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La “perizia” di Domenico Cirillo (1739-1799) 
sulle acque delle concerie di Santa Maria Capua Vetere 
 

Preambolo o dell’assoluzione del vetriolo  

Bernardino Ramazzini (1633-1714), col famoso brano che compare nel capitolo V «le 

malattie dei chimici» del suo De Morbis artificum diatriba, è buon viatico per 

l’argomento che si vuole trattare e non necessita di commento alcuno.  

 
«Alcuni anni or sono, nacque un vivace contrasto fra un cittadino e un mercante 

modenese che, in un paese di questa giurisdizione chiamato Finale, aveva un grande 

laboratorio per la produzione del sublimato. Il finalese citò in giudizio questo mercante, 

ingiungendo di trasferire il suo laboratorio fuori dal paese o altrove, dal momento che 

avvelenava tutto il vicinato quando gli operai, per ottenere il sublimato, calcinavano il 

vetriolo. Per provare poi l’esattezza della sua accusa produceva la testimonianza del 

medico di quel paese e inoltre il registro parrocchiale dei morti. Da quest’ultimo 

risultava evidente che in quel paese e nelle zone più vicine al laboratorio morivano ogni 

anno più cittadini che in altri paesi. Il medico inoltre poteva testimoniare che i cittadini 

che vivevano intorno al laboratorio morivano principalmente di consunzione e di 

malattie polmonari, da attribuire soprattutto al vetriolo che si diffondeva e che inquinava 

l’aria circostante rendendola dannosa per i polmoni. Il dottor Bernardino Corradi, 

commissario di artiglieria nel ducato estense, assunse la difesa del commerciante, 

mentre il dottor Paolo Stabe de Cassina, allora medico di quel paese, difendeva il 

cittadino di Finale. Da una parte e dall’altra vennero prodotti molti documenti 

interessanti in cui si discuteva sottilmente sui possibili effetti della nube di vetriolo. Alla 

fine i giudici dettero ragione al commerciante e il vetriolo, assolto, fu dichiarato 

innocente. Se l’esperto del diritto in questo caso abbia ben giudicato, lo lascio giudicare 

agli esperti di scienze naturali.»  

 

Della natura degli esperti  

Gli stili e le motivazioni degli esperti che rendono testimonianze pubbliche, anche a fini 

di giustizia, a un primo esame appaiono, storicamente e anche oggi, originali, variabili, 

autorevoli. Gli stili e la forma delle 

“relazioni peritali” sono in realtà 

abbastanza omologati, specie quelle dei 

medici legali, a partire dal Seicento e poi, 

in modo diverso, nei vari periodi storici. 

Le motivazioni, l’animus, la “perizia” 

messi in campo dagli esperti dovrebbero 

essere tutti dettati dalla particolare 

congiunzione di quel perito con quel 

particolare caso in esame ma, a ben 

vedere, nella sostanza a emergere è un 

certo numero di situazioni nelle quali una 

posizione rituale, orientata pro veritate, 

diventa compatibile con finalità diverse, 

trasparenti o sommesse, “edificanti” oppure più o meno indicibili, se non delittuose. 
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In teoria, ma solo in teoria, non dovrebbe confliggere il fatto che è diritto del reo o del 

supposto tale avere un proprio perito di fiducia, come lo stesso ha diritto alla difesa 

tramite un avvocato di fiducia; sempre in teoria, ma solo in teoria, dovrebbe essere 

rassicurante che a decidere c’è sempre un giudice, un’autorità costituita che funge da 

peritus peritorum.  

Le condizioni principali nelle quali alla fine ricadono, quasi sempre coscientemente, i 

periti sono poche, riassumibili in 3 Categorie: 

1. coerenza spericolata con personali convinzioni scientifiche; 

2. coerenza rigida con personali convinzioni religiose, etiche e politiche; 

3. aderenza opportunistica agli inesorabili criteri di mercato che passa attraverso la 

scelta del cliente meglio solvente, sia esso un mafioso o un datore di lavoro già 

condannato socialmente per i danni perpetrati ai propri dipendenti. 

Si tratta in questi casi di fenomeni complessi meritevoli di studio anche da un punto di 

vista psicologico e sociale, perché contemplano una scelta, spesso una svolta, 

sostanziale e definitiva e anche invisa, guardata con sospetto o meraviglia nello stesso 

ambiente professionale e accademico degli interessati; fenomeno questo da tener 

distinto da una legittima e spesso opportuna “consulenza” alle imprese nei vari aspetti 

della produzione e del miglioramento delle condizioni di lavoro. 

Non è da dire tuttavia che i periti della 

Categoria 3 siano del tutto carenti di 

convinzioni scientifiche o religiose ed etiche, 

anzi stanno sul mercato perché possono 

dimostrare di averle maturate, ma anche 

perché al momento giusto potrebbero essere 

capaci di archiviarle o trascendere da esse per 

impegnarsi, compromettersi nel difendere, con 

argomentazioni capziose, posizioni altrimenti 

indifendibili. 

Egualmente non è detto che quelli della 

Categoria 2 siano carenti di conoscenze 

scientifiche; anzi, queste sovente sono 

possedute e asservite al valore etico come 

capita, per esempio, a coloro che vogliono 

difendere sempre e comunque gli interessi dei 

lavoratori in opposizione a quelli dei datori di 

lavoro e degli enti assicuratori; a questo 

gruppo appartengono anche, ma non solo, gli 

“idealisti”, in numero sempre più ridotto, 

quelli cioè che nello stesso procedimento 

giudiziario sono contrapposti ad alcuni della 

Categoria 3 con un differenziale di risorse e di 

compensi enorme, certe volte di più di 1 a 1.000. Tra questi ultimi ci sono anche quelli 

che vorrebbero, ma non riescono, fare un salto di Categoria. 

Gli esperti della Categoria 1 non è detto che abbiano le conoscenze scientifiche più 

aggiornate rispetto ai loro tempi, oppure possono risultare autorevoli per meriti acquisiti 

in altri campi e conoscere poco o nulla della materia in esame. 
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Con una qualche forzatura, pensando ai suoi grandi meriti nel campo della sanità 

pubblica, possiamo collocare in una variante della Categoria 1: Luigi Pagliani (1847-

1932) che nel 1906 vuole convincere il giudice di Nole Canavese, accampando 

argomentazioni che oggi riterremmo tanto supponenti quanto banali, che le polveri di 

amianto non potevano nuocere ai lavoratori che le tessevano. 

 

 

Il giudice riporta nella sentenza la posizione di Pagliani ma, considerando il giudizio 

finale di condanna emesso nei confronti della British Asbestos C. Lim., non si fa 

influenzare dall’autorevole perito:  

 
«Una dichiarazione o perizia che si voglia dire del professor Luigi Pagliani, della 

Università di Torino, in data 8 ottobre corrente nella quale il professor Pagliani dopo di 

avere premesso di essersi recato, dietro invito della British Asbestos C. Lim., a visitare 

il di lei stabilimento di lavorazione dell’amianto per riconoscere se agli operai e operaie 

addette all’opificio possa riuscire di danno il pulviscolo che si sollevi nella lavorazione 

stessa, afferma di aver constatato che i locali sono ampi e ben ventilati come non si può 

desiderare di meglio, che l’ambiente delle macchine non riceve polviscolo di sorta, che 

il materiale usato è amianto di Siberia, del Canadà e della Valtellina e tale da non dare 

polviscolo fino come dava quello prima impiegato della Valle di Susa o di Usseglio, che 

è anidro e di fattura vetrosa, mentre quello impiegato ora dà una polvere a fiocchetti 

così che dev’essere facilmente arrestato dalle prime vie respiratorie; che le condizioni 

delli operai sono tali da escludere qualsiasi dubbio d’influenza anche lontanamente 

dannosa da parte del lavoro, e chiude il professor Pagliani la sua perizia testualmente, 

dichiarando: “In ogni caso devo affermare che date le ottime condizioni della 

lavorazione, in questo stabilimento il poco polviscolo minerale che possa essere inalato 

dalli operai deve essere senza dubbio molto meno sospettato di nocività, per la sua 

stessa natura inorganica, di quello che potrebbe essere in identiche condizioni eguale 

quantità del polviscolo che si solleva nella lavorazione del cotone, della lana e simili”». 

 

Un esempio molto speciale degli esperti della Categoria 2 può essere rappresentato 

complessivamente da Alexandre Jean-Baptiste Parent Du Châtelet (1790-1836), il quale, 

nel pieno sviluppo dell’igiene industriale francese, nel mentre si preoccupa con le sue 
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testimonianze di non ostacolare anzi di favorire l’avanzamento di alcune attività  

produttive combattendo alcuni “pregiudizi medici” che portavano a definirle insalubri, 

riesce tuttavia a meglio definire le “vere influenze”, rispetto a quelle tradizionali di 

insalubrità, e tra le prime le ramazziniane, che il tabacco può avere sulla salute degli 

operai addetti alle sue differenti preparazioni e sul vicinato rispetto all’insediamento 

delle manifatture. Secondo l’autorevole igienista francese occorre smettere di 

«ragionare sempre alla stessa maniera», è da sventare il pericolo rappresentato dal 

prevalere, anche nei procedimenti giudiziari e nel contenzioso civile, di opinioni 

sbagliate e superate di maestri del passato e conclude scrivendo che  

 
«E’ dunque evidente […] che ciò che più importa è non studiare più le professioni 

come è stato fatto sino ad oggi; tale importanza è accresciuta in relazione ai progressi 

compiuti dall’industria e dalla diffusione che hanno assunto le manifatture». 

 

 

 

Una coorte di esperti tra epidemiologi, medici del lavoro, clinici, patologi, storici, 

riconoscibili come appartenenti alla Categoria 2 o, in alternativa, alla Categoria 3 è 

entrata in campo nei procedimenti giudiziari celebrati negli ultimi anni in molti Paesi e 

anche in Italia, per esempio a proposito delle responsabilità penali e civili per danni alla 

salute da cloruro di vinile, da amianto, da inquinamento industriale subiti da lavoratori e 

cittadini. E’ da notare il fatto che in Italia nei processi più clamorosi, quelli per esempio 

celebrati a Venezia e a Torino, a soccombere sono stati i periti più lautamente 

compensati; non è dato sapere se in seguito a ciò il mercato dei consulenti sia già 

evoluto con una sorta di autoregolazione ottenendosi un adeguamento dei compensi per 

i vincitori o in alternativa una sostanziale decurtazione di quelli dei perdenti. 
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La qualità delle acque che si adoperano nella concia de’ cuoi a Santa Maria di 

Capua (1784)  

Il caso del quale ci apprestiamo a rendere conto più diffusamente vede come 

protagonista Domenico Cirillo che, secondo chi scrive, deve essere inquadrato tra gli 

esperti della Categoria 1, quasi in “purezza”, 

quale rigoroso praticante delle proprie 

convinzioni scientifiche, quelle prevalenti al 

suo tempo. La relazione originale scritta e 

pubblicata dal medico napoletano può essere 

letta in rete direttamente nella rara edizione 

originale della Biblioteca nazionale centrale 

di Firenze solo di recente digitalizzata,
1
 ma 

anche in una elegante versione moderna a 

stampa dove il testo è accompagnato da 

apparati di corredo a cura di Alberto Perconte 

Licatese consultabile anche in rete;
2
 testo e 

corredo risultati molto utili per la redazione 

della presente nota.  

 

 

 

Il fatto 

La municipalità di Santa Maria di Capua viene sollecitata ad assumere dei 

provvedimenti in relazione all’inquinamento dell’aria che doveva essere provocato 

dall’acqua utilizzata nelle operazioni della concia dei cuoi e immessa direttamente nelle 

strade della città. I primi a essere chiamati a esprimersi sono i medici del luogo che 

emettono un giudizio sfavorevole nei confronti dei cuoiai inquinatori. Quindi il 

“Sovrintendente alla salute” affida il compito di mettere in relazione lo stato di salute 

degli abitanti con le acque 

provenienti dalla lavorazioni delle 

pelli prima a due medici capuani e 

poi a un medico legale napoletano; i 

responsi depongono di più per la 

nocività di quella situazione, ma 

non appaiono conclusivi o forse è 

forte l’opposizione verso i 

provvedimenti che potrebbero 

essere adottati, l’allontanamento 

della lavorazione della concia dal 

centro abitato, oppure, in subordine, 

un intervento sulla canalizzazione 

delle acque reflue. 

 

 

Viene incardinata una “causa” nella quale hanno modo di esprimersi altri medici e gli 

avvocati; da una parte gli “ambientalisti” e dall’altra quelli legati agli interessi dei 
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conciatori. E’ alla fine di questa fase, quando in tanti si erano espressi, che entra in 

campo Domenico Cirillo, invocato dagli artigiani conciatori. Il suo ruolo risulta 

decisivo: viene subito emanato un regio decreto dove si stabilisce che la “Suprema 

deputazione di salute” ha deciso che le concerie di Santa Maria di Capua non recano 

nocumento alcuno ai suoi abitanti. Perconte Licatese ricorda che in quell’occasione 

viene apposta una lapide commemorativa del fatto sulla facciata meridionale del 

palazzo “C. Melzi” (rimossa verso il 1930-32, negli anni dell’ampliamento dell’edificio 

del Tribunale) e che la polemica sulla nocività delle concerie riprende in varie occasioni 

in tutto l’Ottocento, ma che nel frattempo si registra una diminuzione del loro numero 

sino a scomparire nel secolo successivo. 

 

“Perizia-riflessioni” di Domenico Cirillo 

Cirillo dichiara i motivi, diversi e tutti non venali, che lo hanno portato a occuparsi delle 

acque riversate dalle conce sulle strade di Santa Maria di Capua (in precedenza Santa 

Maria Maggiore, poi, dall’Unità d’Italia Santa Maria Capua Vetere) e l’uomo, come 

vedremo, è credibile, degno di fiducia:  

 
«Non solo le premure dell’amicizia, che desiderava aiuto in una causa di chimico-fisico 

argomento, ma la desolazione d’una terra ricca per quelle manifatture, che l’invidia 

desidera svellere dal suo seno, e principalmente l’amore del vero mi hanno indotto a 

pubblicare la presente scrittura». 
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Si capisce che il nostro svolge uno o più sopralluoghi sul posto, parla con i diretti 

interessati, e in particolare con un loro leader, Tommaso Messore, proprietario di 

conceria, che lo avevano coinvolto nella faccenda; preleva molti o abbondanti campioni 

di acque di concia da analizzare in laboratorio e quindi, il 13 settembre 1784, licenzia le 

Riflessioni che pubblica a proprie spese. Nel proemio («Domenico Cirillo al lettore») si 

legge: 

 
«Nelle gravi angustie del tempo, in mezzo alle continue mie applicazioni, non ho 

risparmiato fatica, per favorire gli oppressi e per illustrare la verità. Quanto si è fatto ha 

ricevuto l’approvazione e la direzione di molti; io ho lavorato in compagnia, ho scritto e 

ordinato tutto e, mettendo il mio nome al corpo delle nostre osservazioni, ho voluto 

mostrare che ogni zelante cittadino è obbligato a difendere il vero a costo di qualunque 

disgrazia. Mi rincresce che la totale mancanza del tempo non mi ha permesso di badare 

allo stile né alla correzione e, perciò, bisognerà compatire i molti errori che 

s’incontreranno. In ultimo luogo, prego e scongiuro i dotti professori, da me nominati, a 

non credere che io abbia voluto far torto alla loro dottrina e a quel sapere mediante il 

quale hanno assicurato la giusta loro reputazione; sarò sicuro di esser perdonato, se 

rifletteranno che la vivacità dello stile e la forza delle espressioni si tollerano senza 

sdegno nelle dispute letterarie. Vivi felice».  

 

Al proemio fanno seguito una «Introduzione» dove vengono riassunti i fatti e illustrato 

il programma di lavoro che verrà seguito; un primo capitolo, «La salute degli abitanti di 

S. Maria» dove viene esposta una sorta di “costituzione epidemica urbana” compilata 

sulla base di osservazioni dirette e di fonti secondarie 

chiosata a più riprese da argomentazioni di ordine 

eziologico e patogenetico, in particolare sul significato 

delle diverse caratteristiche dell’aria; un secondo, «Le 

operazioni della concia», con un’attenta ricostruzione del 

ciclo lavorativo a blocchi con l’illustrazione di tutte le 

sostanze utilizzate arricchita da considerazioni derivate 

dalla conoscenze dei processi di trasformazione chimica; 

un terzo, «Analisi delle acque delle conce», dove vengono 

riportate in maniera ordinata e dettagliata i risultati di 18 

prove diverse ottenute sulle acque prelevate e in più viene 

demolito il significato dell’unica indagine eseguita dagli 

altri medici, una prova eudiometrica. 

L’autore non ha provveduto alla compilazione di un 

riassunto utile in genere ai non specialisti e a chi deve 

meglio orientarsi per prendere delle decisioni. Dal 

contesto di ognuno dei tre capitoli si possono estrapolare 

considerazioni che, riportate di seguito una alle altre come faremo, possono assumere la 

veste di un ampio abstract per quanto possibile fedele ai contenuti anche se rimane “di 

tipo redazionale”, non autorizzato. Si propone l’ampio riassunto avvertendo che la 

lettura di questo non può sostituire quella del testo in tutta la sua interezza, che conta 52 

pagine a stampa, è articolato, tanto ricco di considerazioni originali specifiche e 

generali, di scuola, quanto povero di citazioni di altri autori che sull’argomento avevano 

scritto; sono richiamati, ma non per lavori sulle conce, praticamente solo i nomi di 

Giovanni Maria Lancisi (1654-1720) e Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788).  
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La salute degli abitanti di S. Maria 
 

«[…] La terra di S. Maria di Capua, edificata nella più amena e ridente parte della 

Campagna Felice, poco lontana dalle montagne tifatine, non solo cinta da campagne 

fertili e industriosamente coltivate, ma ricca di numerose piante e di alberi, che 

grandemente contribuiscono a rendere l’aria salutare e perfetta, esposta tutta al 

mezzogiorno, provveduta di un suolo asciutto in paragone, non dico di Capua, ma di 

molti altri vicini villaggi, non si è mai riguardata come luogo malsano e come sorgente 

di pericolose malattie. Infatti, se si osserva l’esteriore dei cittadini, comparisce a essi nel 

viso florido, vermiglio e vigoroso, il risultato dell’integrità e sanità di tutte le azioni 

della loro macchina. Sono essi piuttosto adusti, ma fermi e validi nel loro 

temperamento; il ventre non nasconde quelle vecchie ostruzioni che lo ingrossano, i 

piedi non hanno sierosità che li deformano, l’attività e la prontezza negli esercizi 

muscolari, non mostrano l’ordinaria torpidezza di un corpo malsano e, se tutto questo 

nella generalità degl’individui si osserva, deve supporsi che la digestione è sana e che i 

movimenti e l’uffizio dei visceri si trovano nello stato della massima perfezione. Le 

addotte verità vengono manifestamente confermate dal vedere quanto le donne sono 

feconde e quanto, da anno in anno, la popolazione cresce. Certo ciò non si osserverebbe, 

se la salute fosse debole e le macchine prive di quell’energia, che sola forma l’essenza 

della generazione. I mentovati caratteri, che in senso ristretto possiamo chiamare 

caratteristiche nazionali o endemiche, non possono esistere e non esistono mai allora, 

quando l’aria è carica di particelle venenine, come sono i gas mefitici e propriamente 

l’aria fissa, flogisticata e infiammabile. […] 

Non era strano che in S. Maria, come luogo più popolato, le malattie fossero più 

numerose e più frequenti, che nelle terre vicine, ma queste infermità non avevano niente 

di proprio, l’essenza e l’indole loro somigliava del tutto a quelle di altri villaggi, nei 

quali punto non si conosce la manifattura dei cuoi; dunque, servendoci della logica e 

della ragione, diremo che, per una causa generale e non per le putride esalazioni delle 

acque della concia, nascono malattie generali in molte terre della Campagna Felice. […] 

Significano molto più i fatti luminosi e decisivi, i quali ci fanno conoscere che le 

concerie non solo non apportano danno, ma per contrario sono un vero preservativo 

della salute, contro la violenza di alcune cagioni morbose che, a guisa di contagio, 

devastano qualche paese. Si dia un’occhiata alla storia della pestilenza, che travagliò la 

città di Bologna, e si troverà registrato, a chiare e non equivoche note, che le famiglie 

dei conciatori e tutti gli individui, che abitavano in quel distretto furono immuni dal 

veleno della pestilenza. Si leggano le relazioni e i rapporti del cardinal Gastaldi sulla 

pestilenza, che nell’anno 1656 maltrattò la città di Roma, e si vedrà che nel rione 

settimo, detto il Rione della Regola, dove esistono anche oggi le concerie, la peste non 

entrò mai, né offese coloro i quali abitavano nelle vicinanze; perché l’atroce veleno 

della pestilenza veniva senza dubbio corretto dalle esalazioni delle pretese acque putride 

delle conce». 
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Le operazioni della concia 
 

«[…] Sembra, dunque, abbastanza chiaro che questi signori suppongano nel processo 

della concia una corruzione e una vera e reale putrefazione. Ma queste idee sono 

diametralmente opposte al vero fine dei conciatori, i quali mettono tutto il loro studio e 

unicamente badano a impedire nei loro cuoi il più lontano e leggero indizio di 

putrefazione. L’arte si aggira ad allontanare quanto più è possibile quella corruttela la 

quale, una volta stabilita nelle sostanze animali, cammina rapidamente senz’arrestarsi 

giammai. Sicché, volendo noi dare una definizione della concia più adattata, e che in 

una parola esprimesse il fine che si brama, non concia, ma balsamazione dovremmo 

chiamarla. In realtà, considerando che le pelli si lasciano immerse per lungo tempo in 

sostanze correttive, astringenti e aromatiche; osservando che, invece di perdere la 

naturale solidità, come accade se un corpo si corrompe, diventano al contrario molto più 

sode e compatte; e, finalmente, se ci ricorderemo che in questa operazione, così bene 

come in tutte le altre sostanze, che si vogliono difendere dal corrompimento, si cerca di 

impedire quanto si può qualunque esalazione e riscaldamento corruttorio, si vedrà essere 

molto adatto il nome di balsamazione, che abbiamo dato alla concia delle pelli. […] I 

mezzi che usano primieramente sono l’immersione in acqua di calcina o viva o usata per 

lungo tempo; perciò, ha meritato il nome di calcinaio morto. In questa prima 

operazione, viene impedito il corrompimento non solo delle dure e resistenti fibre che 

formano la pelle dell’animale, ma si conserva ancora l’abbondante cellolare unita a 

molte parti pinguedinose; in guisa tale che tutte queste sostanze comprese, sotto il nome 

di carniccio, dopo estratto il cuoio, si trovano più sode e ferme di quello che prima 

erano, né tramandano niente di fetido e di corrotto. Il carniccio, separato dal cuoio, si 

vende per formarne dell’ottima colla; per cui, anche le persone più pregiudicate e 

prevenute in favore della putrefazione saranno costrette a confessare che, mediante la 

calce, non solo si impedisce la corruzione, ma si spogliano le sostanze animali di tutte le 

particelle, oliose e pingui, che somministrano il fondamento principale della 

putrefazione. […] 

 

Dall’acqua del calcinaio passano i cuoi a quella del brennale; la seconda parte, ossia la 

seconda operazione della concia, contro la quale gridano ad alta voce i degnissimi nostri 

contraddittori, dichiarandola come il prototipo della putrefazione. L’acqua del brennale 

è, come benissimo si esprimono i sig. Terracciani e Fasulo, una polenta di farina e di 

crusca disciolta in acqua. 
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Di quest’acqua è pieno un fosso destinato a ricevere i cuoi, tosto che si calano fuori dal 

calcinaio; ma si rinnova, né si lascia mai correre per le strade, non perché si temessero 

le sue putride esalazioni, ma bensì perché il massimo pregio consiste nella maggiore 

antichità. […] 

L’altra interessantissima preparazione della 

concia, mediante la quale le pelli si portano 

all’ultimo grado di bontà e in cui si perfeziona 

la balsamazione, consiste nel ricoprire i cuoi 

di fronde di mirto e di lentisco, riponendone 

diversi strati l’uno al disopra dell’altro, 

sempre separandoli con altrettanti strati di 

foglie di mirto. Questi cuoi, fino al numero di 

cento venti disposti nell’accennata maniera, 

occupano alcuni recipienti, chiamati lontri, 

nei quali s’aggiunge tant’acqua quanta è 

bastante ad aumettere i diversi strati di fronde 

aromatiche che inviluppano i cuoi. Dopo 

qualche tempo, le foglie del mirto e del 

lentisco perdono la loro attività e si cavano i 

cuoi dai lontri, si estrae l’inutile mirto, se ne 

aggiunge del nuovo e si rimettono i cuoi come 

prima, affondendo dell’acqua, secondo si è da 

noi divisato. Per giungere la concia alla sua 

perfezione, i cuoi si tengono nei lontri, 

rinnovando le foglie di mirto e di lentisco, per 

lo spazio di due anni. Sarebbe superfluo 

impiegare un lungo ragionamento per dimostrare che le foglie del mirto e del lentisco 

mediante la loro forza aromatica e astringente consolidano i cuoi e, comunicandole 

particelle stittiche, le comunicano l’indistruttibilità». 
 

Analisi delle acque delle conce 
 

«[…] Il giudizio dei medici della Deputazione è tutto appoggiato all’analisi delle acque, 

che hanno servito alla concia, e all’aria che le medesime tramandano; perché, secondo il 

loro preteso esame, le acque sono putride e da esse un vapore pestilenziale viene 

comunicato all’aria: quando si ragiona con la scorta delle osservazioni, è molto difficile 

smentire una dottrina, oppure trovare la falsità di un’assertiva senza prima ripetere e, in 

varie guise, diversificare le osservazioni, per cavarsi d’impaccio. Ecco il motivo che ci 

ha obbligati a istituire un esame, ossia un’analisi delle principali acque, le quali avevano 

servito alle conce. Questo appunto presentiamo in giudizio, lusingandoci che debba e 

possa avere tutto il vigore; almeno, farà nascere nella mente dei giudici, se non altro, il 

desiderio di ordinare che queste esperienze tanto diverse e dissonanti siano rifatte da 

persone incapaci di alterare il vero e, per meglio dire, dotate di tale esattezza, che non 

lascino luogo alcuno da dubitare del risultato delle loro analisi. […] Per far venire in 

chiaro quelle verità che, presentate al pubblico, dovevano formare l’unica difesa dei 

negozianti di cuoi di S. Maria, esaminammo prima lo stato delle pelli estratte dal 

calcinaio morto, poi passammo all’esame dell’acqua di calcina, nella quale i cuoi erano 

per un lungo tempo dimorati. Dal calcinaio passammo al brennale, per intendere questa 

seconda operazione preliminare della concia: alla fine, con poche osservazioni fu 

investigata la natura dell’acqua di mirto, dopo che questa era già stata adoperata per la 

concia. […] Rimarrebbe solo da esaminare il progetto dei medici della Deputazione, 

intorno alla maniera di chiudere le acque per non riceverne danno; noi non possiamo 

dimostrare l’insussistenza del piano diretto a questo fine; essendo state riconosciute 

immuni da ogni nociva sostanza le acque delle conce, crediamo assolutamente inutile di 

perdere il tempo in somiglianti bagattelle».  
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Il brano finale del terzo e ultimo capitolo può essere letto anche come conclusione 

generale non tanto tecnica quanto “filosofico-politica” delle Riflessioni: 

 
«[…] Ci lusinghiamo, pertanto, che queste poche pagine, scritte in favore di tanti 

disgraziati avranno la sorte di essere considerate da chi deve pronunciare il suo giudizio 

in una causa, interessa non solo i negozianti di cuoi di S. Maria di Capua, ma che, 

illustrata come conviene, mette al coperto dalle altrui oppressioni e dei capricciosi 

progetti di pochi individui nati a perturbare l’invidiabile pace dei cittadini, tante private 

famiglie, le quali con la concia delle pelli vivono onestamente, lontane da ogni supposta 

infezione, non solo in S. Maria, ma in mille altre terre e città del nostro regno. Questa 

scrittura imprimerà egualmente nel cuore dei medici quel sentimento di onore, che deve 

metterli al di sopra delle cabale, delle deferenze e del vile interesse, il quale troverà 

luogo non nel cuore del filosofo, ma in quello dello scellerato. Rincresceva oltremodo 

ancora a quelli che cercano l’onore e la riputazione letteraria nazionale che, 

pubblicandosi un’ingiusta e pregiudizievole opinione delle conce, i dotti forestieri 

deridessero, o compatissero, la nostra ignoranza in quelle chimiche cognizioni, le quali 

sono oggi alla portata di tutti. Finalmente, hanno creduto gli afflitti negozianti di S. 

Maria che le voci dell’onesta e imparziale filosofia, cinta di fatti, di esperienze e di 

ragioni, avrebbe potuto farsi strada e condursi arditamente fino al trono, per implorare 

quella giustizia, che alle loro chiarissime ragioni sicuramente si appartiene». 

 

Prima di arrivare all’epilogo, anzi per meglio arrivarci, è cosa utile aggiungere ulteriori 

ma concise informazioni su temi ritenuti centrali per una valutazione più completa dei 

contenuti e del significato delle Riflessioni di Domenico Cirillo. I temi individuati sono 

quelli del “comparto” della concia in Campania ai tempi del nostro autore, quello della 

teoria in base alla quale vengono interpretate le situazioni di rischio ambientale, lo 

speciale dissidio che stabilisce tra Cirillo e Ramazzini e, per ultimo, delle note 

biobliografiche sul nostro autore.  

 

Sulle conce e i conciatori in Campania nel Settecento 

Secondo i dati raccolti da Perconte Licatese verso la fine del Settecento, a Santa Maria 

di Capua potevano funzionare una cinquantina di piccole concerie. Si svolgeva la 

tradizionale concia vegetale, al tannino, 

condotta in maniera artigianale e 

familiare rappresentando questa, accanto 

all’agricoltura, il fulcro dell’economia 

del paese.  

Come è riportato nel caso di Solofra, 

altro distretto conciario campano attivo 

all’epoca di Cirillo, poiché nelle vasche 

di concia dovevano essere poste pelli 

dello stesso tipo, che richiedevano una 

stessa concia o colorazione, poiché il 

mercato non forniva un unico tipo di 

pelle né una quantità adeguata, e dati i 

lunghi tempi di concia, avveniva che le 

vasche accogliessero pelli appartenenti a più conciatori. Per questo motivo l’attività di 

concia era svolta in comune dalle famiglie di conciatori unite da legami familiari ed 

economici, e per questo in una stessa famiglia si trovavano più concerie, per questo 
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c’erano più conciatori che usavano la stessa conceria, e conciatori che lavoravano le 

pelli appoggiandosi ora su questa ora su quella conceria, e anche operai che usavano 

“per sé” la conceria del titolare.  

L’ultima fase della concia, la finitura (corredatura) si svolge quasi sempre nelle case di 

abitazione con l’impegno di tutti i componenti familiari. 

Oltre che artigianale nel senso più tradizionale, l’attività era “diffusa” e promiscua 

realizzando interessi per la maggior parte della comunità. E’ per questo motivo che non 

si può pensare che Cirillo si fosse mosso da Napoli per fare una “perizia di parte” per un 

“padrone” di conceria. Più probabile è che l’amicizia dichiarata con qualche 

rappresentante della comunità lo abbia stimolato a svolgere un’azione che finiva con 

l’incontrare l’interesse di molti messi in difficoltà inutilmente, quasi in maniera 

dispettosa, come egli stesso scrive, da pochi. 

 

Il paradigma miasmatico 

Come il lettore avrà capito, il criterio che guida Domenico Cirillo nella valutazione 

degli ambienti e principalmente dell’aere è quello consolidatosi tra Sei e Settecento che 

deve servire all’interpretazione e, se possibile, alla lotta di quella malattia diffusa e 

incurabile che è in quell’epoca, ma per ancora molto tempo, la malaria.  

Prima delle scoperte microbiologiche di fine Ottocento gli indirizzi delle scuole 

mediche oscillano tra due spiegazioni 

sull’origine della malaria: la “miasmatica”, di 

origine galenico-ippocratica, che attribuisce il 

contagio alla putrefazione, all’acqua stagnante e 

alle esalazioni dei luoghi padulosi; e l’altra, 

anch’essa di origine antica, che fa derivare la 

sintomatologia febbrile da “animaletti” capaci di 

penetrare nel sangue umano. Per intenderci, 

Ramazzini e Cirillo seguono la stessa teoria, 

quella miasmatica: Ramazzini in una maniera 

più generica, omologando qualsiasi tipo di 

“miasma”; Cirillo, grazie anche alle più moderne 

conoscenze della chimica, riesce a distinguere 

situazioni diverse con diverso grado di 

“perniciosità. L’ambiente e i miasmi che pur si 

producono nella lavorazione della concia 

saranno anche cattivi e maleodoranti, ma 

secondo Cirillo non sono malarici e la prova è 

data dalla assenza in quella zona di malati con le 

stigmate del paludismo.  

Cirillo, che era tante cose ma non certo igienista, 

sicuramente era a conoscenza dei contributi offerti proprio a Napoli dall’igienista 

Filippo Baldini (1750-?), anch’egli fedele alle “teorie aeriste”, autore delle importanti 

Ricerche fisico-mediche sulla costituzione del clima della città di Napoli, rese pubbliche 

nel 1787 e che in qualche misura contribuisce, nel Regno borbonico retto da Ferdinando 

IV (1751-1825) assistito prima da Bernardo Tanucci (1698-1783) e poi dall’ammiraglio 

inglese Sir John Francis Edward Acton (1736-1811), come succedeva in altre regioni 
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della penisola, all’impostazione di indagini funzionali a riforme “illuministiche” con 

valore anche sociale. E’ Baldini, a proposito di una zona della città di Napoli, a scrivere 

cogli stessi termini utilizzati da Cirillo per Santa Maria di Capua: 

 
«[…] Vicino alla spiaggia del mare tra il Carmine, e la Porta detta di massa, vi è la 

concia de' coriami; e l’esalazioni, che da quelli si elevano, non sono niente micidiali, 

come si credono forse dal volgo [. . .] perciò in quei luoghi si vive in buona sanità, e gli 

artifici di tal sorta sono longevi [. . .]. E se in questo quartiere concorrono gli scoli di 

tante sordidezze, e di tanti escrementi, che si raccolgono da tutta la città per diversi 

canaloni sotterranei, e si precipitano al mare, niente però di male influiscono all'aria; 

perché le sordidezze percorrono ne’ canaloni ben chiusi, che mettono foce dentro del 

mare, ove quelle si sciolgono. Quindi è, che coloro, che accomodano detti canaloni, non 

provano veruno incomodo, né in quel momento, né nell’avvenire avvegnaché non si da 

esempio, che una persona ne abbia avuto danno di sort’alcuna». 

 

La dissociazione di Cirillo dall’autorità di Ramazzini 
 

«[Domenico Cirillo] si sforza di dimostrare per innocue le concerie di pelli, sostenendo 

che se ne possano gittare impunemente le acque sulla strada, non potendo le esalazioni 

che se ne sviluppano recar nocumento di sorte alcuna. Assume così la difesa de’ 

numerosi conciatori, che esercitano il loro mestiere presso la popolosissima Comune di 

S. Maria di Capua. La memoria fu stampata in Napoli nel 1786 col titolo: Riflessioni 

intorno alla qualità delle acqua nella concia dei cuoi. Combatte in tal modo l’opinione 

di Ramazzini, di Frank, di Husly, e si appoggia principalmente sulla ragione che la peste 

che desolò Bologna e Roma nel 1656, i soli luoghi dove i conciapelli esercitavano il 

loro mestiere ne furono preservati». 
 

In letteratura, e tanto meno in quella abbondante di tipo agiografico, l’autorità 

scientifica e morale di Domenico Cirillo non appare scalfita da quello che qualcuno 

potrebbe chiamare uno “scivolone”, per il ruolo avuto nei fatti delle acque di concia in 

terra di Santa Maria di Capua. Solo Salvatore De Renzi “Napolitano”, il grande storico 

della medicina, nel brano appena riportato, con quel suo “si sforza di dimostrare”, getta 

un’ombra che però è grande quanto una montagna. De Renzi sembra però meravigliarsi 

soprattutto del fatto che Cirillo “combatte” con la sua l’opinione di Ramazzini e di altri 

autorevoli autori. Vediamo come stanno veramente le cose: Cirillo deve introdurre il 

nome di Ramazzini perché un altro perito lo ha evocato per sostenere, in sostanza, con 

la sua autorità che le concerie debbono essere relegate fuori dalle mura delle città; scrive 

l’autore delle Riflessioni:  
 

«L’autore della risposta al parere del signor don Andrea de Peruta, oltre alle miserabili 

ragioni che ricava dalle sue vastissime cognizioni, chiama in aiuto il Ramazzini, 

sperando con l’autorità di un uomo tanto illustre di convincere chi non credesse alla 

insalubrità dell’aria prodotta dalle conce. Fu ed è legge di tutti i popoli: “Ut aedificia 

(sono parole del Ramazzini) in quibus coria elaborantur, vel prope muros civitatum, ubi 

ceterae sordidae artes, vel extra muros, ut in hac urbe (Modena) sita sunt ne aeris 

puritati officiant. Romae olim in Transtiberina regione sordidiores erant officinae, et 

praesertim coriariorum”. Poi, il signor de Peruta soggiunge: “Infamis propterea illius 

regionis aer apud Romanos audiebat, ob insignem foetorem, qui ex tam sordidis artibus 

et olidis mercibus expirabat”. Noi rispetteremo le dotte carte del Ramazzini, ma ci sarà 

permesso di preferire i fatti e le ragioni alla semplice autorità. Diremo, dunque, che se le 

conce con le loro infami e pessime esalazioni infettano l’aria e apportano malattie, non 

sarà mai bastante né mai sicuro per la salute, il rilegare i conciatori fuori le mura delle 

città; perché gli effluvi, che corrompono l’aria, si spandono a una distanza considerabile 
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dal luogo della loro sorgente, né trovandosi le conce fuori le mura devono dirigersi 

assolutamente verso la campagna». 

 

In effetti, nell’economia della discussione, Cirillo è obbligato a contrastare la forte e 

ampiamente accolta, almeno a partire dal Seicento, osservazione del perito della 

controparte; lo fa cercando di incrinare l’autorità di Ramazzini affermando una nuova 

nozione, sostenendo con qualcosa che assomiglia a una forzatura, a un cavillo, che, se 

effettivamente le conce corrompessero l’aria, non basterebbe il loro allontanamento dal 

centro della città, specie, aggiungiamo noi, di quelle più piccole. E verrebbe la voglia di 

aggiungere ancora, con il senno di poi, è meglio introdurre miglioramenti tecnici per 

evitare la diffusione degli inquinanti che “accontentarsi” di classificare come insalubri 

certe industrie e allontanarle dall’abitato. 

 

 

 

Si riconosce una certa coerenza tuttavia nella posizione complessiva sostenuta da 

Cirillo, infatti bisogna ricordare che in discussione non c’è l’inquinamento ambientale, 

dell’acqua, delle falde, ma l’inquinamento aereo, la “corruzione” dell’aria che potrebbe 

essere prodotta da quelle acque che scolano 

lungo le strade. 

Probabilmente Cirillo non conosceva o non 

ha controllato il testo dove Ramazzini tratta 

delle conce (Capitolo XVI, «Le malattie di 

coloro che producono olii, malattie dei 

conciatori e di altri lavoratori che trattano 

materie sudicie»); se lo avesse riletto con 

attenzione avrebbe avuto un motivo in più 

per contrastare la sua autorità, il fatto che il 

carpigiano, nella sostanza, vede nelle 

“orribili esalazioni delle pelli semiputrefatte” 

la causa di tutti i mali dei conciatori, mentre 

Cirillo, come abbiamo visto, ha fatto di tutto 

per dimostrare che la putrefazione è da 

escludere che avvenga nelle concerie, si fa di 

tutto per evitare che si produca e che al 

contrario, l’obiettivo primario del conciatore 

è quello della “imbalsamazione” delle pelli. 
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Per comodità di lettura riportiamo di seguito i brani più utili attraverso i quali 

Ramazzini caratterizza i conciatori e le loro malattie: 
 

«[...] Ci restano ancora da visitare molte altre botteghe che appestano con la loro puzza e 

che riservano ai lavoratori, insieme al guadagno, una pensione colma di malanni: sono 

quelle in cui lavorano i fabbricanti d’olio, i conciatori, i produttori di corde per strumenti 

musicali, i macellai, i pescivendoli, i pizzicagnoli, i formaggiai e i fabbricanti di candele 

di sego. Tutte le volte che ho messo piede in tali ambienti, lo confesso, ho provato un 

forte rivolgimento di stomaco e non ho potuto sopportare a lungo quel cattivo odore 

senza avere dolore di testa e conati di vomito. Giustamente a tali lavoratori di solito la 

legge vieta di esercitare i loro mestieri in casa, ma solo lungo le mura o nei sobborghi 

come scrivono Cepolla, Paolo Zacchia e altri. […] 

Nello stesso modo i conciatori che fanno macerare le pelli degli animali nei tini con 

calce e galla, le pestano con i piedi, le lavano, le puliscono, le ungono di sego per i vari 

usi, nello stesso modo dicevo, sono esposti alla puzza e alle fetide esalazioni. Appaiono 

cadaverici, gonfi, lividi, asmatici e quasi tutti splenici. Mi è capitato di vedere non pochi 

di questi lavoratori diventare idropici. Vivendo sempre in luogo umido e respirando 

l’aria inquinata da quelle orribili esalazioni delle pelli semiputrefatte, come è possibile 

evitare che gli spiriti vitali e animali ne siano avvelenati e non si sconvolga quindi 

l’equilibrio di tutto l’organismo? Ho notato spesso che nessuno stimolo, nessuna 

insistenza è risultata idonea a costringere i cavalli a passare davanti a queste botteghe 

perché, non appena sentono quella puzza, ritornano di corsa nella stalla, come impazziti, 

senza più rispondere alle briglie. E’ per questo motivo che le botteghe dove si lavorano 

le pelli, come tutte le altre attività che sporcano, sono situate vicino alle mura della città, 

o fuori delle mura come a Modena, per non pregiudicare la pulizia dell’aria. Ippocrate 

molto opportunamente, riferendo la storia di Filisco che morì per una febbre maligna 

dopo sei giorni di malattia, descrive così il luogo dove stava: 

“Filisco abitava presso le mura, ecc.”, e nel commento a questo passo il dotto Mercuriale 

ha sottolineato che Ippocrate ha aggiunto quelle parole, “presso le mura, per 

caratterizzare il luogo malsano in cui abitava il malato: le zone lungo le mura sono 

sempre più infette perché vi si portano di solito tutte le sporcizie della città, le carcasse 

degli animali e altre cose che trasmettono le infezioni”. 

“Anticamente a Roma nella zona di Trastevere c’erano le botteghe più sporche e 

soprattutto quelle dei conciatori, come dice Marziale quando enumerando i cattivi odori 

di Taide, ricorda quello delle pelli di cane macerate in Trastevere.” […] 

“I Romani, quindi, giudicavano l’aria di quel quartiere per il gran fetore proveniente da 

attività tanto sudice e dalle mercanzie puzzolenti. Per questo motivo gli ebrei, che 

anticamente abitavano quella parte della città dove, secondo Filone, si erano insediati 

perché poco popolata e a buon mercato, emanavano un cattivo odore; ma non perché 

erano ebrei, come anche ora si crede comunemente».  
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Vita e morte di Domenico Cirillo 

Domenico Cirillo nasce il 10 aprile del 1739 a Grumo Nevano, è figlio del medico e 

botanico Innocenzo e di Caterina Capasso. A 16 anni si iscrive all’Università di Napoli e 

a 20 anni si laurea in Medicina e chirurgia; nel 

1770 vince il concorso per la cattedra di 

botanica e nel 1774 siede su quella di 

patologia e materia medica. Diviene medico 

personale della famiglia reale e fa viaggi in 

Francia e Inghilterra intrattenendo rapporti con 

molti scienziati del suo tempo. 

Le opere a stampa di Cirillo, prevalentemente 

in latino, sono numerose: alcune sono state 

tradotte in italiano e in lingue straniere e le più 

notevoli trattano di zoologia, botanica, 

chimica, mineralogia; tra quelle di carattere 

propriamente medico sono da ricordare il De 

lue venerea, del 1780 e il Tractatus de pulsibus del 1783. Nei Discorsi accademici 

pubblicati nel 1789 sono compresi testi di grande valore etico e sociale, in particolare 

sull’igiene delle carceri e degli ospedali, e anche uno che ha per titolo Le virtù morali 

dell’asino, che si conclude con le seguenti parole: 

  
«[…] Beato dunque quell’uomo, a cui potesse toccare in sorte, di essere sotto 

l’educazione d’un Filosofo delle Asinesche virtù pienamente dotato. La pazienza  

oscurerebbe l’orgoglio, la posatezza nel giudizio cancellerebbe la frivolità, e la 

leggerezza; e la costanza in tutte le azioni, ci farebbe condurre a felice termine le più 

ardue imprese. Sarà dunque, o Signori, sempre degno delle filosofiche contemplazioni lo 

studio del Ciuccio, perché se una volta arriveremo a conoscere i grandi attributi, con 

accrescere le lodi di questo Eroico Vivente, ci avvicineremo sempre più al possesso 

delle sue rare virtù». 

 

  

Nel gennaio 1799 inizia l’epopea della Repubblica 

Partenopea e Cirillo inizialmente la vive come 

un’esaltazione della sua attività di medico; si racconta 

che se veniva chiamato da un ricco e da un povero 

preferiva visitare prima il povero e poi il ricco, dicendo 

che: “l’arte salutare deve esercitarsi a sollievo della 

misera umanità e non come strumento per procacciarsi 

ricchezze”. E’ solo dopo che accetta di divenire 

presidente della Commissione Legislativa e lascia la 

professione per la politica. E’ autore in questo 

frangente di un “Progetto di Carità nazionale” e 

istituisce un fondo sociale per combattere la miseria al 

quale destina i suoi risparmi; per ogni strada di Napoli 

nomina un Padre e una Madre dei poveri.  

Già durante l’estate la monarchia viene ripristinata 

dalle truppe del cardinale Ruffo con l’aiuto della flotta 
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inglese. Cirillo prende parte alla resistenza; alla caduta della Repubblica viene 

imprigionato dapprima nella stiva del vascello da guerra San Sebastian e poi nella 

“fossa del coccodrillo” di Castel Nuovo. Dopo quattro mesi di prigionia nella cella del 

Maschio Angioino, la mattina del 29 ottobre del 1799 viene condotto, insieme ad altri 

patrioti, al patibolo, in Piazza Mercato. Il suo corpo viene gettato in una fossa comune 

nella Chiesa del Carmine e il giorno stesso dell’esecuzione viene dato il permesso di 

saccheggiare le raccolte, gli erbari, i libri, i manoscritti e le lettere conservate nel suo 

palazzo.  

Vincenzo Cuoco così scrive nel suo famoso Saggio Storico sulla Rivoluzione di Napoli 

del 1799: 

 
«Cirillo Domenico. Era uno de’ primi tra i medici di una città ove la medicina era 

benissimo intesa e coltivata; ma la medicina formava la minor parte delle sue 

cognizioni, e le sue cognizioni formavano la minor parte del suo merito.  Chi può 

lodare abbastanza la sua morale? Dotato di molti beni di fortuna, con un nome superiore 

all’invidia, amico della tranquillità e della pace, senza veruna ambizione, Cirillo è uno 

di quei pochi, pochi sempre, pochi in ogni luogo, che in mezzo a una rivoluzione non 

amano che il bene pubblico. Non è questo il più sublime elogio che si possa formare di 

un cittadino e di un uomo? Io era seco lui nelle carceri; Hamilton e lo stesso Nelson, a’ 

quali avea più volte prestato i soccorsi della sua scienza, volevano salvarlo. Egli ricusò 

una grazia che gli sarebbe costata una viltà». 

  

Salvatore De Renzi che abbiamo visto non esitare nel ricordare criticamente l’intervento 

di Cirillo sulle conce, quando si tratta di consegnare alla storia il suo contributo alla 

biologia e alla medicina nell’ultimo volume del 1848 della sua ponderosa Storia della 

medicina inizia delineando un “ritratto morale” veramente toccante dell’uomo.  

 
«Venendo ora a presentare il ritratto morale di 

Domenico Cirillo, io sento tutta la difficoltà di 

poter esporre con poche parole le qualità 

dell’ingegno e del cuore di un uomo, che volle 

raccogliere nella vasta sua mente tutto ciò che di 

bello e di generoso possono concepire e operare le 

limitate facoltà di un mortale. Ma storico e non 

panegerista, io limitarmi al racconto dei fatti; i 

quali sono di per loro stessi così nobili e singolari, 

che senza sforzo di eloquenza ne risulta uno de’ più 

bei tipi che la classe dei medici possa presentare 

nell’ammirazione degli uomini […] Condiscepolo e 

amico di Cotugno, essi formavano allora le due 

colonne della medicina napolitana, e la loro 

riputazione sparsa per l’Europa intera li fece 

desiderare entrambi per professori a Pavia, quando 

il conte di Firmian voleva raccogliere in quella 

famosa università ciò che di più eminente 

possedeva la scienza. Ma i due napolitani 

ricusarono l’alto onore; e preferirono di rimanere 

nella loro patria». 
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Epilogo 

La presente nota può essere letta in vari modi, anzi ognuno che vi si avvicinerà, se lo 

farà, seguirà una propria linea: potrà trascurare le lunghe citazioni opportunamente 

proposte in corpo più piccolo, potrà leggere l’operetta di Cirillo per intero disponibile in 

rete, potrà mettere da parte un’esperienza antica, speciale, di un perito “per caso” 

rivolgendo l’attenzione solo al dibattito odierno sull’epidemiologo in tribunale. 

All’estensore che ha cercato in vari modi di sollecitare, ma anche di semplificare, la 

lettura e che inevitabilmente, come si suole dire in maniera “edificante”, ha indirizzato e 

condito la ricerca e poi la presentazione della materia seguendo il proprio pensiero non 

rimane che riassumere e sottolineare alcuni, pochi punti di tutta la storia, anche 

correndo il rischio di sembrare eccessivamente didascalico. 

 Il perito Cirillo è intervenuto in una “causa” in maniera decisiva, con tutta la 

sua autorità scientifica e morale, per simpatia con gli artigiani-lavoratori, per 

impedire l’affossamento dell’economia di una comunità, per affermare, 

applicandola a quella particolare situazione, la propria e prevalente teoria 

sull’inquinamento dell’aria e la trasmissione della malattia in qualche misura 

suffragata da prove. 

 La rigida applicazione della teoria porta Cirillo a scartare e quindi a evitare un 

rimedio parziale pur proposto da qualcuno, la canalizzazione delle acque di 

concia da immettere di nuovo in un corso d’acqua. Un tale provvedimento si 

diffonderà invece nell’Ottocento in tutti i poli conciari italiani, a Solofra, nella 

valle del Chiampo, a Santa Croce sull’Arno; sembra una soluzione di 

salvaguardia dell’ambiente, ma del tutto aleatorio, un trasferimento e un 

occultamento dell’inquinamento idrico, almeno sino agli anni Settanta del 

Novecento quando tra la conceria e il corso d’acqua viene inserito un impianto 

di depurazione, pur se, per tanto tempo, di dubbia efficacia. 

 Formalmente in aderenza alla propria concezione scientifica, ma 

principalmente per oscurare l’evocata, da altri periti, autorità di Ramazzini il 

quale lo considerava obbligatorio, Cirillo mette in discussione il principio 

dell’allontanamento delle concerie dal centro abitato; la motivazione di una tale 

posizione è di un certo interesse, perché richiama l’attenzione sulla necessità di 

controllare l’inquinamento all’origine. 

 Anche in questa storia di Santa Maria di Capua sono in gioco interessi e 

fattori economici, ma a prevalere, a diventare un grimaldello, non sono gli 

interessi economici del perito, anche perché questi era “ricco di famiglia” e pure 

generoso. 

 Gli storici contemporanei lo hanno bandito perché poco scientifico o per lo 

meno troppo retorico, però il vecchio aforisma, di incerta origine, Historia vero 

testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, 

se declinato opportunamente a partire dagli insegnamenti veri della storia 

raccontata, potrebbe risultare di una certa utilità anche ai periti di oggi. 

 

 

F. Carnevale 
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