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RIASSUNTO

Lo studio di seguito riportato ripercorre le 
cause predisponenti e determinanti i fenome-
ni franosi di un versante in sinistra idrografi -
ca del F. Oliva (entroterra tirrenico-cosentino) 
i cui materiali, trasportati a valle come co-
late detritiche, si sono depositati all’interno 
dell’alveo fl uviale fi no a formare un conoide 
alluvionale così potente da causare un lago di 
sbarramento nel 1844, da cui si diffuse una 
epidemia malarica con percentuali altissime 
di contagio e morti.

I dati registrati da un solerte medico 
condotto, il dott. Solimena, hanno permesso 
di ricostruire uno scenario medico-sanitario 
alquanto completo: dopo appena 15 anni dal-
la formazione della palude si assistette alla 
prima grande epidemia di parassitosi mala-
rica che coinvolse principalmente i due paesi 
più prossimi di Aiello e Terrati ma anche gran 
parte dei centri vicini. 

In un contesto storico e politico poco incli-
ne all’ascolto delle esigenze di una periferia 
lontana, le condizioni geologiche e sanitarie 
rimarranno immutate per oltre 60 anni, cau-
sando migliaia di vittime, l’impoverimento 
del territorio e l’esasperazione della popola-
zione fi no a scatenare decisi moti di protesta, 
per fortuna senza episodi di violenza.

Le proteste si riveleranno però fondamen-
tali per la concreta realizzazione della boni-
fi ca, fi nalmente completata nel 1910, anche 
se l’andamento dei lavori, pure in quel periodo 
storico, appare un precursore delle moderne 
ineffi cienze.

PREMESSA 

A distanza di 120 anni dalla scoperta 
che la puntura di zanzara Anopheles poteva 
trasmettere il parassita malarico all’uomo 
(1898) e a 70 anni dal totale debellamento 
della malaria autoctona in Italia (1948), il 
ritrovamento di un libretto dei casi medico-
sanitari redatto da un solerte medico condotto 
del posto, dott. Filippo Solimena e riguardan-
te un’epidemia malarica sul F. Oliva, ha dato 
l’impulso all’inizio della ricerca.

Se vi sono numerosi e documentati episodi 
di impaludamento delle coste calabresi, 

specialmente nei pressi delle foci dei fi umi 
più grandi o proprio lungo questi ultimi, caso 
piuttosto singolare ed eclatante assume 
l’episodio avvenuto lungo un piccolo corso 
d’acqua nell’entroterra cosentino che causò 
altissime percentuali di morti per malaria: “il 
Turbolo”.

In considerazione dei diversi aspetti 
collegabili alla determinazione delle 
condizioni medico-sanitarie locali, la ricerca si 
è orientata verso un percorso interdisciplinare 
esaminando anche le tematiche geologiche, 
storiche e sociali al fi ne di ricostruire gli 
eventi e le circostanze accadute nell’arco di 
oltre un secolo, altrimenti non conosciute o 
dimenticate.

Infatti, un grande meridionalista del XIX 
secolo, Giustino Fortunato, creò sulla Calabria 
una defi nizione destinata ad essere utilizzata 
in tutti i discorsi sullo sviluppo economico del-
la regione: uno sfasciume pendulo sul mare.

Si riferiva al fatto che si tratta di una 
penisola lunga e stretta, con sistemi mon-
tuosi eccessivamente ripidi e a pochissima 
distanza dal mare interessata da un clima 
particolare fatto di estati lunghe e siccitose 
e da una stagione autunno-inverno eccessi-
vamente piovosa. Conseguenza di ciò erano 
le frane di tutti i tipi e di tutte le dimensioni. 
Per averne una idea basta consultare il censi-
mento di Almagià sulle frane in Italia (alcune 
frane segnalate nell’edizione del 1910 sono 
ancora attive) o l’Atlante dei tipi geografi ci 
del Marinelli.

Ma la defi nizione di Giustino Fortunato 
aprì, essendo in linea con le idee del tem-
po dominate dal determinismo di Friedrich 
Ratzel e della geomorfologia di William Mor-
ris Davis sull’ineluttabilità del ciclo naturale 
(secondo cui i fenomeni franosi della Calabria 
sono indipendenti dall’azione antropica), alla 
convinzione che essendo essa uno sfasciume 
pendolo sul mare era destinata, in ogni mo-
do, ad essere sempre interessata da alluvioni 
e frane. Era conveniente spendere soldi per 
modifi care una tale situazione? No di sicuro, 
bastava lasciar fare il suo corso alla natura.

Su queste idee, ancora perseguite da una 
parte di opinione pubblica colta e dalla clas-

se politica, per più di un secolo si è ignorato 
quanto dell’assetto attuale della Calabra, dei 
suoi disastri ricorrenti sia da attribuire agli 
effetti dei climi che si sono succeduti nel pas-
sato prossimo e quanto sulle reazioni dell’uo-
mo (non solo calabrese, ma italiano) e alle 
modifi cazioni del paesaggio, essendone egli 
uno degli agenti modifi catori del paesaggio, 
se non il principale.

Uno degli eventi, poco conosciuto all’opi-
nione pubblica di allora (ma anche di adesso), 
è appunto un fenomeno franoso di non ecces-
siva rilevanza ma di forte impatto sull’evolu-
zione del paesaggio che sbarrò l’andamento 
naturale di un corso d’acqua fra gli abitati 
di Terrati e Aiello Calabro, in provincia di Co-
senza, con la creazione di un acquitrino ab-
bastanza esteso da diventare fonte di malaria 
con nefaste conseguenze sulle popolazioni dei 
due comuni e dei centri vicini.

CENNI SULLA MALARIA

Sin dall’antichità, in tutta l’area mediter-
ranea e in particolare in Italia, la malaria è 
stata una malattia endemica la cui continuità 
e persistenza determinarono uno stato di de-
bilitazione dei soggetti colpiti e un aumento 
signifi cativo del tasso di mortalità.

Per secoli e secoli il conseguente indebo-
limento della forza lavoro ebbe un devastan-
te impatto sulle condizioni socio-economiche 
delle aree colpite e, nello stesso tempo, con-
dizionò signifi cativamente le scelte storico-
insediative delle popolazioni e dei territori.

La “mal aria”, così defi nita in seguito alla 
credenza che venisse contratta dai miasmi 
malsani emanati dalle acque stagnanti delle 
paludi e per questo chiamata anche “palu-
dosi”, rimase una “misteriosa malattia” fi no 
alla fi ne del XIX secolo.

Solo nel 1898 Battista Grassi, Amico 
Bignami e Giuseppe Bastianelli fornirono la 
prova che la puntura di zanzara Anopheles 
poteva trasmettere il parassita malarico 
all’uomo confermando defi nitivamente che la 
malaria è una parassitosi causata da protozoi 
parassiti del genere Plasmodium (Regno Pro-
tista, Phylum Apicomplexa, Classe Sporozoea, 
Ordine Eucoccidiida).
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Nel 1948, a seguito delle campagne di 
profi lassi antimalarica, l’epidemia e la mor-
talità dovuta alla malaria autoctona in Italia 
fu fi nalmente interrotta. 

Anche la Calabria fu terra non indenne 
al terribile morbo e la malattia lasciò anche 
qui un gravissimo tributo nella popolazione, 
condizionandone il destino storico, sociale ed 
economico. La malattia era endemica lungo 
le coste (per oltre 700 km), lungo i fi umi più 
importanti (Mesima, Lao, Crati, Tacina e Neto) 
ed entro le vallate più ampie, interessando il 
52% del territorio ovvero 7.877,31/15.080,32 
kmq (AAVV., 1997).

La diffusione di Plasmodium era condizio-
nato dal cosiddetto “impaludamento”, proble-
ma secolare i cui tentativi di drenaggio, già 
avviati nel XVI secolo, non furono mai risolutivi 
sia per le caratteristiche fi sico/geologiche e 
climatiche della regione, con frequenti terre-
moti, frane e inondazioni, sia per i fattori so-
cio-antropologici ed economici, rappresentati 
dal latifondismo, deforestazione e ignoranza 

della causa di epidemia (Tagarelli G. et al., 
2010). Da tali cause non va affatto esclusa la 
completa disconoscenza delle corrette prati-
che agricole e rurali che possono infl uire sulla 
tutela del suolo e delle acque da parte delle 
popolazioni del tempo.

LA FORMAZIONE DELLA PALUDE

Lo stagno Turbolo si formò nelle porzioni 
mediane del bacino del Fiume Oliva a cau-
sa dei numerosi fenomeni franosi attivi nel 
versante in sinistra idrografi ca e trasportati 
a valle dal torrente Maiuzzo come conoidi al-
luvionali, che ne ostruirono il corso principa-
le. La presenza di una relativamente ampia 
vallata pianeggiante in destra idrografi ca e 
il sovralluvionamento del fi ume più a monte 
crearono le condizioni per la formazione della 
palude (Fig. 2).

Recenti studi già molto completi hanno de-
scritto le specifi che problematiche di dissesto 
idrogeologico che interessano il Bacino del F. 
Oliva anche attualmente, ma è solo grazie alle 
ricerche storiche che si è in grado di stabilire 
l’anno esatto in cui si verifi carono i processi 
franosi che diedero luogo all’impaludamento 
del F. Oliva ovvero ad un lago di sbarramento 
denominato Stagno Turbolo (torbido) di Aiello 
o di Terrati, Maricello, Marinella, ecc. in base 
agli studi effettuati in passato o ai nomi dati 
dagli abitanti dei paesi limitrofi  e viciniori.

La data certa della formazione è fornita 
da una Relazione Ministeriale in cui si attesta 
che l’origine dello stagno risale al 1844 “da 
quando, per inconsulti disboscamenti, nei 
monti da cui scende il Maiuzzo si produssero 
considerevoli frane e le piene trasportarono 
cosi grande quantità di materie da formare, 
quasi d’un tratto, un grande cono di deiezione 
entro l’alveo dell’Oliva, e la insenatura, che 
esisteva in destra del fi ume stesso, rimase 
senz’altro priva di scolo, e convertita in triste 
palude” (Sole G., 1985). Nella stessa relazio-
ne si accertano correttamente anche le cause 
della sua origine.

Ancora più dettagliata risulta la Relazio-
ne dell’Ingegnere Capo del Genio Civile, da-
tata 21 aprile 1863 e conservata nell’Archivio 
di Stato di Cosenza, redatta in piena epidemia 
malarica: “Il Lago di Aiello è un profondo fosso 
lungo metri 384 e largo metri 186, esistente 
nella parte a mezzogiorno del Monte Careto, 
alimentato quotidianamente dal Fiume Oliva 
e dalla simultanea concorrenza dei Torrenti 
Valle Oscura e Maiuzzi in tempo di alluvione. 
La formazione dello stesso e di altri due più 
piccoli, e di minore interesse, dipende dal 
continuato dissodamento delle montagne 
superiori, poiché pel fortissimo pendio dei 
detti due torrenti il primo dei quali è del 9.50 
ed il secondo del 7.50 % convogliandosi nel 
tempo delle piene uno straordinario volume 
di materiale di terra e pietre, vien questo ad 
infrangersi contro la … …nel detto sito si 
rialza di anno in anno il letto del torrente con 
una progressione tanto maggiore per quan-
to il dissodamento viene in più ampia scala 
praticato … da ciò risulta che nella stagione 
estiva col pronto riscaldamento delle acque 
macerandosi tutte le erbe e piante che sono 
in giro e nel mezzo di detto stagno, e le pe-
stifere esalazioni dilatandosi col favore dei 
venti nelle circostanti campagne hanno de-
solate orrendamente le popolazioni vicine e 
specialmente quelle di Terrati, S. Pietro, Lago 
e Laghitello”. 

Il F. Oliva rappresenta una profonda in-
cisione delle alture più meridionali della Ca-
tena Costiera, orientata in direzione NE-SW, 
che sfocia nel mar Tirreno. Il relativo bacino 
idrografi co, per la sua casistica e pericolosità, 
è stato oggetto di numerosi studi anche da 
parte dell’ABR della Calabria (AAVV., 2010).

Le rocce affi oranti sono ascrivibili al-
le Unità cristallino-metaforfi che di Bagni 
(essenzialmente fi lladi e scisti) e Castagna 
(essenzialmente gneiss), seguite localmente 
dalle sequenze sedimentarie del Miocene Sup. 
e da discontinui depositi alluvionali dell’Olo-
cene e attuali (Fig. 2c).

Figura 1 – Distribuzione delle aree di incidenza malarica in 
Calabria con suddivisione amministrativa in tre provincie 
(da Tagarelli G. et al., 2010)

Figure 2a e 2b – Stato attuale (a) e rendering della palude (b) (in contorno nero il conoide e la sua direzione, in blu il corso del F. Oliva, sullo sfondo Aiello Calabro)
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Tutto il bacino risulta soggetto ad intensa 
attività tettonica e, ancor di più, a fenomeni 
di dissesto eccezionali. In particolare nel sot-
tobacino del T. Maiuzzo sono attivi fenomeni 
di scorrimento e crollo, nonché riattivazioni 
di antiche frane, evolute in debris-fl ow nelle 
porzioni medio-distali. L’innesco delle conoidi 
alluvionali responsabili dell’impaludamento 
è quindi da ricercarsi negli estesi e comples-
si movimenti franosi del versante occidentale 
del M. Fageto, il cui punto più elevato della 

corona si posiziona alla loc. Casellone (quota 
di 1130 m slm). Più a valle sono distinguibi-
li altri movimenti franosi, numerose DGPV e 
grandi corpi di frana quiescenti sia in destra 
del T. Maiuzzo, quali quelli della vasta scar-
pata arcuata di Timpa di Pagnotta, Timpa 
della Saitta e di Vallone Acquafredda, sia in 
sinistra quali quelli di Vallone dell’Oscuro e 
a nord di Pietra del Gatto La palude si formò 
nell’area denominata Marinella, in Fig. 3, da 
Guerricchio et al., 2006.

Le dimensioni massime del bacino di fra-
na sono di 2500m per 1750 m. 

L’esteso debris fl ow, di lunghezza 4.5 km 
con uno spessore di circa 25 m, occupa la lo-
calità Maricello, Marinella e tutto il fondovalle 
del F. Oliva, annegando l’antica valle almeno 
sino all’altezza del Mulino Cino a quota149 m 
(Guerricchio et al., 2006). 

CONSIDERAZIONI SULLE CAUSE

Di recente molti fi loni della ricerca scien-
tifi ca hanno inteso correlare le “catastrofi  
naturali” in funzione delle interazioni con le 
“attività umane”. In realtà tale concetto non è 
del tutto nuovo. Va da se che “anche” l’azione 
dell’uomo, non di rado, interferisce nei pro-
cessi naturali accelerandoli o facendo in mo-
do che essi abbiano conseguenze disastrose. 
Azioni antropiche quali il disboscamento, gli 
incendi, l’occupazione di aree di pertinenza 
fl uviale, la diminuzione di suolo, il prelievo 
di inerti degli alvei fl uviali hanno, da sem-
pre, contribuito ad aggravare le condizioni 
di dissesto idrogeologico in tutto il territorio 
italiano.

Oltre alla geologia e alla genesi dell’Arco 
Calabro, certamente individuabili come cau-
se preparatorie e/o intrinseche, nel caso di 
studio, più correttamente, occorre considera-
re una serie di concause predisponenti che 
hanno avuto una valenza più specifi ca nella 
creazione dello Stagno Turbolo.

Infatti, un maggior approfondimento deve 
tener conto anche dei cambiamenti climati-
ci, che più prevalentemente a partire dal XVII 
secolo, si manifestarono con un drastico ab-
bassamento delle temperature e un aumento 
delle precipitazioni, tormentando non solo 
questa zona geografi ca ma tutta l’Europa, 
tanto da indurre gli studiosi a denominarla 
Piccola età glaciale (Ortolani F., Pagliuca S., 
2004). Per far fronte ad inverni sempre più 
freddi e piovosi le popolazioni del posto diede-
ro inizio a quella che può essere considerata 
una piccola lotta per la sopravvivenza, dove 
un’economia esclusivamente agricola e rura-
le non consentiva altri sostentamenti se non 
quelli derivanti dalla coltivazione della terra 
e dallo sfruttamento delle risorse del bosco. 
Ciò si tradusse, tra l’altro, con un taglio signi-
fi cativo delle zone boscate sia per ricavarne 
legna da ardere (e, in occasione di terremoti, 
legname da costruzione) sia per aumentare 
le superfi ci da destinare a colture, in consi-
derazione delle scarse rese della produzione 
agricola in quel periodo.

Si devono poi considerare gli eventi sismi-
ci che, a cadenza di circa un secolo, si sus-
seguirono in Calabria. Tra questi, il terremoto 
del 1783, forse il più violento mai registrato 
in questa regione, ebbe effetti sconvolgenti 
sulla geomorfologia di quasi tutta la Calabria 
causando ingenti frane, crolli, scivolamenti 

Figura 3 – Carta geomorfologica schematica – 1. Bacino dell’antica grande frana alimentante il debris flow del F. Oliva; 
2. Scarpata di DGPV e di grande frana. Scorrimento e verso di movimento; 3. Grande frana “a forbice”; 4. Debris flow del F. 
Oliva; 5. Trench nel V.ne dell’Auro e nell’abitato di Aiello; 6. Sbarramento naturale momentaneo creato dal debris flow nel 
F. Grande e nelle pianure di Marinella e V. Onti; 7. Protendimento al piede della frana di Timpa Saitta; 8. Area occidentale 
del M. Fageto, compresa tra S.ra Saitta, F.so di Maricozzo e F. Grande, di futura possibile mobilitazione

Figura 2c – Stralcio Carta geologica della Calabria (non in scala) con l’indicazione della palude (nel cerchio)
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e distacchi di vaste porzioni di terreno che 
ostruirono numerosi corsi d’acqua determi-
nando la formazione di laghi nonché fenomeni 
di liquefazione. Intere colline franarono e pre-
cipitarono nei fondovalle, in alcuni casi tra-
scinando a valle interi centri abitati (INGV).

Anche i paesi vicini, tra cui Aiello e Terrati, 
registrarono danni e distruzioni di abitazioni 
la cui ricostruzione rese necessario l’approv-
vigionamento delle materie prime. Si diede 
perciò inizio ad una straordinaria opera di 
disboscamento per procurarsi il materiale 
da costruzione per eccellenza in quel tempo, 
ovvero il legname. 

Gli effetti collaterali ad una serie di ca-
tastrofi  si manifestarono, ovviamente, anche 
sulle condizioni economiche e sociali della 
popolazione. Infatti a quindici anni dal terre-
moto (1798), una terribile carestia affl isse il 
territorio di Aiello e Terrati, come si apprende 
da un atto notarile (notaio Antonio Serra di 
Aiello): “Tutti gli individui di Aiello e Casale 
delli Terrati tentarono di provvedersi in altri 
luoghi e specialmente nell’altra provincia di 
Calabria Ultra, ma essendovi ivi impedito il 
commercio per li grandi assassini che si com-
mettevano sono stati costretti ad assaggiare 
la fame … si sono talmente estenuati dalla 
fame, che sono arrivati a vivere, con far uso 
delli fi ori delle fi chi crude”.

L’EPIDEMIA DELLA MALARIA

I più recenti orientamenti della ricerca ten-
dono verso l’interdisciplinarietà delle branche 
della scienza, così da poter analizzare aspetti 
più completi e pervenire a conclusioni mag-
giormente rigorose e accurate. Numerosi sono 
i casi di interpolazione tra geologia e storia. 
Forse meno frequenti sono i casi di interazione 
tra quest’ultimi e la medicina. 

Lo stagno, formatosi nel 1844 alla quota 
di circa 300 m slm., doveva avere una for-
ma all’incirca pentagonale con dimensioni 

massime di 500 x 900 m; la profondità do-
veva essere di pochi metri. Verosimilmente i 
fenomeni di impaludamento si verifi carono 
dapprima con manifestazioni non continue 
o episodiche, dovute al progressivo incedere 
dei processi sia di sbarramento sia di sta-
gnamento dell’acqua. Infatti la palude “fuga-
cemente esistita negli anni dal 37 al 59, ha 
continua esistenza dal 1860 in poi, più gonfi a 
negli anni piovosi, meno gonfi a negli asciutti” 
(Solimena F., 1907).

L’epidemia malarica, nella sua forma più 
virulenta, scoppiò nell’estate del 1861. 

Il ritrovamento da parte dell’arch. Maz-
zotta dello scritto “La infl uenza della malaria 
sul movimento della popolazione in Aiello e 
Terrati”, redatto dal medico condotto dei due 
paesi, il dott. Filippo Solimena e pubblicato 

nell’Estratto dalla Gazzetta degli Ospedali e 
delle Cliniche del 1907, ha permesso di rico-
struire l’effetto dell’epidemia sulle popolazio-
ni dei paesi più colpiti e dell’intero circondario 
e dare avvio all’intero lavoro.

Il dott. Solimena, con grande zelo, ebbe 
cura di annotare e registrare, decennio per 
decennio e per l’intero secolo, tutte le noti-
zie medico-statistiche relative all’epidemia 
malaria o ad esse correlabili quali nascite, 
morti, matrimoni, visite mediche del servizio 
di leva ecc., in modo da conservare un quadro 
sanitario quanto mai completo. Le tabelle che 
seguono sono state tratte dal suo scritto.

I paesi di Terrati e Aiello, affacciati proprio 
sullo stagno da cui distavano in linea d’aria 
rispettivamente solo 700 e 1600 m, furono 
ovviamente i più colpiti. Il Solimena ricostruì 
minuziosamente l’andamento demografi co in 

relazione alla massima diffusione dell’epide-
mia (1861) e in raffronto ad un lungo periodo 
precedente la diffusione della malaria. Si 
deve tener presente che l’epidemia non so-
praggiunse in concomitanza con la formazio-
ne della palude ma si diffuse con andamento 
esponenziale negli anni immediatamente 
successivi per poi raggiungere gradualmente 
un livello più o meno stabile. 

Le tabelle riportate per Aiello mostrano 
che nei 50 anni precedenti la massima diffu-
sione della malaria la differenza tra nascite 
e decessi era positiva, sia pur in continuo 
decremento. 

Nel decennio 1860-69 si ebbe un saldo ne-
gativo, ovvero le morti superarono le nascite e 
nei decenni successivi l’eccedenza dei nati fu 
inferiore rispetto al periodo pre-malarico, vero-

Figura 4 – Aiello Calabro (in primo piano) e il conoide del Maiuzzo prima del 1905

Figura 5 – Aiello Calabro in primo piano, il debris flow del F. Oliva e lo Stagno Turbolo sullo sfondo (anno 1905, circa)

Tabella 1a e 1b – Andamento demografico (nascite e decessi) per Aiello prima (Tab. a) e dopo 
(Tab. b) il 1860

Aiello (per 1000 abitanti) Aiello (per 1000 abitanti)

Decennio Nati Morti
Eccedenza 

nati
Decennio Nati Morti

Eccedenza 
nati

1810-19 64,3 35,1 29,2 1860-69 32,4 53,0 - 20,6

1820-29 49,7 25,8 23,9 1870-79 41,0 30,6 10,4

1830-39 42,8 32,1 10,7 1881-89 36,3 29,4 6,9

1840-49 40,6 32,3 8,3 1890-99 36,2 30,4 5,8

1850-59 37,5 30,4 7,1

MEDIA 40,9 33,1 15,8 MEDIA 36,4 36,4 0,6
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zione che si generarono in tutta la popolazione.

Le tabelle riportate per Terrati invece 
dimostrano un importante decremento della 
popolazione proprio nel decennio della crea-
zione dello stagno (1840-49) ove si registra 
un incremento delle nascite pari a solo 1,4 a 
dimostrazione di tutta la tragedia che già si 
stava iniziando a consumare in quel paese. 
Infatti l’epidemia continuò a mietere vittime 
anche nel quarantennio successivo tanto da 
far registrare esclusivamente un’eccedenza 
delle morti.

Dai dati del censimento del 1861 si rile-
va che nella sola Terrati a fronte di 32 nati, 
morirono 132 persone ed il centro, che solo 
10 anni prima contava 1007 abitanti, scende 
a 535 abitanti. 

In maniera più attenuata anche i centri 
vicini di Lago, Serra d’ Aiello, San Pietro in 
Amantea, Cleto e Amantea hanno una fl es-
sione nel saldo natalità/mortalità. L’analisi 
della tabella sotto riportata mostra i centri 

vicini e la distanza dall’epicentro malarico, 
oltre che l’andamento demografi co. In tutti 
i paesi, tranne che Belmonte per orografi a e 
distanza, si evidenza un tasso di mortalità 
superiore al tasso di natalità per il decennio 
1860-69. Addirittura per Serra d’ Aiello si ri-
scontra che l’epidemia arrivò già nel decen-
nio 1850-59, verosimilmente perché ubicato 
immediatamente a valle della palude, nello 
stesso bacino e alla quota relativamente bas-
sa di 370 m slm.

Ancora il Solimena riporta i dati delle 
visite per la leva militare. Occorre ricordare 

che nel periodo post-unitario, il nascente 
stato italiano aveva il bisogno di dotarsi di 
un “congruo” corpo militare sia per gli scopi 
di difesa verso eventuali eserciti nemici sia, 
soprattutto, per imporre “disciplina e ordine” 

negli Stati annessi dai Savoia nell’Unità d’I-
talia ove si registravano sacche di disubbi-
dienza e di ribellione. Furono perciò emanate 
una serie di norme tra cui la legge 26 maggio 
1861 n. 35, che autorizzò una leva di 56.000 

uomini nelle province che furono del Regno 
delle Due Sicilie, la legge 13 luglio 1862, n. 
695, che intervenne ancora in ordine alle 
province napoletane dell’ex regno delle Due 
Sicilie e la legge 13 luglio 1862 n. 696 (dello 
stesso giorno) che disciplinò la leva obbliga-
toria per tutte le province dello Stato a partire 
da tale anno per i nati nel 1842.

In questo quadro storico, politico e sociale 
risulta ben chiaro che ogni cittadino minima-
mente abile e arruolabile era senza indugio 
cooptato nell’esercito. 

Per i giovani di Terrati non fu così. Nel 
pieno delle forze, tra i 17 e i 20 anni, il 55% 
dei giovani chiamati alla leva, nel ventennio 
1862-81, per poi salire a percentuali del 75%, 
tra il 1882 e il 1901, fu scartato, a dimostra-
zione di quanto i nati nel pieno dell’epidemia 
da genitori già ammorbati, fossero ammalati, 
debilitati o comunque inabili alla leva.

Tabella 4 – Risultati delle visite mediche per 
il servizio militare (Terrati)

Decennio Abili Rivedibili Riformati
Tot. 

inabili
1862-71 44,1 5,6 50,1 55,7

1872-81 44,9 13,6 41,4 55,0

1882-91 24,8 37,6 37,4 75,0

1892-01 25,3 30,6 44,0 74,6

Lo stesso dicasi per Aiello, dove le punte 
di inabilità si attestarono a poco meno del 
50% con tendenza ad una ulteriore crescita 
nei decenni successivi. 

Tabella 5 – Risultati delle visite mediche per 
il servizio militare (Aiello)

Decennio Abili Rivedibili Riformati
Tot. 

inabili
1862-71 50,9 9,7 39,1 48,8

1872-81 53,8 12,8 33,1 45,9

1882-91 48,9 28,8 22,0 50,8

1891-01 42,7 34,2 22,5 56,7

Il dott. Solimena registra, in tutto il seco-
lo, decennio per decennio, anche i matrimoni 
celebrati e il rapporto tra matrimoni e nati 
legittimi, con scostamenti tra il primo periodo 
(pre-malaria) e il secondo (post-malaria) di 2 
fi gli in meno per Aiello e 2,5 per Terrati.

Ancora più impressionante è l’estrapola-
zione dei dati per il numero dei decessi in con-
comitanza dell’esplosione dell’epidemia degli 
anni 1861-63, sia per Aiello che per Terrati 
(Tab. 6 e Tab. 7).

Dalle tabelle è possibile trarre opportune 
considerazioni medico-sanitarie, per esem-
pio, sulla fecondità o sulla cagionevolezza 
della popolazione in quel periodo ma anche 
sul fatto che Terrati, verosimilmente per la 
sua vicinanza, pagò il suo tributo di vittime 
già nel 1861, un anno di anticipo rispetto ad 
Aiello. In quell’anno, a fronte di ogni nuovo 

Tabella 2a e 2b – Andamento demografi co (nascite e decessi) per Terrati prima (Tab. a) e dopo
(Tab. b) il 1860

Terrati (per 1000 abitanti) Terrati (per 1000 abitanti)

Decennio Nati Morti
Eccedenza 

nati
Decennio Nati Morti

Eccedenza 
morti

1810-19 69,0 56,8 12,2 1860-69 33,4 71,1 37,7

1820-29 52,7 30,2 22,5 1870-79 32,9 49,2 16,3

1830-39 49,0 39,3 9,7 1880-89 20,7 41,4 20,7

1840-49 33,3 37,7 -4,4 1890-99 26,0 41,6 15,6

1850-59 37,7 29,8 7,9

MEDIA 48,3 37,6 10,7 MEDIA 28,2 50,8 22,6

Tabella 3 – Andamento demografi co (nascite e decessi) e distanza dalla palude dei paesi 
interessati dall’epidemia malarica

Comune
(distanza)

Decennio Nati °/°° Morti °/°°
Eccedenza

nati
Eccedenza

morti

Lago

Km 3,750 

1850-59

1860-69

1870-79

36,4

34,3

35,2

24,0

47,5

23,2

11,5

12,0

13,2

San Pietro in A.

Km 4,500

1850-59

1860-69

1870-79

43,5

38,1

38,8

30,6

43,4

30,4

12,9

8,4

5,3

Cleto

Km 4,500

1850-59

1860-69

1870-79

48,1

43,1

54,9

41,4

45,8

38,6

6,7

16,3

2,7

Serra d’Aiello

Km 4.050

1850-59

1860-69

1870-79

59,3

60,7

67,2

65,9

82,5

60,3 6,9

6,6

21,8

Amantea

Km 6,200 

1850-59

1860-69

1870-79

30,0

35,1

40,8

30,8

35,7

28,1

0.8

12,7

0,6

Belmonte C.

Km 7,500

1850-59

1860-69

1870-79

40,1

36,7

35,7

28,5

30,5

29,9

11,6

6,2

5,8
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nato, si contavano quatto morti. Ancora si 
può dedurre che il picco durò fi no al 1864 per 
poi diminuire signifi cativamente negli anni 
successivi. 

Buona parte della popolazione che viveva 
nei pressi dello stagno, infi ne, per gran parte 
dell’anno risultava invalidata per le febbri 
malariche con conseguenti ricadute sulla 
produttività e sulle condizioni economiche e 
sociali dei paesi coinvolti.

I MOTI DI PROTESTA.

Nel censimento del 1901 la popolazione 
di Terrati era diminuita a 252 abitanti: in 
cinquant’anni il piccolo borgo si era ridotto 
ad un quarto.

Dalle ricerche effettuate tramite i giornali 
dell’epoca (soprattutto Cronache di Calabria) 
nonché dai testi sulla storia locale riportati 
in bibliografi a, si è riusciti a ricostruire la 
successione dei relativi eventi accaduti dal 
1900 in poi.

La popolazione, esasperata da decenni 
di abbandono e promesse non mantenute, il 
16 marzo del 1902 si riversò in un’imponente 
manifestazione che attraversò le vie di Aiello 
dirigendosi verso il municipio, al grido di “vo-
gliamo la bonifi ca”. Le insormontabili diffi -
coltà dovute al reperimento dei fi nanziamenti 
e alla costituzione del consorzio per la bonifi ca 
fra provincia, comuni e proprietari interessati 
unita alle morti incessanti, esasperarono la 
popolazione di Aiello e dei paesi vicini.

Messa con le spalle al muro, la popolazione 
era disposta a tutto e si diceva pronta a morire 
“squartata dalle baionette dei soldati” se non 
avesse ottenuto la bonifi ca. Sotto il Municipio 
qualcuno riuscì a calmare gli animi e la ma-
nifestazione si sciolse senza incidenti con la 
promessa, però, che il 19 marzo (dopo 3 giorni) 
si sarebbe tenuta una nuova e più imponente 
dimostrazione alla quale avrebbero partecipa-
to in massa gli abitanti dei paesi vicini.

La nuova manifestazione destò molta pre-
occupazione nelle autorità; infatti, temendo 
una sommossa, la prefettura di Cosenza invio 
20 Carabinieri. Inoltre venne fatta arrivare la 
10a compagnia del 51° reggimento di fanteria 
di stanza a Nicastro. Il capo del governo, On. 

G. Zanardelli, informato dell’accaduto, inviò 
un telegramma al Sindaco di Aiello, Luigi Mal-
ta, rassicurandolo che al più presto sarebbe 
stata presentata una legge speciale per lo 
stanziamento dei fondi sul bilancio dello sta-
to, superando l’ultima legge sulle bonifi che 
che prevedeva un iter più lungo. Fu cosi che 
la manifestazione del 19 marzo, nata sotto 
cattivi auspici, dopo la lettura da parte del 
sindaco del telegramma di S.E. Zanardelli, 
terminò in un’acclamazione per il governo e 
per l’amministrazione comunale.

VERSO LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA

Bisogna premettere che già nel 1864 ven-
ne approntato un primo progetto per il pro-
sciugamento della palude, redatto dall’ing. 
Caimi, i cui lavori furono affi dati alla ditta 
Muto di Lago, che promise di risolvere il pro-
blema nel giro di pochi mesi. Lo stesso Padula 
in un articolo pubblicato sul Bruzio del mese 
di giugno dello stesso anno celebrò degna-
mente la soluzione del problema. 

In realtà il problema non fu risolto. Anzi, 
nel giro di pochi anni, il dramma della palude 
si ripropose in tutta la sua drammaticità e 
bisognerà attendere molti decenni e centinaia 
di vittime per ottenere un nuovo interessa-
mento da parte delle autorità.

Infatti il progetto di massima venne re-
datto solo il 31 ottobre del 1901. La soluzione 
prevedeva il prosciugamento dello stagno 
mediante l’apertura di un canale emissario, 
con sbocco sul fondo del fi ume Oliva. Inoltre 
viene previsto l’imbrigliamento del tronco 

superiore del fi ume e dei suoi affl uenti, so-
prattutto il Maiuzzo. 

Il progetto esecutivo venne redatto nel 
1903 sulla scorta del progetto di massima, 
dove si prevedeva lo scavo dell’emissario del-
lo stagno e dell’allacciamento al fi ume Oli-
va, la costruzione dell’argine di destra dello 
stesso fi ume in corrispondenza dello stagno 
e la costruzione di varie briglie sul torrente 
Maiuzzo.

Tabella 6 – Rapporto matrimoni/nascite per Aiello nel periodo 1861-65, 
in piena epidemia malarica

Aiello (per 1000 abitanti)

Anno Nati Matrimoni
Rapporto tra 
matrimonio e 
nati legittimi

Morti
Eccedenza 

morti

1861 38,3 10,2 3,6 47,7 9,4

1862 22,6 8,0 2,5 113,0 90,4

1863 19,7 10,9 1,6 120,2 100,5

1864 17,9 9,7 1,5 72,5 54,6

1865 37,7 14,1 2,5 47,1 9,4

1866 38,8 14,5 2,6 40,3 1,5

Media 29,1 11,2 2,3 73,4 44,3

Tabella 7 – Rapporto matrimoni/nascite per Aiello nel periodo 1861-65, 
in piena epidemia malarica

Terrati (per 1000 abitanti)

Anno Nati Matrimoni
Rapporto tra 
matrimonio e 
nati legittimi

Morti
Eccedenza 

morti

1861 40,1 8,6 4,5 168,1 128,0

1862 20,9 6,9 3,0 132,4 111,0

1863 13,6 18,2 0,7 103,3 89,7

1864 15,8 17,5 0,9 62,0 46,2

1865 32,2 17,7 1,8 45,0 12,8

1866 40,9 6,4 7,0 51,7 4,8

Media 28,2 12,5 2,9 93,7 65,4

Figura 6 – Corografia di progetto dello Stagno Turbolo (1903)
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I lavori vennero appaltati nel mese di gen-
naio del 1904 e furono condotti con estrema 
lentezza tanto da richiedere varie ispezioni, 
tra cui quella dell’On. De Seta, anche in data 
10 maggio del 1905. 

Le ragioni erano da ricercarsi nei ritardi 
nei pagamenti. L’ing. Mesiano, titolare della 
ditta appaltatrice dei lavori, ritardava anche 
di mesi il pagamento degli operai per cui al-
cuni di questi, una trentina, provenienti da 
Lecce e da Reggio Calabria abbandonarono il 
cantiere. Lo stesso on. De Seta, nella tornata 

Figura 7 – Rilievo topografico del Turbolo

Figura 8 – Delegazione in visita alla palude, sullo sfondo. 
Anno 1904
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dicembre del 1904, rivolse un’interpellanza 
al Ministro dei Lavori Pubblici on. Tedesco, 
lamentando la lentezza dei lavori e, per me-
glio far comprendere la drammaticità della 
situazione, raccontò in aula di “un piccolo 
incidente avvenuto in Terrati. Un alto funzio-
nario domandava al sindaco di quel paese: è 
vero che qui è eccezionale l’emigrazione? E 
il sindaco, melanconicamente rispose: si, ma 
per l’eternità!”.

Il 7 marzo del 1908 una nuova interpel-
lanza fu prodotta in Parlamento allo scopo di 
dare una accelerazione ai lavori.

Nel mese di dicembre del 1908, l’ing. Me-
siani rientrò a casa per trascorrere il Natale 
con i propri familiari, ma verosimilmente perì 
sotto i crolli del terribile terremoto che il 27 
dicembre del 1908 si abbatté su Reggio Cala-
bria e Messina, radendo al suolo le due città.

Dell’ing. Mesiani non si ebbe più alcuna 
notizia, tant’è che dopo sei mesi ne venne de-
cretata la morte presunta. Rescisso il contrat-
to, veniva rilevato che la ditta dell’ing. Mesia-
no aveva realizzato solo un quinto dell’opera 
appaltata, per una somma di £ 130.000. 
Completate le operazioni di rendicontazione, 
i restanti lavori furono appaltati dalla ditta 
fratelli Gallo di Amantea.

Solo l’undici dicembre del 1910 il giorna-
le “Cronache di Calabria” darà la notizia del 
completamento dei lavori di prosciugamento 
dello stagno Turbolo.

CONCLUSIONI 

Nel panorama generale delle epidemie 
malariche nel sud Italia, il caso del “Turbolo” 
assume valenza singolare ed eclatante sia 
perché avvenuto lontano dalle coste, lun-
go un corso d’acqua minore dell’entroterra 
cosentino sia per il tributo di vite umane e 
per il completo abbandono delle popolazioni 
coinvolte.

La ricerca, partita proprio dal ritrovamen-
to degli scritti del dott. Solimena, zelante me-
dico che amava la sua terra e la sua profes-
sione, ha permesso di riportare alla memoria 
una tragedia durata oltre mezzo secolo, con 
conseguenze drammatiche non solo per le 
migliaia di morti provocate ma anche per le 
gravi ricadute sulla collettività, determinate 
da una situazione di oggettiva invivibilità 
dei luoghi, indebolimento della popolazione, 
degrado del tessuto sociale, abbandono del 
territorio, emigrazione e perdita economica.

Per la diversità di fattori che normalmente 
contribuiscono alla determinazione delle con-
dizioni clinico-sanitarie locali, la ricerca si è 
necessariamente orientata verso un percorso 
multidisciplinare percorrendo anche le tema-
tiche geologiche, storiche e sociali in modo da 
ottenere uno scenario più completo possibile 
degli eventi e delle circostanze accadute.

Oltre alla geologia della Calabria, una 
serie di sfortunate concause quali pregresse 
condizioni climatiche avverse, terremoti e ca-
restie, lo scarso sostentamento e la necessità 
di sopravvivenza orientarono le popolazioni 
ad ampliare le superfi ci coltivabili e a tagliare 
quelle boscate. In una regione già tristemente 
soggetta a gravi fenomeni di dissesto idroge-
ologico, la mancata conoscenza dei principi 
di prevenzione nelle pratiche agricole e l’am-
pliamento delle superfi ci coltivate causò più 
danni che benefi ci. 

I fenomeni franosi già in atto o quiescen-
ti si accelerarono generando colate detritiche 
sotto forma di conoidi alluvionali che si de-
positarono fi no all’interno dell’alveo fl uviale 
ostruendo il normale defl usso delle acque e 
creando le condizioni di un vasto impaluda-
mento nel 1844.

Quando ancora non si sapeva che la ma-
laria era una parassitosi causata da protozoi 
parassiti del genere Plasmodium ma la si rite-
neva dovuta ai miasmi malsani emanati dalle 
acque stagnanti, la “mal aria” per l’appunto, 
le condizioni di impaludamento rimasero im-
mutate per oltre 60 anni.

Gli eventi storici del Risorgimento e 
dell’Unità d’Italia avevano altre priorità ri-
spetto alle legittime esigenze che affi ggevano 
le popolazioni del tempo. 

In seguito, le note problematiche post-
unitarie, la ridefi nizione di uno stato e di un 
apparato burocratico-amministrativo carat-
terizzato dalla “piemontesizzazione”, deter-
minarono una scarsa considerazione delle 
regioni considerate “periferiche”.

Non bastarono migliaia di morti. Solo le 
sommosse e i moti di ribellione scossero uno 
Stato assente, sordo ai bisogni quotidiani 
delle povera gente. E una volta compreso il 
problema passarono altri 9 anni, ancora tra 
ritardi, terremoti e trafi le burocratiche, per 
bonifi care la palude della morte.
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