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agli Ufficiali di sanità «di qualunque 
accidente che fosse occorso [nella 
zona di loro competenza] per poter 
usare di subito le necessarie precau-
zioni». 
Fra quanto emanato a fine di questa 
criticità pestosa emerge il rimando 
alla “pulizia” della città dal sapore il-
luminista. La città deve essere “net-
ta”: via, dunque, le capre e gli altri 
animali domestici dai quartieri più 
miseri; si purificano e disinfettano i 
chiassi maleodoranti ricettacolo di 
spurghi, si intensificano i rapporti 
con la Magistratura dei Capitani di 
Parte (istituzione demandata ai lavo-
ri pubblici sia cittadini che sul terri-
torio) affinché si riscontri l’integrità 
di pozzi e fontane e si controllino le  
tombe dentro e fuori le chiese che 
non siano fradice, sfondate e, dun-
que, quasi aperte. Addirittura, ora 
che l’emergenza arretra, lo stesso 
Magistrato si rende disponibile a pa-
gare la “sprangatura” delle sepolture 
di morti appestati mediante spran-
ghe e lastre di ferro inchiodate sul-
le bare. Anche le case, anche quelle 
che sono state già «affumigate», de-
vono sottostare a particolari accorgi-
menti: si tolgono i serrami di legno 
dalle finestre, «si spazzi bene i pavi-
menti, i palchi, i muri e se si ha co-
modità si faccia imbiancare la casa o 
almeno lavare con ranno le muraglie 
[…] si lavi con aceto ricorrentemen-
te e ogni tanto si sparga calcina e 

lito dai Capi di Strada (personaggi  
preposti al controllo delle “sortite” e 
alla distribuzione del vitto per i “ser-
rati” ) in cui erano stato ripartiti i vari 
sestieri. In effetti, l’obbligo di “restare 
a casa” appare abbastanza discrimi-
natorio terminando per le donne il 
6 giugno 1633 mentre, almeno sei 
mesi prima, quello degli uomini.
In quell’inizio d’estate, la peste «mor-
de» meno come avrà a dire il Prov-
veditore del Magistrato di Sanità al 
Granduca nel mentre lo informa di 
come siano in aumento le dimissio-
ni di malati la cui guarigione, a detta 
dei medici, si deve alla robustezza 
del loro fisico perché «se hanno for-
za di sopportare il male tre o quattro 
giorni, ormai tutti la scampano».
L’allentamento delle restrizioni viene 
sancito dal Magistrato di Sanità tra-
mite l’invio a tutti gli organi, enti e 
funzionari (nonché attraverso bandi 
affissi lungo le strade della città) di 
una sequela di normative preventive 
che altro non sono che una codifi-
cazione di quanto era stato emanato 
durante l’emergenza. Quindi, norme 
sul seppellimento dei cadaveri, sulla 
necessità di procurarsi le fedi di sa-
nità per chiunque viaggiasse, su una 
igiene pubblica e privata che inizia a 
farsi protagonista della sanità citta-
dina. E, in tale ambito, si elegge per 
ciascun popolo della Città – ovvero 
per ogni parrocchia – una persona 
«fidata» al fine che rendesse noto 
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Sono certa che questo titolo vi incu-
riosirà tanto vi parrà “strampalato”!
In effetti lo è, ma non per contenuto. 
Ora che “forse” – ma proprio forse – 
stiamo recuperando la nostra quoti-
dianità, possiamo allargare i termini 
con i quali ci siamo confrontati in 
questi ultimi mesi: ovvero possiamo 
pensare a sostituire l’emergenza epi-
demica da COVID-19 con una criti-
cità che ha tutto il sapore di rivelarsi 
endemica. 
Una differenza sostanziale che non 
conosce limiti temporali svolgen-
dosi lungo un filo sottile ma tenace 
che trova nei termini disinfezione/
prevenzione i punti estremi del suo 
svolgersi e su cui incentrare situazio-
ni e provvedimenti.
Iniziamo dalle immagini di regres-
sione di una delle epidemie storiche 
per eccellenza. 
Nel 1633 si inizia ad allentare quella 
quarantena indotta dalla peste che 
dal dicembre di tre anni prima ave-
va decretato la chiusura «di tutti gli 
Uffizi colla sospensione di tutte le 
cause». Questo lockdown – ripropo-
sto più volte nel corso dell’epidemia 
e della durata tra i dieci e i ventidue 
giorni a seconda della curva della 
malattia – si era appuntato soprat-
tutto su un “restate a casa” diretto a 
donne e bambini consentendo, in-
fatti, «agli uomini sopra i 14 anni di 
uscire uno per volta», ovvero a turno, 
ogni giorno, secondo quanto stabi-
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Bellincioni Gaggioli (1888-1980) si 
appunta, invece, su una architettu-
ra ospedaliera che deve opporsi alla 
trasmissione del bacillo della tuber-
colosi in un ambiente estremamen-
te difficile per tipologia di malati: 
Rosa ci parla, infatti, di un San Salvi 
del 1938. 
Indugio volentieri su questa don-
na medico. È la sesta professionista 
di genere femminile che si iscrive 
all’Ordine dei Medici nel 1928 quan-
do il totale è di appena 27 iscritti. 
L’11 marzo 1915 era stata assunta 
dall’ospedale di Santa Maria Nuo-
va per essere stata prima donna ad 
aver vinto un concorso per un posto 
di assistente. Vi resterà fino al 1919 
quando – forse perché chiamata a 
curare in altri contesti i picchi del-
la Spagnola o a prestare servizio 
in qualche ospedale militare – si li-
cenzierà dicendosi «dolentissima 
di partire e di lasciare il mio lavoro» 
segno di come si fosse trovata bene 
in quell’ambiente. Vi ritornerà nel 
1924 ma ancora vi resterà per poco: 
i termini di incarico per gli assistenti 
non potevano superare i dodici anni. 
Da qui la sua iscrizione all’Ordine per 
esercitare la libera professione e, nel 
contempo, specializzarsi in pneumo-
logia che le consentirà, anni dopo, di 
rivestire un ruolo di dirigenza nella 
sezione tubercolare del manicomio 
di San Salvi sotto la direzione del 
Professore Gino Simonelli. 
La tubercolosi è una delle patologie 
che, dagli anni Trenta, maggiormen-
te infieriscono all’interno del ma-
nicomio proprio perché di difficile 
riscontro diagnostico. La malattia, 
avrà a dire Rosa «si perde nella massa 
dei ricoverati perché la segnalazione 
viene talora fatta solo quando lo sta-
to fisico comincia a cambiare in ma-
niera così evidente da destare dubbi 
sul personale di assistenza immedia-
ta e sul medico» e, a questo punto, il 
più delle volte è troppo tardi. Il mala-
to stesso poi è tutt’altro che collabo-
rante e, dunque, in questo caso, non 
basta la separazione nosologica ma 
ci vuole una struttura che, del siste-
ma strutturale a padiglione, ne sap-

dei sintomi e al decorso di virulenza.
Il tifo petecchiale, avrà a dire il No-
stro nei Pareri e Osservazioni mediche 
sulla malattia febbrile manifestatasi 
in diverse parti della Toscana (Firenze, 
Stamperia arcivescovile alla Croce 
Rossa, 1817) si contrae «per contatto 
immediato d’un corpo malato con 
un corpo sano» e tale affermazione 
riassume in sé tutti quegli agenti po-
tenzialmente causali che possono 
risultare vettori di contaminazione 
a iniziare dalle abitazioni. Da qui le 
meticolose disposizioni preventive 
quali le Istruzioni per l’isolamento dei 
malati e la disinfezione delle loro ve-
sti comprese quelle di coloro che li 
devono accudire (medici, infermieri, 
cappellani, parenti, ecc.) sottopo-
sti, nell’uscire dall’ospedale o dalle 
case dopo aver prestato assistenza, 
a minute sanificazioni che devono 
estendersi anche alle loro residenze. 
Anche quando la malattia pare esse-
re, ormai, venuta meno.
Il metodo per la disinfezione adot-
tato è quello proposto dal medico 
Louis Bernard Guyston de Morveau 
(1737-1816) che lo aveva immesso 
nel mercato intorno al 1805.
Tale pratica consisteva nella colloca-
zione – nelle corsie ospedaliere ma 
anche nelle residenza – di recipienti 
in vetro di circa 40 cm di altezza co-
perti da un tappo a vite in modo tale 
da regolarne l’apertura a seconda 
dell’esigenza. Al loro interno, veniva 
preparato del cloro (facendo reagi-
re dell’ossido di manganese con del 
sale in acido solforico) che agen-
do da disinfettante veniva diffuso 
nell’ambiente tre volte al giorno. Il 
Chiarugi adotta anche «suffimigi di 
Gaz-Acido Muriatico Ossigenato» 
che usa sempre per gli ambienti ma 
anche per le vesti e utensili di malati 
e di infermieri. 
Decisamente contrario agli usi tradi-
zionali di bruciare bacche di ginepro 
e di altre resine ed essenze ammette 
solo l’«aceto bollito con erbe aroma-
tiche» per profumare gli ambienti 
quale unico omaggio alla medicina 
tradizionale.  
La sanificazione di cui parla Rosa 

sopra ancora aceto così che la faccia 
affumare e spegnere». Poco impor-
ta che, accanto a queste normative 
“moderne” permanga ancora una 
concessione al rapporto tra malattia 
e religione: all’interno di queste nuo-
ve precauzioni il Magistrato, infatti, 
inviava anche una lettera alle madri 
superiori di tutti i conventi cittadini 
affinché suore «si alternassero a pre-
gare genuflesse contro il contagio a 
venire, dietro pagamento di scudi 25 
o 50 secondo l’importanza del con-
vento».
Disinfezione, dunque, sarà la parola 
che diverrà vincente e su cui, nel tra-
scorrere del tempo, prenderà forma 
la normativa sanitaria grazie anche 
a un apparato statale e tecnologico 
sempre più mirato alla conservazio-
ne della salute del popolo e, tramite 
esso, dello Stato. 
Poco meno di due secoli dopo, que-
sta stessa sanificazione di ambienti 
e persone – che nel frattempo sta 
assumendo connotati di “igiene so-
ciale” – si conferma principale prota-
gonista nell’abiurare, all’insorgere di 
una criticità epidemica, il tradiziona-
le concetto di una trasmissibilità dei 
morbi attraverso la perturbazione 
dell’aria. 
Ne è convinto un personaggio illu-
stre per la storia medico-sanitaria 
fiorentina e non solo: Vincenzo Chia-
rugi (1759-1820) nel 1817 viene de-
mandato a sovrintendere ai focolai 
di epidemia di tifo petecchiale che 
insorgono in varie parti della Tosca-
na i quali, pur di non eccessiva criti-
cità (l’epidemia durò poco più di due 
mesi), furono bastevoli, comunque, 
a indurre lo Stato ad attivare tutta 
una serie di disposizioni e ad allestire 
particolari luoghi sanitari ove ricove-
rare i malati. 
Della metodologia perseguita per 
l’organizzazione di questa rete ospe-
daliera ne parleremo nel prossimo 
incontro. Ora è interessante vedere 
con quali mezzi Chiarugi affronta 
la sanificazione di luoghi e persone 
forte della consapevolezza che sia 
necessario prevenire e curare la pa-
tologia in base allo studio eziologico 
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pia cogliere le principali prerogative: 
igiene e indipendenza dei servizi di 
analisi e di radiologia. 
A giudicare dalla puntualità con cui 
Rosa descrive l’edificazione del padi-
glione donne tubercolotiche (1938-
1939) e della sezione uomini (1938) 
deve essere stata una delle principali 
fautrici del progetto Rosa Bellincioni, 
La prevenzione e la cura della tuberco-
losi nell’ospedale psichiatrico di Firen-
ze, Siena, Stabilimento Tipografico 
S. Bernardino, 1940. Per la più alta 
incidenza della malattia nelle infer-
me, un padiglione del tutto nuovo 
verrà edificato a est, fuori del circu-
ito elissoidale di San Salvi, quasi a 
fronte – sebbene protetto da un alto 
muro – del pensionario femminile 
Villa Maria.
Tuttavia, non è la ripartizione degli 
spazi a seconda della funzionalità di 
ricovero e cura a colpirci; piuttosto 

la sanificazione che, in tale sezione, 
deve essere massima così come la 
formazione di tutto il personale sani-
tario perché «Il malato di mente im-
bratta con l’escreato i luoghi più in-
credibili e impensati: chi si avvicina al 
letto di questi tubercolosi, sa quante 
volte può accadere […] di calpesta-
re con le proprie scarpe gli spurghi 
lanciati a distanza o d’imbrattarsene 
le mani nell’accomodare il malato, 
nel prenderne la temperatura, nel 
palparne il polso, ecc. quando non 
capiti anche di diventare bersaglio 
diretto di tali pericolose escrezioni».
E qui entra in ballo l’Amuchina (dal 
nome greco che indica “lacerazio-
ne”), una sostanza che è diventata 
attualmente presenza fissa nelle 
nostre case. Un ipoclorito di sodio 
diluito in acqua inventato da Oron-
zio De Nora (1899-1995) che lo bre-
vettava nel 1923 con questo stesso 

nome indicandolo come particola-
re cicatrizzante e contrastante ogni 
tipo di virus, batteri, funghi e spore, 
in grado di non danneggiare tessuti 
o materiali. Negli anni Trenta inizia-
va a Genova la produzione su larga 
scala trovando applicazione – data 
la particolare contingenza sanitaria 
– proprio nella lotta contro la tuber-
colosi. 
In tale contesto l’Amuchina entrava 
a San Salvi: la si vaporizza mediante 
vapore acqueo ad alta pressione su 
pavimenti, pareti rivestite di piastrel-
le, su oggetti, strumentazione medi-
ca e vestiti, sulle mani del personale 
e sulle scarpe comprese le suole di-
venendo un altro di quegli “accorgi-
menti” del passato che, le condizio-
ni del presente, hanno riportato in 
auge.
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