Pompiano, “paese già infetto dal Cholera”. 
Tra tanta desolazione la gente non voleva credere al contagio, non dava retta ai consigli dei medici, dei sacerdoti 
che raccomandavano una scrupolosa igiene, nella lotta contro le mosche, la pulizia delle case, dei cortili, delle 
strade. All’inizio di settembre il contagio cessò ed i sopravvissuti iniziarono la conta dei morti:
Zorzi Francesco, anni 57
Zatti Elisabetta, 12
Masneri Gianbatta, 39
Mazzoldi Giacomo, 25
Belleri Maria, 23
Contessi Domenica,2
Cabassi Maddalena, 40
Belleri Angelo, 7
Cadei Giacomo, 11
Ferrari Giò, 2
Cometti Domenico, 39
Guizzi Giò, 14
Perotti Laura, 36
Marianini Angela, 29
Lacqua Maria
Guizzi Giobatta, 49
Galesi Giulia, 13
Belleri Lucia, 39

Pedretti Antonio, 34
Zani Maria, 55
Belleri Francesco, 30
Guizzi Pietro, 65
Montini Marco, 46
Pansera Giuseppe, 34
Gnali Domenica, 17
Guizzi Ottavia, 44
Bertoglio Maria, 33
Roncari Filomena
Zatti Angela
Riviera Angelo, 57
Peli Bona, 55
Perotti Domenico, 76
Poli Bernardo, 9
Bossini Battista, 36
Borghesi Angelo, 66
Cadei Carolina, 4

Lacqua Caterina, 16
Coccoli Angelo, 2
Salvinelli Andrea, 70
Perotti Martino, 61
Tonni Maria, 59
Antonini Gabriele, 62
Lacqua Innocenza, 30
Guerini Battista, 54
Fantinelli Maffeo, 78
Ghirardi Elisabetta, 60
Sottini Maria, 31
Marianini Luigi, 34
Cadei Celeste, 1
Cadei Francesco, 40
Cadei Pietro, 29
Ardesi Giuseppe, 70
Guizzi Francesco, 34
Muffolini Fortunato, 59



Casari Carolina, 32
Zatti Vincenzo, 3
Salvinelli Caterina, 45

Bertarini Domenico, 44
Mazzoldi Giovanni, 1
Andreoli Maria, 3

Coccoli Francesco, 34
Vitali Marco, 62
Valletta Maria, 36

Nel 1908, sul finire dell’estate, giunse a Sarezzo la notizia che il colera si andava diffondendo nella Russia meri-
dionale, alcuni casi si erano manifestati in Austria, presto avrebbe colpito anche l’Italia settentrionale. 
Il Prefetto di Brescia impartì immediatamente istruzioni a tutti i sindaci della provincia per contrastare il diffon-
dersi del contagio. Il 20 settembre scrisse al sindaco di Sarezzo, Angelo Moretti, raccomandando “di intensificare 
la vigilanza igienica sulle acque, sulla pulizia delle strade, sullo spaccio delle sostanze alimentari e di provvedere 
un locale – lazzaretto- per le malattie infettive”. 
Il 5 ottobre il sindaco comunicò al Prefetto “di avere preso le seguenti disposizioni contro un eventuale epidemia di 
colera: il locale di isolamento sarebbe la chiesa di S. Lorenzo sita in luogo isolato fra il comune di Sarezzo e quello 
di Villa Cogozzo. Il giaciglio e le brande saranno forniti dalla locale cooperativa che ne teneva un’abbondante 
quantità. I materiali disinfettanti, acido fenico, sublimato corrosivo e calce saranno forniti dal locale farmacista 
che ne tiene abbastanza scorta”.
Nell’agosto 1909 il Sindaco ordina al dott. Maggiore, ufficiale sanitario del Comune, di disporre i necessari prov-
vedimenti contro un’eventuale epidemia di colera. Inoltre invita tutti i cittadini “a provvedere nel termine di giorni 
8 allo sgombero dei letami collocati nei cortili delle abitazioni, a non inquinare l’acqua del canale Redocla get-
tando nello stesso immondizie. Non è permesso nel detto canale il nuoto delle anitre”.
Il Prefetto emanò il divieto assoluto di asportazione dai comuni infetti di stracci, abiti usati, di alcune specie di 
ortaglie, molluschi, ostriche, frutti di mare, ecc.
Nell’agosto 1910 il Prefetto di Brescia invita il Sindaco “affinché si adoperi con la sua influenza a togliere dal-
l’animo degli amministrati qualsiasi apprensione che le condizioni sanitarie del Regno e specialmente dell’Italia 
Settentrionale non giustificano momentaneamente, e si astengano dal prendere verso le persone nel comune della 
provincia infetta misure che farebbero violare la libertà dei cittadini. Le persone provenienti da paesi infetti dal 
colera dovranno sottoporsi a visita medica quotidiana dall’ufficiale sanitario fino al termine di 5 giorni dalla data 
di partenza dal luogo infetto e alla disinfezione degli indumenti e biancheria sporca delle persone stesse”.
24 agosto 1910. La Prefettura ordina: “Oltre alla vigilanza diuturna sulla salubrità degli alimenti e bevande, di-
sporre che codesto ufficiale sanitario con frequenti visite si accerti della buona condizione e stagnatura utensili 
cucina, specialmente osterie, locande, pensioni, ricorrendo anche ad analisi chimica della stagnatura presso i 
laboratori municipali di questa città”.
Il Prefetto, il 20 gennaio 1911, ordina al Comune di provvedere entro un mese a quanto segue:
“1° Far sgomberare completamente l’edificio scolastico adibito ad uso di lazzaretto, farlo imbiancare, ripulire il 

pavimento ed eseguire tutti quei lavori di manutenzione che servono.
  2°  Tale locale dovrà avere cinque ambienti: uno per collocarvi almeno due letti, uno per i medici ed apparecchi 

di medicazione, uno per gli infermieri e per ripostiglio, uno per locali di disinfezione, uno per cucina nel 
quale dovrà collocarsi l’acqua potabile ed un comodo lavandino.

  3° Provvedere l’arredamento del lazzaretto di tutte le necessarie suppellettili.
  4°  Provvedere una cucinetta economica, una vasca di legno per la disinfezione, della biancheria, e degli utensili 

da cucina.
  5° Al reclutamento del personale da adibirsi al trasporto ed all’assistenza dei malati.
  6° Alla nomina del personale per la pulizia delle strada.”.
3 maggio 1912. La Prefettura di Brescia comunica al Sindaco: “Sibbene al presente non vi sia alcun pericolo im-
mediato di nuova invasione colerica nel nostro Regno, tuttavia è dovere di prudenza che, nell’approssimarsi della 
stagione in cui il morbo esotico suole più facilmente apparire e diffondersi, venga, in ogni comune, intensificata la 
vigilanza igienica e tenuto presente quanto occorre per un’efficace difesa sanitaria contro il morbo suddetto. 
Prego pertanto la S.V. di verificare se il lazzaretto è in perfetto assetto per un pronto e regolare funzionamento, se 
nel comune vi è sufficiente scorta di materiale disinfettante ed i necessari apparecchi per la disinfezione, se è stato 
reclutato il personale per il trasporto dei malati nel lazzaretto e per la loro assistenza ”.
Ma non servì provvedere tutto quanto ordinato perché il colera, di punto in bianco, scomparve dalle regioni del-
l’Europa.
Soltanto nel 1948 alcuni casi della malattia furono registrati in Egitto ed in altre località dell’Oriente Mediterraneo. 
Ancora una volta il Prefetto di Brescia invitò il sindaco ad un’accurata vigilanza sulla sicurezza degli alimenti, 
dell’acqua potabile ed allo smaltimento dei rifiuti urbani.
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