
LA LUNGA BATTAGLIA CONTRO… LE MOSCHE

a base di petrolio o naftalina che venivano spruzzati negli 
ambienti chiusi. Nel periodo tra le due guerre mondiali 
era diffuso un insetticida denominato “flit”. Tra quelli 
più usati dai contadini nelle stalle c’era un prodotto 
chimico detto Calciocianamide, un concime azotato 
che presentava il vantaggio di non essere velenoso per 
l’uomo (pur essendolo per le mosche) e, aggiunto alle 
varie immondizie, si trasformava in un ottimo concime. 
Nonostante tutti questi accorgimenti (di cui oggi non 
è rimasta traccia alcuna) la battaglia contro le mosche 
non poté essere vinta nella prima metà del secolo scorso. 
E così imperverseranno a lungo le epidemie come il 
tifo. Sarezzo conserva tuttora il ricordo della schiera di 
giovani vite stroncate ogni anno nel corso dell’estate dal 
terribile morbo. 
Le autorità politiche e sanitarie non rimasero insensibili di 
fronte ad una tale situazione. Quando nell’agosto 1909 in 
Russia ed in altre parti dell’Europa ricomparve il colera, 
immediatamente il Ministero dette l’allarme perché fosse 
evitato anche in Italia il diffondersi dell’epidemia. Il 
sindaco di Sarezzo, Angelo Moretti, ordinò agli abitanti 
del Comune “di provvedere nel termine di giorni 8 allo 
sgombero dei letami collocati nei cortili delle abitazioni e 
di non inquinare l’acqua del torrente Redocla gettandovi 
immondizie e vietando in esso il nuoto delle anitre”. 
Negli anni successivi, tra la prima e la seconda guerra 
mondiale, la vita dei nostri paesi peggiorò ulteriormente. 
Per la grave crisi economica e le infauste annate agricole 
molte famiglie furono ridotte alla fame, le carestie e le 
epidemie di malattie infettive e di pellagra dilagarono 
ulteriormente. 
Una vera e propria lotta venne messa in atto nel decennio 
1930-40, imperante il regime fascista, non certo scevro 
da acceso spirito nazionalista.
“La nostra bella Italia – è scritto in un’ordinanza di quel 
tempo – per la sua storia, per la sua civiltà, per le sue 
incomparabili bellezze materiali ed artistiche è meta di 
un intenso turismo mondiale. La lotta contro le mosche 
deve essere basata sulla guerra al sudiciume ed avere 
come presupposto la formazione della coscienza igienica 
di tutti i cittadini italiani”.
Venne così intrapresa un’intensa campagna di istruzione 
e sensibilizzazione civica nelle scuole, negli ospedali, 
nelle collettività utilizzando la stampa, la radio e il 
cinematografo. Così facendo, “una volta radicata nello 
spirito di ogni cittadino la convinzione che le mosche 
sono nemiche della salute e della civiltà, ognuno sarà 
spinto a concorrere alla loro distruzione con azioni che 

Cento anni fa. Un tempo che segna l’inizio del “secolo 
breve”, quello dei grandi mutamenti epocali, che ci riporta 
indietro di alcuni secoli, al tardo medioevo, quando le 
nostre contrade erano ristretti nuclei di casupole addossate 
le une alle altre, quando mancava l’acqua potabile, non 
c’era traccia di fognature né di strade asfaltate, tantomeno 
di servizi igienici. Nei viottoli polverosi si riversavano 
allora le immondizie delle abitazioni e si accumulavano 
gli escrementi degli animali domestici. Anche le abitazioni 
intorno alla piazza avevano accanto la stalla, il porcile, il 
pollaio. Solo poche famiglie del paese potevano contare 
su qualche stanza decorosa e una latrina in fondo al cortile 
dove c’era la concimaia.
La vita dei nostri antenati, stremati dal lavoro nei campi, 
era una continua lotta per la pura sopravvivenza. Contro 
la povertà, la fame, le malattie, a stretto quotidiano 
contatto con animali d’ogni specie, alcuni amici, altri 
nemici dell’uomo, utili o dannosi, quasi sempre fastidiosi. 
Come le mosche, gli insetti più irritanti talché è sorta 
l’espressione “saltare la mosca al naso”.
Con l’arrivo dell’estate, puntualmente, ogni anno, le case 
venivano invase da nugoli di mosche pronte a posarsi 
ovunque in cerca di cibo e di immondizie per deporvi le 
uova. Erano sulla concimaia, nella stalla e nelle porcilaie, 
entravano in cucina, nelle camere, in ogni ripostiglio, si 
posavano sulle pareti, lordavano le stoviglie, infettavano 
ogni oggetto. Si ammucchiavano di preferenza sui cibi 
avariati o sugli escrementi divenendo causa prima di 
molteplici malattie infettive: tubercolosi, tifo, colera e 
altri gravi disturbi intestinali.
La gente si difendeva con i pochi mezzi che poteva avere 
a disposizione. Le più battagliere nella lotta contro le 
mosche erano le donne. All’alba spalancavano le finestre 
e, armate di asciugamani o grembiuli, le scacciavano da 
ogni stanza; sul tavolo della cucina ponevano una panciuta 
bottiglia di vetro con il sottofondo aperto, contenente 
acqua zuccherata o miele dove le mosche entravano 
senza poterne poi uscire. Dal soffitto pendevano nastri di 
carta appiccicosi, imbevuti di sostanze moschicide sulle 
quali le mosche che vi si posavano restavano incollate. 
Una paletta provvista di sottile rete metallica era utile 
per ucciderle d’un sol colpo. I cibi di uso quotidiano: 
burro, formaggio, salumi ed altro ancora erano riposti 
nella “moscaröla”, una gabbia con l’intelaiatura di legno 
chiusa da una fitta rete metallica. Per mettere al sicuro il 
neonato dall’assalto delle mosche ogni mamma chiudeva 
il suo piccolo addormentato nella camera buia.
In alcune famiglie si ricorreva all’uso di insetticidi liquidi 



torneranno a maggiore decoro del Paese”.
Il Prefetto di Brescia invitò ripetutamente i comuni della 
provincia ad emanare precise disposizioni per ingaggiare 
contro le mosche una serrata battaglia.

Il 17 marzo 1938 il Podestà di Sarezzo, ingegner Piero 
Franchi, invitò tutte le famiglie del comune a “contrastare 
la presenza delle mosche durante tutta la stagione estiva 
e dettò le principali iniziative da adottare:
- Intensificare la pulizia delle pubbliche vie e delle piazze 

nonché la raccolta a domicilio delle immondizie.
- Sorvegliare assiduamente i pozzi neri ed il loro buon 

funzionamento.
- Rimuovere le concimaie all’interno degli abitati 

e curare con l’aiuto del veterinario la pulizia delle 
stalle.

- Nei negozi dei generi alimentari e negli esercizi 
pubblici applicare adatti mezzi per impedire l’entrata 

delle mosche e provvedere a periodiche irrorazioni 
nell’interno dei locali con liquido insetticida.

- Intensificare nelle scuole comunali le operazioni di 
disinfezione dei locali.

- Le macellerie e le latterie devono adottare apposite 
reti agli ingressi contro le mosche.

- Durante i mercati di bestiame provvedere nella piazza 
del capoluogo a speciali irrorazioni con liquido 
insetticida.

- Le Massaie Rurali dovranno organizzare conferenze 
per le scolaresche allo scopo di illustrare l’importanza 
della lotta contro le mosche.”

La sorveglianza e l’esecuzione di tutte le operazioni 
sopra descritte venne affidata all’ufficiale sanitario e 
medico condotto Gaetano Apicella, al veterinario Angelo 
Mattanza ed al tecnico comunale.
Periodicamente il podestà di Sarezzo comunicava al 
Prefetto di avere puntualmente diramato gli ordini agli 
esercizi pubblici ed ai vari responsabili comunali. 
Il dottor Gaetano Apicella ed il veterinario a loro volta 
informavano il Comune circa i sopralluoghi effettuati 
nelle case e negli esercizi pubblici. 
Si susseguirono frequenti ispezioni nelle stalle dei 
contadini seguenti:
Via Roma: Guerini Pietro fu Giuseppe,
Via Roma: Guerini Paolo fu Giuseppe,
Via Nord: fratelli Bianchetti fu Piero,
Via San Faustino: Dall’Era Ambrogio fu Bortolo,
Via Gremone: Dall’Era Ambrogio fu Bortolo,
Via Santella: Zanetti Luigi fu Giuseppe,
Via Valgobbia: fratelli Borghesi fu Angelo,
Via Valgobbia: Gregorelli Battista Gregorio,
Via Bailo: Borroni Guglielmina;
Via Zanardelli: Belleri Giuseppe fu Angelo:
Via Zanardelli: Zanetti Pietro fu Bortolo.
Via IV Novembre: Dall’Era Giuseppe fu Bortolo
Via Gremone: Gnali Giovanni fu Luigi,
Via S. Martino: Palazzani Giovanni fu Battista,
Via Umberto I: Lucchini Primo fu Massimo,
Via Marconi: fratelli Guerini fu Luigi,
Via Marconi: Guerini Giuseppe fu Battista,
Via Marconi: Guerini Pietro fu Angelo,
Località Brede: fratelli Belleri di Luigi,
Località Grina: Poli Pietro fu Vincenzo,
Noboli: Antonini Gabriele fu Noè,
Noboli: Guerini Antonio fu Pietro,
Noboli: Capponi Giacomo fu Giuseppe,
Piazza di Sarezzo: Bianchetti Maria.

1939-40. I sogni e le speranze muoiono all’alba di una 
nuova guerra mondiale. I cieli d’Italia come quelli 
del mondo intero sono solcati dai bombardieri. Le 
mosche continueranno per alcuni anni ancora a vivere 
indisturbate nel mondo contadino.
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Un’immagine risalente al 1938 che ci mostra come fosse 
propagandato l’uso degli insetticidi nella lotta contro le 
mosche.


