Morire in guerra di malattia
L’imponente censimento dei caduti altotiberini nella Grande Guerra realizzato da Marcello
Pellegrini 1 permette di analizzare con grande dettaglio le cause di morte dei militari. Non è stato
possibile accertare in tutti i casi il tipo di ferita o di malattia, o di circostanza, che risultarono fatali
ai combattenti. Non avveniva sempre, infatti, l’annotazione del decesso nei registri municipali di
stato civile; né, quando avveniva, vi si riportava necessariamente la causa di morte. Inoltre le
informazioni al riguardo fornite dagli Albi d’Oro dei caduti redatti dall’allora Ministero della
Guerra sono generiche; quelle ricavabili da fonti di archivio locali assai frammentarie. I dati reperiti
appaiono comunque rilevanti e assai significativi per ulteriori e più specialistici studi.
Vorremmo soffermarci sui decessi per malattia. Le guerre hanno sempre mietuto una larga messe di
morte per le patologie più varie, riconducibili soprattutto alle infezioni e ai disagi provocati dalla
vita bellica. Lo sviluppo della tecnologia militare e tattiche di assalto che lanciavano al massacro
masse di soldati fecero sì che per la prima volta, nella Grande Guerra, morissero più soldati in
combattimento o per ferite di quanti fossero vittime di malattie. Tuttavia rimase molto elevato il
numero dei decessi per varie infermità. Si stima che riguardò circa il 20% dei caduti italiani, una
percentuale più che doppia di quella francese.
I dati altotiberini in realtà dipingono un quadro ancor più grave. Le morti accertate per malattia
sono infatti 736, pari al

30,5% del totale dei

decessi per cause belliche,

incluso i dispersi. E

bisognerebbe

gli

prigionieri
infermità
di

aggiungere
della

e

prigionia

valle

morti

almeno
per

199
varie

sfinimento

nella miriade di campi

nei

furono internati.

quali

La Grande Guerra fu guerra di trincea. E proprio nella vita disagevole e precaria della trincea, tra
avversità atmosferiche, mancanza di igiene e precaria assistenza sanitaria, trovarono l’ambiente
ideale per insorgere e diffondersi quelle patologie che seminarono la morte tra i soldati. Talvolta si
trattò di letali forme epidemiche di enterite, di tifo, di colera, fino alla micidiale influenza detta
“spagnola”, che dal settembre 1918 falcidiò sia la popolazione civile che quella militare.
Il quadro statistico che segue, nella crudezza delle informazioni offerte, aiuta a comprendere
meglio quella guerra e gli stenti cui furono sottoposti i combattenti.
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Marcello Pellegrini è autore della parte IV (“I caduti”, pp. 310-372) del citato volume L’Alta Valle del Tevere e la
Grande Guerra. I caduti sono elencati comune per comune, con schede su corpo di appartenenza, data, luogo e
circostanze del decesso, luogo di sepoltura ed eventuali altre informazioni reperite.

CADUTI ALTOTIBERINI NELLA GRANDE GUERRA
DECEDUTI PER MALATTIA
DECEDUTI PER MALATTIA DI CUI SONO NOTE LE CAUSE DI MORTE
Cause del decesso
Patologie dell’apparato gastro-intestinale
tifo o paratifo
ileo tifo
tifo addominale e paralisi cardiaca
pneumotifo
paratifo broncopolmonare
colera
morbo asiatico
enterite
enterite specifica
enterite infettiva
enterite tubercolare
enterocolite diarreica emorragica
dissenteria amebica accertata
gastroenterite
gastroenterite specifica
gastroenterite epidemica
gastroenterite colerica
febbre gastrointestinale
febbre infettiva intestinale
febbre infettiva
infezione intestinale
infezione intestinale in soggetto malarico
catarro intestinale
peritonite da appendicite perforante
peritonite da infezione intestinale
peritonite acuta da perforazione intestinale
peritonite acuta diffusa
peritonite tubercolare
peritonite
carcinoma ulcerante allo stomaco
commozione viscerale
itterizia comune epatica
ittero infettivo
cirrosi epatica
perforazione intestinale da colite
muco-membranosa
perforazione intestinale da pericistite
Patologie dell’apparato respiratorio
broncopolmonite da influenza (“spagnola”)
broncopolmonite
polmonite
tubercolosi polmonare
tubercolosi miliare
tisi
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bronchite
broncopolmonite di morbillo
pleurite grippale
pleurite essudativa
pleuropolmonite
congestione polmonare
paralisi respiratoria
enfisema
tonsillite
Malaria e sue complicazioni
malaria recidiva e dissenteria
febbre malarica
malaria recidiva e broncopolmonite
malaria recidiva
paralisi bulbare in seguito a mielite da
infezione malarica
polmonite e tossemia in soggetto
pernicioso malarico
Patologie cardiache
paralisi cardiaca
pericardite
pelosi reumatica endocardite e dilatazione
del cuore
emorragia cerebrale
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1
1
1
1
1
1
1
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3
2
1
1
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1
1
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Postumi di ferite
setticemia da ferite
gangrena / cancrena gassosa
gangrena settica
peritonite da ferite
sepsi da ferite
tetano conseguente a ferite

8
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Altre patologie infettive
meningite idiopatica
meningite cerebro-spinale
meningite tubercolare
meningite
meningite purulenta per ferite
ascesso cerebrale
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Altre
assideramento
insolazione
poliomielite ascendente acuta
infezione contratta in trincea

3
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mielite
streptococcocemia
nefrite acuta ed edema polmonare

1
1
1

nefrite acuta
marasma dovuto a cronica suppurazione
per premia
difterite vassenica

1
1
1

DECEDUTI IN PRIGIONIA
DECEDUTI IN PRIGIONIA PER MALATTIA O SFINIMENTO
Cause del decesso
malattia non indicata

233
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Patologie dell’apparato respiratorio
tubercolosi polmonare
24
tubercolosi e meningite
1
tubercolosi pleurite
1
tisi polmonare
2
etisia
1
polmonite
21
polmonite catarrale
1
polmonite grippe
1
broncopolmonite
3
bronchite
2
polmonite e malattia infettiva
1
pleuropolmonite
1
pleurite
3
pleurite e debolezza cardiaca
1
catarro agli apici polmonari
1
catarro bronchiale
2
Patologie dell’apparato gastro-intestinale
enterite
6
enterite ed edema
1
enterite e debolezza generale
1
catarro gastrointestinale
2
occlusione intestinale
1
peritonite
1
ascesso all’intestino retto
1
dissenteria
3
colera asiatico
1
tifo
1
Altre cause di decesso
edema
esaurimento
deperimento organico generale
esaurimento e paralisi cardiaca
anemia
inanizione degenerazione
grassa del cuore
paralisi cardiaca
2
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Altri 11 altotiberini, a quanto si legge nella documentazione, scomparvero in prigionia; 3 morirono per infortunio, 2
per naufragio. Dei rimanenti non sono note le cause del decesso.

setticemia
nefrite
congelamento di un piede
malattia contagiosa non indicata
postumi di ferite
postumi gas asfissiante
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