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Le recenti vicende
rendono attuale
una riflessione
storica 
sull’introduzione
della vaccinazione 
jenneriana 
in Lombardia
e sul ruolo giocato 
allora dalle autorità 
amministrative
e sanitarie
centrali e locali 

Luigi Sacco e la prima grande  
campagna di vaccinazione 
contro il vaiolo in Lombardia,  
1800-1810 

«Si contano nel regno felicemente governato da V. A. I. un 
milione e mezzo di Vaccinati [...] Come Direttore Generale 
della vaccinazione io ho esteso nel regno d’Italia la pratica 
di questo innesto assai più che non si è fatto negli altri stati 
di Europa. Io stesso ho vaccinato più di cinquecentomila 
individui ed altri novecentomila sono gl’innestati dai pro-
fessori a ciò deputati [...]»1. Con queste parole indirizzate 
ad Eugenio Napoleone (Eugenio di Beauharnais, 1781-
1824) il medico varesino Luigi Sacco (1769-1836) rende 
conto nel 1809 del felice risultato di una delle più possenti 
campagne di educazione sanitaria, di igiene e sanità pub-
blica (di igiene e polizia medica si sarebbe detto con ter-
mine d’epoca) che interessò per un decennio la nostra re-
gione e altri territori finiti allora sotto l’ègida di Napoleone 
Bonaparte. Al Sacco, pioniere della vaccinazione contro il 
vaiolo, sono oggi intitolati sia una delle vie principali della 
sua città natale sia uno dei maggiori ospedali di Milano.
Le ben note vicende degli ultimi tempi relative al tema 
della vaccinazione, emblematiche della congerie di pro-
blemi correlati all’elaborazione e all’adesione alle istanze 
di sanità pubblica, rendono di stretta attualità una rifles-
sione storica sull’introduzione della vaccinazione jenne-
riana in Lombardia e sul ruolo giocato dalle autorità am-
ministrative e sanitarie centrali e locali.

1)  Sacco L. (1809), Trattato di vaccinazione con osservazioni sul giavardo e vajuolo 
pecorino, Tipografia Mussi, Milano, pp. 4 e 6.
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Tutto ha origine
dalle osservazioni 

pluridecennali
del medico inglese 

Edward Jenner

Siamo nel pieno del periodo napoleonico, e lo status 
amministrativo della Lombardia passa attraverso l’or-
ganizzazione della Repubblica Cisalpina (la Seconda Re-
pubblica Cisalpina, ricostituita in seguito al trattato di 
Lunéville del 9 febbraio 1801), della Repubblica Italiana 
(costituita alla Consulta di Lyon il 26 gennaio 1802), del 
Regno d’Italia (proclamato il 18 marzo 1805).
Dal punto di vista dei territori, la Repubblica Cisalpina 
(e Italiana) comprendeva quelli del vecchio Ducato di 
Milano (l’ex Lombardia austriaca, denominatasi poi Re-
pubblica Transpadana dopo la campagna d’Italia napo-
leonica del 1796); del Ducato di Modena e Reggio e delle 
Legazioni ex-pontificie di Bologna e Ferrara (cui si ag-
giunse la Romagna), del Ducato di Massa e Carrara, del 
territorio mantovano, di quello veneto compreso tra i fiu-
mi Adda ed Adige, e di quello della Valtellina.
Al Regno d’Italia si aggiunsero poi gli altri territori ex-
Veneti di terraferma ed adriatici (ed anche, temporanea-
mente, quello della Repubblica di Ragusa) e quelli delle 
Marche.
Su quest’ambito territoriale, mutevole come lo erano le 
fortune delle armate napoleoniche, si estrinsecò l’attività 
del Direttore Generale della Vaccinazione Luigi Sacco.
Tuttavia, è necessario soffermarci, seppur in sintesi, su 
fatti e personaggi antecedenti.

L’origine, fra politica e sanità
Tutto ha origine nelle campagne inglesi del Glouce-
stershire, dalle osservazioni pluridecennali di un me-
dico di Berkeley, Edward Jenner (1749-1823): alcune 
categorie di lavoratori, entrati in contatto con cavalli 
e soprattutto con mucche ammalate di vaiolo vaccino, 
in caso di contagio e dopo aver superato la malattia 
(dalle caratteristiche assai miti), non si ammalavano 
di vaiolo umano.
In un contesto scientifico, nel quale nulla poteva cono-
scersi (nei termini ai quali noi oggi facciamo riferimento) 
al riguardo dell’eziopatologia, nulla al riguardo delle ri-
sposte dell’organismo ospite, si verificava empiricamente 
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Al di là della Manica,
la nuova pratica
preservativa
fu subito rivestita 
di forza politica 
e pedagogica, 
quale segnale 
di un nuovo modo
di intendere la sanità

un fatto di enorme interesse e rilievo: una malattia poteva 
proteggere da un’altra malattia.
Quando le osservazioni jenneriane furono date alle stam-
pe, nel 1798, sotto forma di volume pubblicato a spese 
dell’autore2, godettero di un’immediata diffusione e po-
tremmo definirne due distinte caratteristiche, geopoliti-
camente determinate.
Al di là del canale della Manica, il riferimento principale 
rimane quello sanitario, medico, assistenziale, scientifi-
co; sul territorio del Vecchio Continente, a queste carat-
teristiche si sommano quelle geopolitiche, relative alle 
compagini statuali ed alle forme di governo caratteriz-
zanti l’Europa degli ultimissimi anni del secolo XVIII.
Noi, allora, non dobbiamo stupirci nel constatare che 
questa pratica preservativa, diametralmente opposta a 
quella fin’allora promossa dai governi d’ancien régime (la 
cosiddetta vaiolazione, ben più rischiosa, perché basata 
sull’inoculazione di materiale proveniente da ammalati 
di vaiolo umano), fosse stata immediatamente rivestita 
di forza politica e pedagogica, in quanto testimonianza 
di un nuovo modo di intendere la sanità (pubblica e pri-
vata), la medicina stessa (posta in discussione fin dalle 
fondamenta delle sue strutture istituzionali ed accade-
miche), nonché di una volontà politica di perseguire la 
realizzazione di uomini nuovi.
I governi filorivoluzionari, allora ed anche nella nostra 
Regione, imposero la vaccinazione e proscrissero la vaio-
lazione.

In Lombardia, al ritorno dei Francesi (1800-1801)
Dopo la parentesi austro-russa dei cosiddetti Tredici Me-
si, al ritorno dei Francesi furono presentate al Comitato 
Governativo della Repubblica Cisalpina alcune proposte 
atte ad organizzare e diffondere la pratica della vacci-

2) Jenner E. (1798), An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae, 
a Disease discovered in some of the Western Counties of England, particularly Glouce-
stershire, and known by the name of the Cow Pox; with observations on the Origin of 
the Small Pox, and on Inoculation, printed for the author, by Sampson Law, and sold 
by Law and Murray and Highley, Londra.
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Giannini

nazione jenneriana. Due medici si distinsero nell’impre-
sa: il parabiaghese Alessandro Giuseppe Giannini (1774-
1818)3 e il già citato Luigi Sacco.
Giuseppe Giannini (conosciuto con il secondo nome, 
com’era spesso consuetudine del tempo) si era laureato 
a Pavia nel 1796 e aveva iniziato la carriera ospedaliera 
nei ranghi dell’Ospedale Maggiore di Milano. Sensibile 
alle nuove idee, anche in medicina (fu medico di Corte 
a Milano), che tuttavia sottopose sempre ad attento va-
glio critico, seguì da vicino l’attività svolta nell’Ospedale 
Maggiore di Milano per valutare e validare la pratica del-
la vaccinazione jenneriana.
Luigi Sacco, alunno del Collegio Ghislieri, si era laurea-
to a Pavia nel 1792 e la sua attività fu indefessamente e 
pressoché esclusivamente dedicata alla diffusione della 
pratica della vaccinazione jenneriana4.
I progetti di Giannini5 e di Sacco6 non differivano fra loro 
in modo sensibile, giacché prevedevano la costituzione 
di autorità di validazione e sperimentazione controllata, 
l’obbligatorietà della vaccinazione dei neonati (progres-

3) Bock Berti G. (2000) (a cura di), Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 54, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 496-497.
4) La letteratura su Luigi Sacco e la vaccinazione è nutrita. Si segnalano, a titolo d’e-
sempio: Belloni L. (1966), “Luigi Sacco e la diffusione del vaccino in Italia”, in Sim-
posi clinici, III, n. 4, pp. LIII-LX (ristampato poi in: Belloni L. (1980), Per la Storia 
della Medicina, Forni, Sala Bolognese, pp. 79-86); Armocida G. (2001), “Le lettere di 
Luigi Sacco conservate nella Biblioteca Civica di Varese (1802-1806)”, in Rivista della 
Società Storica Varesina, a. 22, pp. 56-74; Armocida G., Gorini I. (2004), “Nella Lom-
bardia di Luigi Sacco”, in Tagarelli A., Piro A., Pasini W. (a cura di), Il vaiolo e la vac-
cinazione in Italia, vol. II, La Pieve, Villa Verucchio, pp. 673-706. Si vedano, inoltre, 
i sottocapitoli (L’innesto del vaccino; L. Sacco ritrova il cow-pox indigeno; L’attività 
del Sacco nel 1801; I lavori della commissione ospedaliera; L. Sacco diffonde il vac-
cino in Italia; Il cow-pox lombardo nelle Indie orientali; Il pubblico esperimento. Il 
decreto 5 novembre 1802; Il trattato di vaccinazione (1809); Retrovaccinazione, vac-
cinazione animale, rivaccinazione) del saggio di Luigi Belloni (1962) “La medicina 
a Milano dal Settecento al 1915” in Storia di Milano della Fondazione Treccani degli 
Alfieri, vol. XVI, pp. 933-1028. 
5) Giannini G. (1800), “Memoria [...] al Comitato Governativo della Repubblica Ci-
salpina, sulla necessità di propagare da noi il Vajuolo Vaccino”, in Memorie di Medi-
cina, vol. III, pp. 5-25.
6) Sacco L., “Progetto di un piano per rendere generale l’uso ed i vantaggi della vac-
cina”, in Sacco L. (1801-1802), Osservazioni pratiche sull’uso del vajuolo vaccino, co-
me preservativo del vajuolo umano, Stamperia italiana e francese a S. Zeno, Milano, 
n. 534, pp. 210-218. Una prima edizione, con minime differenze tipografiche ma con 
minore appendice documentaria, era stata pubblicata nell’Anno IX Repubblicano 
[1800-1801].
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I loro progetti 
non differivano 
in modo sensibile,
ma fu scelto
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sivamente estendibile), la produzione di materiale per 
inoculazione da diffondere a livello dipartimentale, la re-
dazione di statistiche, l’obbligatorietà del conseguimen-
to delle competenze specifiche per ottenere l’abilitazione 
all’esercizio professionale.
Perché fu approvato il progetto di Luigi Sacco (ed egli fu 
nominato Direttore Generale della Vaccinazione della Re-
pubblica Cisalpina)? La questione è assai complessa, ma 
possiamo ipotizzare anche un più efficace inserimento di 
Sacco negli ambienti politici (e massonici) dell’epoca7.

Alla ricerca del pus da innestare
Uno dei seri problemi da risolvere, per organizzare un 
servizio efficiente di vaccinazione, era quello del reperi-
mento del materiale da innestare.
I neonati assistiti negli orfanotrofi avrebbero potuto rap-
presentare il serbatoio ideale per la produzione di mate-
riale utile all’innesto (e in questo senso i piani di Giannini 
e di Sacco mettevano le istituzioni assistenziali al centro 
dell’iniziativa vaccinatoria), tuttavia si doveva inizialmen-
te disporre di una sufficiente quantità e qualità di materia-
le proveniente dalle mucche, poiché la riproduzione arti-
ficiale della malattia nelle vacche (così come l’utilizzo di 
altri animali, quali i cavalli o le pecore) si era dimostrata 
non efficace.
Allora, per quei pionieri della vaccinazione jenneriana, 
si svolgeva anche una sorta di caccia alla pustola vacci-
na, ed ogni informazione sulla malattia delle mandrie era 
considerata preziosa (e da sottoporre ad attento esame 
diretto, perché non tutte le forme di malattia pustolo-
sa delle vacche erano attribuibili all’autentico cow pox).
Quando a Luigi Sacco, che in quel periodo (l’autunno 
dell’anno 1800) si trovava nella natìa Varese, giunse no-
tizia di possibili vacche ammalate, egli non si fece sfug-
gire l’occasione di una verifica.

7) Eugenio di Beauharnais sarà, a partire dal 20 giugno 1805, il primo Sovrano Gran 
Commendatore del Grande Oriente del rito scozzese antico ed accettato (tale data è 
considerata come la nascita del Grande Oriente d’Italia).
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Fu in tale occasione, che parlando con diversi fittajuoli, che 
tengono mandrie di vacche nella bassa Lombardia, e con al-
cuni mercanti di bestiami, seppi, e dalle domande che feci 
a loro fui in grado di dedurne senza pericolo d’ingannarmi, 
che quelle vacche fra di noi sono soggette al vajuolo vaccino.
Un fittajuolo cremonese che aveva comperato quaranta vac-
che nella Svizzera, e di là le aveva condotte fino a Varese, 
m’assicurò che quasi tutte erano state successivamente at-
taccate da pustole sui capezzoli delle poppe, ed alcuna ne 
aveva ancora le croste. Visitai le vacche, ed ebbi luogo di ve-
rificare la sua asserzione. Staccai anzi alcuna di tali croste, 
nella speranza che potessero servirmi di fomite vajuoloso, 
se a caso mi fosse mancato il vero pus, per usarne nell’in-
nesto. Lo stesso fittajuolo mi promise di farmi conoscere 
ocularmente la malattia, e andammo insieme in un vicin 
prato alla mandra delle vacche di un suo amico. Furono da 
noi visitate, fra queste, due ne ritrovammo con diverse mac-
chie rosse, che secondo l’asserzione del fittajuolo dovevano 
essere il primo stato della malattia [...] Quando feci questa 
visita si trovò presente un certo Stummer mercante di vac-
che Grigione, che confermò pienamente la stessa cosa. [...] 
all’indomani a buon mattino passai a rivedere le vacche, le 
esaminai di nuovo, e ritrovai in una quattro macchie rosse 
già tumide, ed elevate in pustole, tre delle quali erano spar-
se sui capezzoli, e la quarta era nel mezzo delle poppe. [...] 
dovendo però le vacche in quel giorno partire alla volta di 
Milano fui costretto d’andare al luogo della loro prima sta-
zione per visitarle nella susseguente giornata, come di fatti 
ho eseguito. [...] esaminai le pustole [...] e credetti il momen-
to favorevole di raccogliere la materia, che mediante l’assi-
stenza de’ garzoni potei facilmente ottenere inzuppandovi 
diligentemente delle fila8.

La ricerca del pus vaccino era stata finalmente coronata 
da successo anche in Lombardia: bisognava ora prose-
guire con gli innesti.

8) Sacco L. (1801-1802), Osservazioni pratiche..., pp. 60-62.
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Nonostante 
le solide premesse,

la realizzazione 
e la diffusione 

della pratica
della vaccinazione

incontrò in principio 
notevoli difficoltà

I primi casi, le prime difficoltà
La realizzazione e la diffusione della pratica della vac-
cinazione, seppur potessero basarsi sopra solide pre-
messe, erano più difficili di quanto si potesse ipotizza-
re, non foss’altro perché si dovevano convincere a farsi 
vaccinare (o a far vaccinare i propri figli in tenerissima 
età) persone spesso riluttanti per molti motivi, più o 
meno validi.
Le paure per un intervento di tipo chirurgico, il ricordo 
degli esiti talora infausti della vaiolazione, il timore di as-
sumere, in qualche modo, alcune caratteristiche proprie 
delle vacche con una sorta di diminuzione della propria 
umanità (che i disegnatori satirici avevano facilmente 
evidenziato con la crescita delle corna bovine in seguito 
all’avvenuto innesto vaccinico), l’opposizione di chi ave-
va riconosciuto anche gli aspetti politici dell’impresa, la 
diffusa inosservanza agli ordini dei nuovi governi filori-
voluzionari, lo stato generale di crisi proprio del tempo, 
potevano rappresentare ostacoli difficilmente superabili.
Il racconto di Sacco, relativo alle prime inoculazioni ap-
pare, al riguardo, esemplificativo.

Caso 1. 2. 3. 4. 5
Il primo, che si lasciò da me persuadere, fu Giulio Paccino 
di Casbeno nel circondario di Varese, onesto e laborioso col-
tivatore, padre di numerosa famiglia, dal quale furono mes-
si alla mia disposizione sette ragazzi, tre erano suoi figli, di 
quattro altri il padre era Giacomo suo figlio maggiore. Due 
di questi ragazzi d’età più tenera facevano i primi denti, ciò 
che cagiona sovente indisposizione di molta conseguenza: 
non volli quindi tentare su di loro le prime inoculazioni [...] 
Di questi ragazzi coloro, che destinava sottoporre alla ino-
culazione della vaccina erano dell’età dai due fino ai sette 
anni. Un panico timore aveva assalito questi fanciulli, e non 
vi erano insistite lusinghe o promesse, che potessero indur-
li a lasciarsi operare. Pensai allora che solo l’esempio pote-
va determinarli, e feci sopra me stesso alla loro presenza la 
tanto da essi temuta operazione. [...] la facilità con la quale 
io m’inoculai, il nessun sentimento di dolore, che mostrai 
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nell’operazione, indussero que’ ragazzi ad aderire alle mie 
brame: e promesso un premio al primo che si offerisse all’in-
nesto, due subito corsero nelle mie braccia, e fra di loro si 
disputavano la preferenza per ottenerlo, disputa che si con-
ciliò ben presto promettendo all’uno e all’altro. [...] Quattro 
contrassero la vaccina9.

Iniziava così, dal contado di Varese, l’avventura della vac-
cinazione in Lombardia. Tuttavia, la buona volontà dei 
singoli (fossero essi rappresentati dallo stesso Sacco, dai 
nobili come Luigi Lambertenghi, dalle autorità civili e re-
ligiose dei singoli luoghi interessati dall’attività del me-
dico varesino) non poteva bastare. Era necessario che le 
grandi istituzioni sanitarie si facessero carico della co-
struzione della base metodologica e scientifica di questa 
nuova pratica, cosicché le autorità amministrative e po-
litiche potessero intervenire efficacemente.

La vaccinazione all’Ospedale Maggiore di Milano
Alle prime inoculazioni era seguito un periodo di speri-
mentazione di controllo che Sacco aveva iniziato in Mi-
lano (la sua città di residenza).
Raccolto materiale pustoloso di vaiolo umano, lo aveva 
innestato in alcuni fra i suoi primi vaccinati: il riscontro 
della refrattarietà allo sviluppo della malattia vaiolosa lo 
aveva confermato (come del resto era accaduto allo stes-
so Jenner) nella bontà ed efficacia della vaccinazione.
Mentre Sacco proseguiva nella sua attività, noi potrem-
mo ritornare a Giuseppe Giannini ed alla sua proposta 
di istituzione di un Comitato di Vaccinazione, previsto 
nel suo citato piano presentato al Comitato Governativo 
della Repubblica Cisalpina.
In seguito al Decreto del 2 germile Anno IX (23 mar-
zo 1801) presso l’Ospedale Maggiore di Milano fu nomi-
nata una Commissione Medico-Chirurgica composta da 
tre medici fisici e due chirurghi: rispettivamente i medi-
ci Giacomo Locatelli (1756-1836), Giannini e Giovanni 

9) Ibi, pp. 63-65.
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Battista Bertololi (m. 1829); i chirurghi Giovanni Batti-
sta Monteggia (1762-1815) e Giovanni Battista Palletta 
(1748-1832). Essa avrebbe dovuto suggerire tutte le mi-
sure da adottarsi, dal punto di vista medico.
I risultati dei lavori della Commissione ospedaliera mi-
lanese furono pubblicati in un denso volume, che ebbe 
anche risonanza e traduzione in terra francese10.
La sperimentazione relativa alla validità della vaccina-
zione jenneriana fu condotta sopra gli esposti milanesi, 
nel Pio Luogo di Santa Caterina alla Ruota.
Fra i problemi di rilievo erano annoverati: la discrimina-
zione fra vero vaccino e falso (o spurio) vaccino; lo stru-
mentario più adatto (ago scanalato – preferito dalla Com-
missione – o lancetta); la necessità di conservazione del 
materiale (rispetto all’inoculazione diretta da braccio a 
braccio, preferita). La Commissione eseguì, pertanto, una 
serie di contro-prove atte a valutare l’efficacia della vac-
cinazione: fra i casi citati segnaliamo quelli di 28 esposti 
milanesi e tre esposti pavesi, tutti felicemente conclusi 
con la protezione dalla malattia vaiolosa. Per i medici ed 
i chirurghi milanesi (e pavesi) si confermava definitiva-
mente la bontà della pratica della vaccinazione.
La palla, ora, passava nel campo della politica.

Le determinazioni del Governo della Repubblica Cisalpina
Il primo, e più rilevante, risultato fu quello dell’istitu-
zione della carica di Direttore della Vaccinazione. Luigi 
Sacco vi si dedicò con ardore, diffondendo anche nei Di-

10) Risultati di osservazioni ed esperienze sull’inoculazione del vajuolo vaccino instituite 
nell’Ospedal Maggiore di Milano dalla Commissione medico-chirurgica superiormente 
delegata a questo oggetto (1801-1802), editore Veladini, Milano. Pubblicati per decreto 
del Comitato Governativo della repubblica Cisalpina; Heurteloup N. (1802), Rapport 
de la commission médico-chirurgicale, Instituée à Milan, en vertu des ordres du Gou-
vernement Cisalpin, Où Résultat des Observations et expériences sur l’inoculation de la 
Vaccine faites dans le grand hopital de la meme ville. Traduit de l’italien avec des notes 
sommaires et analytiques des meilleurs écrits publiés sur cette importante matière, Pa-
rigi. Si deve tuttavia ricordare che altre contro-prove erano già state e sarebbero state 
effettuate: nelle citate sue Osservazioni pratiche sull’uso del vajuolo vaccino Sacco dà 
notizia delle contro-prove eseguite con felice esito a Parigi, Montpellier, Lione, Gine-
vra, Genova, Vienna, Reims, Milano (probabilmente ci si riferisce proprio alle espe-
rienze della Commissione ospedaliera) e riporta il verbale della contro-prova eseguita 
a Venezia fra il 26 agosto 1801 ed il 13 settembre 1801.
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partimenti Cispadani la nuova pratica jenneriana. Inol-
tre, tutte le autorità (dipartimentali, municipali, com-
missariali) furono invitate a promuovere la pratica della 
vaccinazione, anche con la costituzione di Commissioni 
analoghe a quella istituita a Milano.
Infatti, l’attività della Commissione milanese si era concre-
tizzata anche nell’attività di vaccinazione pubblica, gratui-
ta e permanente e sono ricordati 93 invii di materiale ino-
culabile a singoli sanitari o istituzioni della Repubblica.
Nei giorni 31 agosto e 14 settembre 1802 Anno I della 
Repubblica Italiana (13 e 27 fruttidoro Anno X) la medi-
cina si congiunse con la politica, allorché «alla presenza 
di molte delle Autorità della Repubblica, dei Professori 
dell’Arte, e di altri eruditi soggetti» ebbe luogo nell’Orfa-

Frontespizio della Memoria sul vaccino del 1803, rivolta da Sacco «ai Governi che amano 
la prosperità delle loro nazioni».
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notrofio della Stella un solenne e pubblico esperimento 
di contro-prova: anche i governanti della Repubblica (or-
mai Italiana) potevano rendersi conto de visu dell’effica-
cia della vaccinazione.
Questo successo, che consacrava l’attività di Sacco, fu 
certamente determinante per l’emanazione, il giorno 
5 novembre 1802 Anno I della Repubblica Italiana (14 
Brumaio anno XI), della Disposizione del Ministro degli 
Affari Interni, che decretava nei fatti la fine della «inocula-
zione del vajuolo umano», prevedendone ancora una limi-
tata sua effettuazione, sotto strettissimi controlli, giacché 
essa era proibita nelle «Città, Borghi e luoghi popolati»11.
Il decreto sulla Vaccinazione 9 maggio 1804, Anno III (19 
Fiorile Anno XII) e soprattutto le Istruzioni per i deputa-
ti alla Vaccinazione, emanati in relazione ai succitati atti 
normativi (del 1802 e del 1804)12, rendevano strutturata 
in modo definitivo la macchina sanitaria e amministra-
tiva della Vaccinazione.

Il ruolo della Chiesa
Già nella prima casistica di Sacco, alcuni sacerdoti si era-
no dimostrati paladini della vaccinazione: tuttavia, come 
già ricordato, il Direttore Generale della Vaccinazione 
aveva ben presente l’importanza e la necessità dell’appog-
gio del clero, per conseguire positivi risultati, soprattut-
to sul lungo periodo e su una scala che sopravanzasse il 
seppur indefesso impegno dei singoli.
Luigi Sacco scrisse nel 1803 un’opera che rappresentava 
il messaggio di promozione della vaccinazione che egli 
intendeva proporre su un piano sovranazionale13.
Egli ricorda che, prima di ogni campagna vaccinale, era 
suo costume inviare nei territori interessati alcune cir-
colari esplicative, che erano «state sempre unite ad una 
omelia scritta da un zelante vescovo su questo oggetto»14. 

11) Sacco L. (1809), Trattato di vaccinazione..., p. 212.
12) Ibi, pp. 213-220.
13) Sacco L. (1803), Memoria sul vaccino unico mezzo per estirpare radicalmente il 
vajuolo umano diretta ai Governi che amano la prosperità delle loro nazioni, nella stam-
peria e fonderia di G.G. e Destefanis, Milano.
14) Ibi, pp. 44-45.
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Si tratta dell’Omelia sopra il Vangelo della XIII Domenica 
dopo la Pentecoste, in cui si parla dell’utile Scoperta dell’In-
nesto del Vajuolo Vaccino recitata dal vescovo di Goldstat 
dalla tedesca nell’Italiana lingua trasportata15.
Esistono diverse edizioni dell’opuscoletto, stampate in 
varie date, correlate ai diversi viaggi di Sacco nei vari 
Dipartimenti della Repubblica (e del Regno poi) per dif-
fondere la vaccinazione (e anche al di fuori dei confini 
del Regno d’Italia).
La prima edizione dovrebbe essere milanese e preceden-
te o contemporanea alle campagne vaccinali dei Dipar-
timenti cispadani (1801), che portarono Sacco a Parma, 
Reggio, Modena, Bologna, nei Dipartimenti del Basso Po 
e del Rubicone e di nuovo a Bologna.
Nell’aprile 1802 Sacco fu chiamato nel dipartimento del 
Mella (Brescia) per combattere un’epidemia vaiolosa: an-
che in questo caso fu approntata un’edizione dell’Omelia16.
Altre edizioni (relative a territori esterni alla Repubblica 
ed al Regno d’Italia) sono quelle di Parma, stampata nel 
1805 da Giambattista Bodoni (1740-1813) nella Stampe-
ria Imperiale; di Pistoia, pubblicate nel 1805 e nel 1808; 
di Lucca, nel 1805. 
Due edizioni furono stampate nel 1804 rispettivamente a 
Como ed a Milano, mentre nel 1806 un’edizione fu pub-
blicata a Carpi.
Questo testo si rivelò fondamentale per decretare il suc-
cesso delle campagne vaccinali promosse da Sacco.

Strategie di educazione sanitaria
A proposito dell’Omelia, appare utile ricordare che non si 
tratta di una volgarizzazione di un testo medico ad opera 
di un religioso; non si tratta dell’adempimento da parte 

15) Per l’edizione critica del testo, vedasi: Porro A. (2004), “Strategie di educazione sa-
nitaria nelle campagne di vaccinazione. Le varie edizioni dell’Omelia sopra il Vangelo 
della XIII Domenica dopo la Pentecoste (1802-1808)” in Tagarelli A., Piro A., Pasini 
W. (a cura di), Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istituto di Scienze Neurologiche. 
World Health Organisation. Collaborating Centre for Travel Medicine, Il vaiolo e la 
vaccinazione in Italia, vol. I, La Pieve, Villa Verucchio, pp. 365-398.
16) La più antica finora reperita, pubblicata dalla Tipografia Dipartimentale di Bre-
scia nel 1802.
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di un religioso di un obbligo imposto dalle autorità civili, 
ma si tratta della presentazione, a latere delle varie circo-
lari ed esortazioni, di un testo di un’autorità non confu-
tabile ed altamente persuasiva.
Sacco confida su tutta questa serie di circostanze, ruo-
tanti però intorno alla disponibilità dei parroci verso la 
pratica della vaccinazione, e non si sbaglia: l’omelia del 
Vescovo di Goldstat lo accompagnerà negli anni, nelle 
sue campagne di vaccinazione, come passepartout capa-
ce di aprire ogni porta, e preparare il terreno alla vacci-
nazione nel modo più favorevole. 
Ciò appare ancor più rilevante, allorché si consideri che 
l’Omelia si inquadra perfettamente nel complesso pro-
gramma del Direttore Generale della Vaccinazione Luigi 
Sacco, dal momento che egli ne è l’autore17. Non esiste 
infatti alcun Vescovo di Goldstat. 
La difficoltà dell’operazione di Sacco sta nel far trasmet-
tere dal Vescovo di Goldstat informazioni ed indicazio-
ni scientifico-mediche precise: caratteristiche del vaiolo 
umano, rapporti fra caratteristiche dell’eruzione e gra-
vità del decorso nel vaiolo umano, differenza della vac-
cinazione dalla vaiolazione; mitezza e controllabilità del 
decorso del vaiolo vaccino. Ci troviamo inevitabilmente 
di fronte ad un Vescovo dalle solide competenze medico-
chirurgiche! 
Volendo citare i contenuti dell’Omelia, si deve apprezzare 
la scelta oculata dei brani, portati dal Vescovo di Goldstat 
a sostegno della vaccinazione. Il passo di Luca 17, 11-19, 
appare quanto mai appropriato, e il tema del dovere, che 
pervade tutta la trattazione, nonché il rapporto fra sa-
pienza e vita pratica rendono ancor più vivide le rappre-
sentazioni delle varie situazioni. 
Sacco sottolinea gli aspetti maggiormente esplicativi 
della dignità e dell’autorità del medico, e i richiami alla 

17) La paternità dell’Omelia era stata acclarata dai biografi di Sacco, Giuseppe Ferra-
rio (1802-1870) e Francesco Freschi (1808-1859). Cfr. Ferrario G. (1858), Vita ed ope-
re del grande vaccinatore italiano Dottore Luigi Sacco e sunto storico dello innesto del 
vajuolo umano, del vaccino e della rivaccinazione, Milano, p. 28; Freschi F. (1851), Sto-
ria della medicina in aggiunta a quella di Curzio Sprengel, vol. VIII/2, Milano, p. 1023.
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responsabilità ed alla figura dell’unico lebbroso ricono-
scente fra i 10 risanati, chiudono l’Omelia, che appare 
veramente equilibrata ed adatta ad una divulgazione in 
ogni ambiente.
La parte dell’Omelia che varia è soprattutto quella relati-
va alla finale nota del Traduttore (lo stesso Sacco, ovvia-
mente): in primo luogo registra l’andamento nel tempo 
delle vaccinazioni svolte nel territorio della Repubblica 
Italiana (e del Regno d’Italia poi). Nel 1802 (Brescia) i 
vaccinati sono 12.000 nella Repubblica Italiana, e così nel 
1804 (Como); già nell’edizione di Milano (1804) i casi so-
no diventati 150.000 (e così anche nell’edizione di Parma 
del 1805), mentre nell’Omelia stampata a Carpi (1806) i 
vaccinati sono diventati 500.000. 
Abbiamo già visto che nel 1809 essi ammonteranno a 
1.500.000.

In conclusione, molte delle strategie poste in essere da 
Luigi Sacco tanto in qualità di scienziato quanto in quali-
tà di amministratore pubblico sono ancor oggi un richia-
mo alla responsabilità per chi è promotore delle istanze 
di sanità pubblica.
Il modello lombardo, allora come oggi, può essere pre-
so in attenta e positiva considerazione: i risultati di quel 
passato che ci sembra così lontano stanno a dimostrarci 
che il buon fine poté, può e potrà essere perseguito so-
lo con un’integrazione delle competenze, una concordia 
nell’azione, una responsabilità nei controlli, nell’interes-
se dei cittadini.






