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C’era una volta la peste che, insieme alle carestie 
ed alle guerre, colpiva periodicamente le nostre 
contrade. Nel lontano secolo XIV la “peste nera” 
flagellò l’Italia causando milioni di vittime. La 
peste bubbonica del 1630 dimezzò la popolazione 
di Sarezzo e dell’intera Valtrompia. Nel 1836 in un 
solo mese il colera fece nel nostro comune almeno 
80 morti. 
C’era l’anno della peste, del colera, quello della 
difterite, del vaiolo e della pellagra. Contro questi 
mali non c’era rimedio alcuno. La gente, impotente 
e rassegnata, ripeteva l’antica invocazione: “a peste, 
fame et bello [guerra] libera nos, Domine”.
Nonostante tutto questo, ogni anno, sul finire 
dell’estate sopraggiungeva un altro male più che 
mai insidioso: il tifo. 
Si diffondeva rapidamente a Sarezzo come a 
Zanano, a Noboli come a Ponte Zanano. Ma 
prediligeva i cascinali abitati dai poveri contadini 
e taglialegna.

Si diffondeva soprattutto lungo la valle di Gombio. 
“Una valle abbandonata da Dio e dagli uomini – 
dicevano gli anziani del posto – e se te ot proà le 
pene de l’inferno, ve en dela al de Gombio d’istat e 
d’inverno”. Una valle lunga e stretta che formava un 
tutt’uno con il suo naturale torrente, il Gombiera, 
impetuoso nel periodo delle piogge, un rigagnolo 
torbido nei mesi estivi. 
Al torrente si recavano le donne per lavare i panni, 
a prendere l’acqua da bere, per cucinare e lavarsi; 
le mucche si abbeveravano, le anatre ci guazzavano 
ed i ragazzi giocavano e facevano il bagno. E vi si 
riversavano rifiuti ed immondizie d’ogni sorta. 

E per gli abitanti non c’era altra scelta. 
L’acquedotto comunale risalente al 1912 forniva 
l’acqua potabile a poche fontanelle al centro di ogni 
frazione. La fontana di Ponte Zanano mandava 
acqua un giorno sì e tre giorni no. 
La valle di Gombio era stata dimenticata. Gli 
abitanti, gente caparbia e laboriosa, taciturna e 
rassegnata, tirava avanti come poteva. 
Quando il solleone prostrava uomini e animali e la 
tinozza dell’acqua piovana in fondo al cortile era 
vuota, anche il Gombiera diventava un rigagnolo 
d’acqua putrida. Come l’acqua della pozza dietro 
casa dove si rotolavano i maiali e nuotavano 
vermiciattoli rossi e ripugnanti. 
Al pensiero di bere quell’acqua ognuno si sentiva 
attraversare da un brivido: il tifo!
I primi ad esserne colpiti erano i giovani, i ragazzi 
e le ragazze nel fiore dell’età. I vecchi no, scampati 
alle passate epidemie, o appena da esse sfiorati, 
venivano del tutto risparmiati; non colpiva 

nemmeno gli infanti protetti – dicevano 
le nonne – dall’ala del loro angioletto. I 
primi sintomi: un forte mal di testa, un 
improvviso rialzo della temperatura e, 
talvolta, il delirio. Il medico arrivava 
l’indomani, annunciato dal rombo 
della sua Fiat Balilla era Gaetano 
Apicella, il medico condotto di Sarezzo 
(el sior dutur); un dottore vecchio 
stampo (e unico) ma che sapeva il fatto 
suo. Entrava in camera, allontanava i 
curiosi e ordinava: “fuori la lingua, 
dammi gli occhi”, tastava il polso 
appoggiava l’orecchio sul petto del 
malato e diceva “trentatrè”. “Ricovero, 
subito all’ospedale, reparto infettivi”. 
All’autolettiga ci pensava lui. 
Di lì a qualche giorno in quella casa 

altri giovani erano a letto. Per i famigliari iniziava 
il pellegrinaggio all’ospedale civile di Brescia in via 
Moretto, con il tram, in bicicletta o con il carretto… 
Per uno, due, tre mesi. Dovevano seguire il malato, 
“dare il sangue” quando subentrava il “tifo nero” 
che causava forti emorragie e necrosi di alcune 
parti vitali dell’organismo.
Con il sopraggiungere dell’autunno, quando la 
pioggia lavava l’aria e la terra, la virulenza del 
male andava scemando. Gli scampati, anche quelli 
che avevano patito il tifo nero, segnati nel corpo e 
nello spirito, ritornavano alle attività di sempre. 
I vecchi andavano ricordando quanto era successo 

LA VALLE DEL GOMBIERA, DEI TAGLIALEGNA E DEL TIFO

La “ca dei Barbécc” in valle di Gombio in un disegno 
del pittore gardonese Beppe Mino.
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negli anni passati: nel 1934, quando c’era ancora 
il podestà Prunali, nel ’38 e poi nel ’42, in tempo 
di guerra. Rammentavano i nomi di alcuni ragazzi 
morti “al Put”, in via Seradello, nella valle di 
Gombio.
- Gian Pietro Ardesi dei Barbècc, 4 anni,
- Melania Belleri dei Maiapom, 11 anni,
- Nicla Stival del Batista, 12 anni,
- Adalgisa Combini,
- Lucia Pedretti del Tone Rodel, 
- Angela Poli dei Rossi, 20 anni,
- Albina Poli del Nino, 20 anni,
- Pasquina Guerini del Davide, 20 anni, 
- Teodoro Gatti che veniva da Sulzano, 18 anni, 
- Soleica Pedretti dei Rodei, morta di difterite 
e altri ancora.
C’era chi insisteva perché si andasse in comune 
a protestare, a implorare perché si facesse 
l’acquedotto fino alla Stella, ai confini di Polaveno. 
Il podestà Prunali assicurava, prometteva, 
bisognava aspettare l’autorizzazione del Prefetto, 
il contributo della Provincia. Intanto passavano gli 
anni, scoppiò la guerra, si continuava a morire e al 
tifo si aggiunse la carestia.  
Tramontato il fascismo, finita la guerra e un poco 
anche la carestia, era rimasto il tifo e l’acqua 
potabile era di là da venire. Nell’attesa trascorsero 
alcuni anni ancora, soltanto nel 1946 gli animi 
cominciarono a sperare in un domani migliore. 
La nuova amministrazione comunale, liberamente 
eletta, guidata dal sindaco Giuseppe Pansera, 
inoltrò in Prefettura il progetto dell’acquedotto per 
la valle di Gombio. Era solo questione di tempo, 
ma l’opera si sarebbe realizzata quanto prima. 

All’inizio dell’estate il sindaco si recò in Prefettura 
con il progetto dell’acquedotto nei giorni stessi in 
cui il tifo incombeva. 
Il Prefetto emanava, una dopo l’altra, una serie di 
ordinanze dirette a sindaci e medici condotti per 
affrontare l’emergenza:
“19 agosto 1946. Profilassi febbre tifoidea. Nella 
previsione della recrudescenza stagionale della 
infezione è necessario insistere al risanamento igienico 
riguardante la destinazione dei rifiuti cloacali e degli 
approvvigionamenti idrici, nonché alla manipolazione dei 
cibi. Bisogna incrementare la vaccinazione preventiva. 
Fin dai primi casi provvedere alla ospedalizzazione degli 
ammalati. I comuni devono fornirsi di calce che trova 
ottimo impiego nella disinfezione dei rifiuti, sotto forma 
di latte in calce”.
Da parte sua il sindaco ribadiva: 
“Metà del comune di Sarezzo è sprovvisto di acqua 
potabile per cui ho presentato in Prefettura un progetto 
per la costruzione di un acquedotto comunale. Per 
togliere la causa dei frequenti casi di tifo non c’è che 
l’attuazione di tale progetto. Interesso pertanto codesta 
Prefettura al sollecito disbrigo della pratica”.
Tutto questo non impedì che nel 1947 tornasse 
puntuale come sempre il tifo. Tra le vittime si 
ricordò a lungo Giustina Arini di 42 anni, madre 
di due figlie adolescenti e di un bimbo di 11 mesi.
Il secolare dramma cominciò ad essere affrontato 
in modo decisivo quando in un giorno del 1949 
una decina di uomini, armati di picconi e badili, 
cominciarono a scavare lungo la valle di Gombio il 
fossato per le indispensabili tubazioni. 

Roberto Simoni

Settembre 1947: anche i giornali parlano dell’epidemia di tifo.


