
PROPOSTA DI NOMINARE UNA COMMISSIONE SCIENTIFICA 
PER VALUTARE L’IPOTESI DI CREARE UN 

<ARCHIVIO ONLINE DELL’IGIENE E DEGLI IGIENISTI ITALIANI> 
NELL’AMBITO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI IGIENE 

E PER STUDIARNE FATTIBILITA’ 
 
 
1. PREMESSA 
 L’Igiene italiana vede la sua consacrazione con l’istituzione del Laboratorio di 
Igiene Sperimentale della Regia Università di Roma e, soprattutto, nella sua 
trasformazione nell’omonimo Istituto nel 1885, anche se già in precedenza a Roma, così 
come in altre sedi (Torino, Palermo, Pavia), si impartivano corsi con quel nome, 
finalmente ispirati alle scoperte tardo-Ottocentesche emerse dagli studi sulla 
microbiologia (Pasteur, Koch) e sull’ambiente (Pettenkhofer) e quindi ormai disancorati 
dalla disciplina storica, ancora ispirata ai medievali Regimina sanitatis. 
 

Esistono in letteratura volumi dedicati a questo o a quell’igienista famoso del 
passato: è del 1993 la corposa monografia di Stefano Orazi su Angelo Celli (1) e del 1995 
quella di Sergio Goretti su Corrado Tommasi-Crudeli (2); nel 2014 sono uscite due 
nuove monografie dedicate rispettivamente ad Angelo Celli in occasione del centenario 
della morte (3) ed a Giuseppe Sanarelli per il 150enario della nascita (4); diversi articoli e 
libri hanno affrontato l’evoluzione dell’igiene in Italia, tra i quali svetta l’opera di Giorgio 
Cosmacini (5); in almeno due occasioni congressuali si è meditato e discusso il tema della 
storia dell’Igiene e della Sanità Pubblica in Italia e del suo sviluppo futuro: a Cefalù nel 
1984 (6) ed a L’Aquila nel 2011 (7). 
 

Dobbiamo prendere atto però che, a tutt’oggi, non è stata ancora scritta - con i 
metodi e gli strumenti della storiografia moderna  - una storia specifica ed organica 
dell’Igiene italiana, sia quella universitaria che quella di territorio, che sia obiettiva e non 
agiografica. Ogni disciplina matura sente l’esigenza di ancorare il futuro sviluppo alla 
propria storia, secondo l’affermazione del poeta Giorgio Santayana che “chi non 
conosce il proprio passato è destinato a riviverlo” (8). 
 
 Un’ipotizzata storia dell’igiene e degli igienisti italiani dovrà ovviamente basarsi 
sulla esistenza di una gran copia di documenti originali e, soprattutto, sulla loro 
disponibilità. A tal proposito va considerata l’attuale situazione della documentazione, 
distinguendo da un lato riviste, libri, opuscoli, atti di congressi, biografie, dall’altro il 
resto del materiale d’archivio rappresentato da epistolari, atti amministrativi, rapporti di 
prova, tesi di laurea e di specializzazione, rapporti di consulenza di particolare interesse 
scientifico, disegni di legge, inchieste, atti di commissioni parlamentari, verbali e 
documenti degli organi di consulenza (Consiglio Superiore di Sanità), ecc. 
 
 
 
 



 
 
 
2. MATERIALI DI ARCHIVIO 
 
2.1 RIVISTE, MONOGRAFIE, ATTI DI CONGRESSI 
 
a) stato attuale 
Un capitolo a sé è rappresentato dalle riviste italiane dedicate specificamente, in tutto o 
in parte, all’Igiene. Alcune di esse, che pure hanno avuto una storia gloriosa, sono oggi 
spente (Igiene moderna, Bollettino dell’Istituto Sieroterapico Milanese, Annali Sclavo), o passate 
sotto altro nome (Italian Journal of Public Health). Altre sono tuttora in corso di 
pubblicazione, pur avendo a volte cambiato intestazione (Annali di Igiene, Rivista Italiana 
di Igiene, Igiene e Sanità Pubblica, Journal of Hygiene and Preventive Medicine. 
 
Quanto alle riviste di altra natura od origine, su cui ovviamente hanno pubblicato molti 
igienisti italiani, quasi tutti gli Istituti (prima) o i Dipartimenti (oggi) avevano/hanno 
abbonamenti a riviste ed acquistavano/ano monografie, tutto materiale reso 
disponibile nelle biblioteche. Alcune biblioteche sono ancora autonome come 
biblioteche di Sezione, altre sono confluite, con il loro patrimonio storico, in quelle di 
dipartimento o, addirittura, nelle biblioteche centralizzate di Facoltà o di Ateneo.  
 

Per quanto riguarda il patrimonio recente, è avvenuto che molti abbonamenti si 
sono andati trasformando da cartacei ad elettronici, e quindi le relative riviste non 
giacciono più materialmente presso le biblioteche ma sono semplicemente accessibili dai 
computer di biblioteca od anche da quelli personali. 
 

I cataloghi storici delle suddette biblioteche possono essere ancora cartacei, altri 
sono stati informatizzati. Alcuni cataloghi poi, come quello della biblioteca del 
Dipartimento di Sanità Pubblica della Sapienza di Roma, hanno raggiunto 
un’accessibilità online attraverso il Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN). Una 
situazione ideale, ai fini del riversamento su di un fondo storico come quello che 
vorremmo attuare a livello nazionale per l’Igiene, è in corso di realizzazione da parte 
della biblioteca del Dipartimento di Sanità Pubblica della Sapienza Università di Roma, la 
quale, grazie ad un accordo tra l’università e Google, è stata inserita nel progetto Google-
Book, grazie al quale, nel corso del 2015, tutti i testi del fondo storico verranno 
scannerizzati pagina per pagina e resi disponibili per la consultazione online gratuita. 
 
b) interventi necessari 

Se questa è la situazione generale, anche a costo di un certo sforzo, occorre 
acquisire informazioni relative alla situazione di riviste, monografie, atti di congressi 
disponibili nei vari Dipartimenti, in modo da poter assistere il ricercatore storico 
nell’accesso alla documentazione. L’ideale sarebbe che si realizzasse su scala ampia la 
scannerizzazione dei fondi storici per la loro messa a disposizione degli interessati. Per 
quanto riguarda le riviste di igiene pubblicate in Italia, di tutte va verificata - presso 



l’istituto di origine e nell’insieme delle biblioteche di dipartimento e di Facoltà od anche 
presso singoli ricercatori – l’esistenza nell’insieme della collezione completa e della sua 
consultabilità 

 
2.2 ALTRA DOCUMENTAZIONE 
 
a) descrizione del materiale 

Si presume che quanto attiene alla ricerca sia stato affidato a lavori scientifici 
pubblicati e quindi sia presente su riviste ed atti di congressi. Pertanto l’interesse 
riguarderà materiale archiviato routinariamente, quale corrispondenza protocollata o no, 
verbali di Consiglio d‘Istituto e Dipartimento, progetti di ricerca, materiale usato per la 
didattica, CV del personale docente e non docente, relazioni su attività di consulenza, 
ecc. Ma accanto al materiale di routine è possibile la presenza di documentazione 
attinente l’attività, presso un Istituto, di Centri di Riferimento (Centri enterobatteri di 
Milano, Pisa, Palermo; Centro per l’Influenza di Genova, ecc), il carteggio con igienisti 
famosi italiani o stranieri, eventi importanti come l’epidemia di colera a Napoli ed a Bari, 
la vicenda ILVA di Taranto, la contaminazione di Augusta, l’evento di Seveso (pare che 
l’archivio della Regione Lombardia non abbia più i documenti relativi, ma dovrebbe 
esistere un Archivio Giovanardi ed esiste un Archivio Fara, entrambi da riordinare).  Da 
questi pochi esempi emerge che varrebbe la pena di identificare la localizzazione di altri 
fondi storici relativi ad ulteriori eventi dl passato, magari abbandonati in archivi silenti, 
da tempo non consultati e riordinarli come patrimonio comune. 

Un discorso parallelo potrebbe essere fatto per due altre categorie di documenti: 
gli atti dei congressi d’Igiene fin qui tenuti, nonché il materiale iconografico, quest’ultimo 
prevalentemente in mano a privati. 

 
Atti dei Congressi  

Risulta che la stessa Società di Igiene non possiede gli originali di tutti gli atti dei 
46 Congressi di Igiene sin qui tenuti, mentre alcuni di essi potrebbero giacere presso uno 
o più degli Istituti/Dipartimenti. Sarebbe utile di disporre di un elenco completo degli 
Atti, con l’indicazione di dove i singoli volumi sono consultabili. Ma accanto ai 
Congressi SItI risultano effettuati (inclusa la pubblicazione degli Atti) molti altri 
congressi di interesse igienistico. Anche di questi sarebbe necessario disporre di un 
elenco con rerlativa sede di reperibilità 
 
Iconografia 
Ciascuno docente conserva (sotto forma digitale per le più recenti, in cartaceo per le più 
vecchie) fotografie di eventi relativi a congressi, seminari, altre manifestazioni, 
riproducenti molti dei protagonisti della storia dell’Igiene italiana. Dette foto sono spesso 
corredate da indicazioni che ne permettono il riconoscimento. E’ possibile che esistano 
anche filmati. Gli stessi docenti posseggono documenti personali relativi al loro 
curriculum in ambito igienistico. Con il passare degli anni ed il pensionamento dei 
detentori, questo materiale in genere esce dagli Istituti o Dipartimenti per essere 
conservato al domicilio dei docenti. Fatalmente, soprattutto in occasione della 
scomparsa degli autori, detto materiale viene in genere distrutto dagli eredi, e comunque 



nessuno è poi in grado di riconoscerlo e di interpretarlo; sarebbe pertanto opportuno 
proporre a tutti gli igienisti di depositarlo – con le relative indicazioni del caso - presso 
un nodo centrale, in modo che venga selezionato, ordinato, conservato e reso 
disponibile mediante scannerizzazione su un sito per una consultazione generale 
 
b) stato attuale 
L’attuale disponibilità ed accessibilità ai documenti di varia natura appartenenti ai vecchi 
Istituti ed ai moderni Dipartimenti resta tutta da verificare. Forse nessun Istituto 
universitario di Igiene del passato, nè Dipartimento attuale, dispone di un fondo storico 
di documenti ordinato secondo i moderni criteri archivistici, e comunque non risulta alcun 
censimento in proposito. Anche l’eventuale consultazione resta problematica, perchè, 
mancando una catalogazione disponibile, l’accesso alla documentazione, ove concessa, 
risulterebbe comunque lenta e farraginosa. 
 

Senza contare che molto materiale, ad esempio in occasione di traslochi, è andato 
probabilmente perduto o è sepolto in depositi periferici, accatastato e spesso 
dimenticato. Per esempio, l’archivio storico dei documenti dell’Istituto di Igiene della 
Sapienza, evacuato d’urgenza sotto i bombardamenti nel 1943 e messo al sicuro nei 
depositi sotterranei dell’Istituto di Storia della Medicina, non è stato restituito e lì ancora 
si trova, in parte riordinato. 

 
Diverso discorso va impostato per gli archivi di altre istituzioni, che a rigore 

dovrebbero essere riordinati, anche se non sempre digitali. Vale per il Ministero degli 
Interni (relativamente al periodo di attività della Direzione Generale dell’Igiene Pubblica 
e successivamente dell’Alto Commissariato per l’Igiene e Sanità) per il Ministero della 
Sanità/Salute, per l’Istituto Superiore di Sanità, per il Consiglio Superiore di Sanità, per i 
due rami del Parlamento, per il Ministero dell’Ambiente); non è assodato se una regolare 
archiviazione sia avvenuta a livello di Regioni, Provincie, Comuni per le parti di loro 
competenza 
 
c) interventi raccomandati 

Ai fini della ricerca storica sarebbe opportuno che la documentazione di cui sopra 
– o almeno la parte del passato giudicata rilevante – divenisse consultabile da parte del 
ricercatore storico. Se ben ordinata e disponibile e magari catalogata, sarebbe solo 
necessario prendere atto della situazione e diffonderne la conoscenza. In caso contrario 
si pone il problema di acquisirla, anche solo in copia, e renderla fruibile 
 
 
3. POSSIBILE SCHEMA DI LAVORO 
 

La parte più innovativa del progetto è di accogliere in modo ordinato su una 
banca dati informatizzata copia della documentazione rilevante presente negli archivi di 
Istituti e Dipartimenti di Igiene o attualmente conservata presso privati e renderla 
fruibile ai ricercatori storici. 



Il modello da prendere come esempio è il catalogo dei manoscitti degli autori 
italiani moderni realizzato presso l’Università di Pavia da Maria Corti, italianista 
recentemente scomparsa. 
 Questo archivio potrebbe intitolarsi ARCHIVIO STORICO ITALIANO 
DELL’IGIENE E DEGLI IGIENISTI; e dovrebbe ricevere documentazione non solo 
dagli Istituti/Dipartimenti di Igiene, ma anche da strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale (tranne nei casi in cui esista una locale, adeguata archiviazione). In alcune 
grandi città (Milano, Torino, Genova, ecc) gli Uffici d’Igiene hanno prodotto attività 
altamente interessanti, che dovrebbero essere meglio conosciute. 
 Un’ambizione è di programmare l’archivio in modo che le stesse istituzioni 
possano autonomamente procedere all’inserimento, purchè la Commissione abbia 
predisposto una procedura standardizzata 
 
 Si propone quindi l’istituzione di un archivio digitale, accessibile con password, 
che possa essere direttamente alimentato da professionisti, istituzioni universitarie e del 
SSN, nel quale riporre in modo ordinato documenti scannerizzarti che riguardano le 
origini e lo sviluppo della nostra disciplina, gli istituti e dipartimenti passati e presenti 
nelle nostre università, le scuole di specializzazione nelle diverse fasi del loro sviluppo, i 
CV dei docenti del passato e del presente. 
 
Si dovrà quindi prevedere la disponibilità di spazi adeguati per ogni istituzione intenda 
fornire materiale, spazi che possano essere incrementati qualora il materiale divenisse più 
copioso 
 
4. LA PROPOSTA 
 

Da quanto sopra emerge che sarebbe utile, per la ricerca storica, poter consultare 
la documentazione di Istituzioni sanitarie, Istituti di Igiene e successivi Dipartimenti a 
colpo sicuro e con garanzie di efficacia. 

Là ove una moderna archiviazione sia stata effettuata, occorre che la nostra 
Società metta a disposizione dello storico l’elenco delle dette Istituzioni, la descrizione 
dello stato dell’archivio e le notizie sulle condizioni di consultabilità. Se poi l’archivio è 
informatizzato ed accessibile a distanza, occorre riferire le relative notizie e le indicazioni 
per accedervi. 

 
Per quanto riguarda gli archivi dei nostri ex-Istituti ed attuali Dipartimenti, i cui 

archivi non sono stati di regola riordinati ed ancor meno infomatizzati (tranne a volte 
per la parte riviste e monografie), per renderne la consultabilità possibile senza i vincoli 
della loro localizzazione, ecco che nasce la proposta di far confluire in un unico archivio 
online ben strutturato, sotto l’egida della Società Italiana di Igiene, le copie scannerizzate 
dei documenti o i file del materiale di interesse. E’ chiaro che ciò implica un progetto 
unitario ben strutturato e condiviso che, a mio parere, non può nascere che dall’interno e 
con la sponsorizzazione della nostra Società; senza sottovalutare il fatto che – per aderire 
alla proposta SItI – saranno gli stessi Dipartimenti ad essere invogliati a scandagliare i 
loro depositi, a selezionare il materiale e ad ordinarlo 



Deve anche essere noto se la consultazione può essere fatta senza problemi su 
copie scannerizzate disponibili online, oppure se in alcuni casi resti necessario accedere, 
con tutti i problemi connessi, al materiale originario. 

 
E’ per questo che sottopongo al Presidente ed alla Giunta la proposta di 

istituire una Commissione Scientifica con il compito: 
(a) di consultare esperti in archivistica, catalogazione, informatizzazione 
(b) di svolgere un’indagine sulla situazione 
(c) di concordare obiettivi essenziali e realistici, 
(d) di formulare un progetto opportunamente articolato 
(e) di valutarne la fattibilità ed i relativi costi ed 
(f) in caso affermativo, di identificare una tempistica e 
(g) di sottoporlo entro un termine ragionevole alla Giunta con l’obiettivo di 

un’approvazione 
 

La Commissione dovrà necessarimente comprenda come componenti alcuni 
igienisti, universitari e non, interessati al tema; ed avere come consulenti uno storico della 
Medicina; un bibliotecario-archivista ed un informatico con esperienza specifica. Si 
prevede che, entro 6 mesi, la Commissione faccia una proposta operativa, prevedendone 
i costi e le possibili linee di sviluppo 

 
Seguendo le direttive accennate dal Presidente, propongo la seguente rosa di nomi 

per la formazione della Commissione: 
 
Come componenti 
Francesco Auxilia - Roberto Gasparini – Giovanni Renga per il Nord Italia 
Gaetano Maria Fara - Marcello d’Errico – Ferdinando di Orio per il Centro Italia 
Alessandro Maida - Salvatore Barbuti – Giuseppe Giammanco per il Sud e le Isole 
Vittorio Carreri - Antonio Cirillo – AnnaFabbro per gli operatori sanitari 
 
Come consulenti 
Valentina Cazzaniga, storica della medicina di Sapienza Università di Roma 
Rosella del Vecchio per la competenza archivistica-bibliotecaria 
Felice Iossa per la competenza informatica 
 
 
5. BIBLIOGRAFIA 

(1) Orazi S. - Angelo Celli 1957-1914. Bulzoni Editore 1993 
(2) Goretti S – Corrado Tommasi-Crudeli 1834-1900. Un garibaldino conservatore 

della Terza Italia. Editore Comune di Pieve Santo Stefano, 1995 
(3) AA Vari – Angelo Celli. Collana “I Maestri della Sapienza” n 2. Sapienza 

Università Editrice, 2014 
(4) Cungi L, Giulietti R, Ricci A (a cura di) – Giuseppe Sanarelli: ricerca scientifica e 

coscienza politica. Editore Comune di Monte San Savino AR, 2014 
(5) Cosmacini G – Storia della Medicina e della Sanità in Italia, Ed Laterza 1987 



(6) Congresso straordinario di Igiene di Cefalù, 1984 
(7) AA Vari – 150 anni di Sanità pubblica in Italia. Atti dell’omonimo Convegno. 

L’Aquila, 16 Settembre 2011. Università dell’Aquila Editore, 2011 
(8) George Santayana – Reasons in Common Sense. In “The Life of Reason”, vol 1, 

p 284. Dover Publications Inc, 1981 
 
 
 

Gaetano Maria Fara 
 

 
 

Emerito di Igiene 
Past Presidente SItI 1997-99 


