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UMILE FRATE il cardinale Guglielmo Massaia e la cura dei corpi e degli spiriti 

 

 
 

“E voi, umile figlio di s. Francesco, il cui nome fecero glorioso e venerando le diuturne 
e immense fatiche sostenute fra barbare genti per la propagazione della fede, collo 

splendore della romana Porpora diffonderete piú viva la luce di quella vita apostolica, di 

cui foste nobilissimo esempio; mostrando al mondo, che lo disconosce, quanto bene 

possa meritare della vera civiltà anche un umile alunno del chiostro, animato dal soffio 
della carità di Gesú Cristo”. (Leone XIII al Massaia nel nominarlo cardinale) 

 

Questo grande missionario nacque a Piova d’Asti (oggi Piova Massaia in suo onore), il 
18 giugno 1809. Fu battezzato con il nome di Lorenzo Antonio e frequentò come 

seminarista il Collegio Reale di Asti. 

Il 18 settembre 1826 indossó il saio cappuccino nella chiesa della Madonna di Campagna 
di Torino e prese il nome di Guglielmo. Venne ordinato sacerdote nel 1832. Ricoprì 
l׳incarico di Cappellano dell’Ospizio Mauriziano di Torino ove apprese le nozioni di 

medicina e chirurgia che poi applicò in Etiopia. Fu assistente spirituale del futuro Re 

Vittorio Emanuele II, Confessore del Cottolengo e dello scrittore Silvio Pellico. 
Nel 1846 Papa Gregorio XVI lo nominò Vicario Apostolico della popolazione etiopica dei 

Galla, per raggiungere la quale dovette risalire il Nilo ed attraversare il deserto travestito 

da mercante arabo. Lì passò, tra alterne vicende, 35 anni di missione. 
Papa Leone XIII lo promosse prima Arcivescovo e poi Cardinale nel 1884. Alla morte di 

Massaia, avvenuta a San Giorgio a Cremano (Napoli) il 6 agosto 1889, lo stesso 

Pontefice esclamò: “È morto un Santo!”. La sua salma è conservata nella chiesa, dove 

visse l’ultimo decennio nell’estrema povertà. Nel 1914 è iniziato il processo di 
beatificazione, superata la prima fase diocesana è stato dichiarato Venerabile. 

Ci vorrebbero pagine e pagine per descrivere le sue peripezie. Basti ricordare, per quei 

tempi, otto traversate del Mediterraneo, dodici del Mar Rosso, quattro pellegrinaggi in 
Terra Santa; quattro esili, altrettante prigionie ed innumerevoli rischi di morte: questo 

è il bilancio del suo leggendario apostolato. 

Il Massaia fondó diverse missioni e compose il primo Catechismo in lingua Galla. Alla 
evangelizzazione abbinó una vasta opera sociale. Fu medico, chirurgo, ingegnere e 

diplomatico. Curó malattie endemiche, principalmente il vaiolo, per cui venne acclamato 

“Padre del Fantatà” (Signore del vaiolo); intervenne chirurgicamente nei casi d’urgenza, 
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creó centri assistenziali, sedó atavici odi tribali, pubblicó a Parigi la prima grammatica 

in lingua galla, favorí spedizioni diplomatiche e scientifiche. 

 
Vescovo missionario in Etiopia 

Nel 1846, il cattolicesimo in Etiopia si era abbastanza diffuso, per cui il papa Gregorio 

XVI, istituì il Vicariato Apostolico dei Galla, nominando proprio il Massaja a reggerlo: 
per questo venne consacrato vescovo a Roma, il 24 maggio del 1846. I Galla, o meglio, 

gli Oromo, sono un gruppo etnico dell’Africa Orientale. 

Monsignor Guglielmo Massaja lasciò l’Italia il 4 giugno 1846, ma raggiunse la sua 

missione solo il 21 novembre 1852, cioè sei anni dopo, pagando un prezzo inaudito di 
sofferenze. Attraversò otto volte il Mediterraneo, dodici volte il Mar Rosso; tentò per 

quattro volte di entrare nella blindata Abissinia, dal Mar Rosso, dall’Oceano Indiano e 

dal Sudan; subì quattro esili e quattro prigionie e per ben diciotto volte rischiò di morire. 
 

Le fasi della sua missione 

La sua opera apostolica si può dividere in periodi ben definiti: la missione dei Galla 
(1852-63); la permanenza in Europa (1864-66); la missione dello Scioa (1869-79). Nei 

35 anni che caratterizzarono la sua opera missionaria, organizzò un clero locale 

compatto e fedele e compilò un catechismo accessibile ai fedeli e adeguato alla 

mentalità locale. Fondò poi molte stazioni missionarie in tutto il territorio abissino, fra 
cui Infinnì, che diventerà capitale dell’Etiopia nel 1889, con il nome di Addis Abeba. 

Abbinò all’evangelizzazione una vasta opera sociale con la profilassi contro le malattie 

endemiche come il vaiolo: per questo fu chiamato «Padre del Fantatà» («Padre del 
vaiolo»). Inoltre, promosse l’abolizione della diffusissima schiavitù, scrisse di proprio 

pugno manuali scolastici per favorire l’istruzione, pubblicò in Europa la prima 

grammatica della lingua Galla, pacificò i contendenti nelle lotte tribali, creò centri di 
assistenza durante le carestie e le frequenti guerre. 

Per la sua azione a favore delle missioni diplomatiche e scientifiche, fu nominato dal 

governo italiano ministro plenipotenziario nel trattato d’amicizia e commercio fra l’Italia 

e lo Scioa (Etiopia) il 1° marzo 1879. 
Monsignor Massaja aveva uno stile di vita poverissimo. Per sfuggire alla cattura da parte 

dei suoi nemici, si travestiva da mercante e viaggiava abitualmente a piedi nudi. 

Tesseva continuamente relazioni fra i capi africani e l’Europa, dove tornò cinque volte; 
il re Menelik II lo trattenne come consigliere. 

 

Il rimpatrio forzato e il cardinalato 

Tutto questo finché il decreto dell’imperatore Joannes IV del 3 ottobre 1879, bloccò 
definitivamente l’azione di monsignor Massaja, che era stato soprannominato «Abuna 

Messias» dal suo avversario, il vescovo copto Abuna Salama: dovette firmare una 

rinuncia il 23 maggio 1880. 
Papa Leone XIII, suo grande estimatore, lo rese arcivescovo e poi, il 10 novembre 1884, 

lo creò cardinale, premiando così il suo servizio a favore dell’evangelizzazione. Dietro 

suggerimento del Pontefice, il cardinal Massaja diede quindi inizio alla stesura delle sue 
memorie. 

L’epopea massajana fu caratterizzata da una pastorale efficacissima: la formazione 

saggia della gioventú, di cui l’espressione piú alta fu Gabriele Gherba, estintosi appena 

sedicenne in fama di santità; la costituzione di un clero autoctono compatto e fedele; la 
consacrazione di tre vescovi missionari, tra cui s. Giustino de Jacobis, 1° vicario 

apostolico dell’Abissinia, avvenuta il 7 gennaio 1849 a Massaua in una cornice di fuoco 

e di sangue, non priva di comicità; la compilazione di un catechismo perfettamente 
adeguato alla mentalità locale e accessibile; l’adattamento all’ambiente e alla sensibilità 

religiosa, in particolare ai numerosi e severi digiuni abissini. 
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Inoltre, seppe abbinare all’evangelizzazione un’autentica promozione umana con la 

profilassi contro malattie endemiche, particolarmente contro il vaiolo, per cui fu 

acclamato “Padre del Fantatà (= vaiolo)”; l’abolizione della schiavitú diffusissima; 
l’istruzione che lo costrinse a trascrivere di proprio pugno numerosi manuali scolastici; 

la creazione di centri assistenziali durante i frequentissimi periodi di belligeranza e di 

carestia; la pacificazione nelle lotte tribali; l’incremento e lo sviluppo di quei popoli di 
estrazione prevalentemente agricola. Nei limiti della prudenza cristiana favorí missioni 

diplomatiche e scientifiche, da meritarsi di essere nominato dal governo italiano 

“ministro plenipotenziario” nel trattato d’amicizia e commercio tra l’Italia e lo Scioa (1° 

marzo 1879). 
Del Massaja colpisce soprattutto l’alta personalità spirituale, magistralmente delineata 

da Giuseppe Mellinaro: “Lo stile di vita non solo semplice ma poverissimo del Massaja, 

fino a fare i suoi lunghi viaggi abituali a piedi nudi (per sfuggire alla cattura dei nemici), 
travestito da mercante nelle fogge piú strane; le preoccupazioni per il sostentamento 

materiale e le cautele igienico-sanitarie delle comunità fondate e di tutti gli altri che gli 

s’affidavano per le cure mediche e spesso lo massacravano di lavoro; i piani molteplici 
di evangelizzazione e le relazioni, da cui era preso di continuo con i capi africani, con 

Roma e l’Europa (vi dovette tornare cinque volte); lo spirito di sopportazione delle molte 

malattie e contraddizioni; il coraggio di dire la verità anche ai potenti, accompagnato 

però da una prudenza oculatissima, necessaria in quel mondo per tanti versi complicato, 
gli assicurarono ben presto una grande autorità morale sulla massa e gli strapparono 

l’ammirazione perfino dei nemici. Tuttavia, la drammatica grandezza di quest’uomo può 

essere misurata in modo meno inadeguato dalle molteplici lotte intime sostenute, che 
traspaiono da scritti e memorie: i silenzi di Roma e la mancanza di direttive lungamente 

attese; le defezioni di cristiani e collaboratori, come quella, per lui penosissima, di p. 

Cesare, per il cui ritorno mise in moto ogni mezzo e penitenza propria e dei suoi, fino 
ad ottenerne la conversione; i momenti, ripetutisi varie volte, in cui tutto sembrava 

perduto e la missione in rovina, momenti nei quali, come leone reso indomito dalla 

grazia, non si arrese alla sofferenza al punto di pronunciare una volta (1852) il voto di 

non tornare piú in Europa pur di penetrare fra i Galla”. 
 

Il suo mecenate Leone XIII lo promosse arcivescovo titolare di Stauropoli il 2 agosto 

1881 e lo nominò cardinale il 10 novembre 1884, rivolgendogli questo meritato elogio: 
“E voi, umile figlio di s. Francesco, il cui nome fecero glorioso e venerando le diuturne 

e immense fatiche sostenute fra barbare genti per la propagazione della fede, collo 

splendore della romana Porpora diffonderete piú viva la luce di quella vita apostolica, di 

cui foste nobilissimo esempio; mostrando al mondo, che lo disconosce, quanto bene 
possa meritare della vera civiltà anche un umile alunno del chiostro, animato dal soffio 

della carità di Gesú Cristo”. Lo stesso Pontefice lo invitò, con eleganti distici latini, a 

redigere quei ricordi africani che lo fecero conoscere al mondo e si inseriscono 
autorevolmente tra i capolavori della letteratura missionaria internazionale. All’annunzio 

della morte del Massaja, avvenuta a S. Giorgio a Cremano presso Napoli, il 6 agosto 

1889, Leone XIII esclamò: “È morto un santo!”. 
 

La morte 

Ormai anziano e malato, nel 1889 stava trascorrendo qualche giorno di riposo presso 

Villa Amirante a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, ospite di alcuni amici. 
Era già il secondo anno che si recava lì per ritemprarsi: aveva subito due ictus cerebrali. 

Passava il suo tempo in maniera ritirata, dedicandosi, assistito dal suo segretario e dal 

suo fedele cameriere maltese, alla correzione e stesura della sua monumentale opera 
biografica: «I miei 35 anni di Missione nell’Alta Etiopia». 

Il 6 agosto 1889, un collasso cardiocircolatorio lo portò alla morte. Alla notizia della sua 

scomparsa, papa Leone XIII esclamò: «È morto un santo!». Gli altri sette volumi delle 
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sue memorie furono pubblicati in seguito; l’ultimo uscì nel 1895. Sulla facciata di Villa 

Amirante, in via Cavalli di Bronzo a San Giorgio a Cremano, è stata collocata una lapide, 

la cui iscrizione recita: «In questa casa – il cardinale Guglielmo Massaia – si estinse il 6 
agosto 1889 – dopo lunga vita di apostolato per diffondere – la luce della civiltà e della 

fede – nei paesi fino allora inesplorati – della barbara Etiopia» 

Il corpo del cardinal Massaja fu trasportato via ferrovia a Roma e tumulato nella cappella 
della Congregazione di Propaganda Fide al cimitero del Verano. L’11 giugno 1890, in 

ossequio ad un suo desiderio, fu traslato a Frascati nella chiesa dei Cappuccini, dov’è 

tuttora. 

La tomba è sovrastata da una statua del 1892 che lo raffigura seduto, intento a 
riguardare i volumi dei suoi ricordi, scritti per volere del Papa. Nello stesso convento 

cappuccino c’è un interessante Museo etiopico con molti oggetti che lo ricordano, fra cui 

il leggendario bastone che portava dappertutto. 
Nel 1939 la Romana Editrice Film, braccio operativo della Società San Paolo nel campo 

del cinema, produsse il suo primo lavoro cinematografico: «Abuna Messias», basato sul 

racconto dell’epopea missionaria del cardinale cappuccino. 
 

Il processo di beatificazione: gli inizi e gli ostacoli 

Nel frattempo, nel 1914, era stata avviata la causa di beatificazione del cardinal 

Massaja, a venticinque anni dalla morte, a opera dei padri Cappuccini. Furono aperti 
quattro processi canonici contemporaneamente: a Frascati, Napoli (nel cui territorio 

diocesano era morto il cardinale cappuccino), Torino e Asti. Di un quinto processo, svolto 

in Etiopia, si sono persi i documenti. Tuttavia, nel gennaio 1916, quando la causa era 
stata trasferita a Roma, papa Benedetto XV ne ordinò la sospensione, senza addurre 

alcuna motivazione scritta. 

Il 5 dicembre 1941 venne aperto a Frascati il processo ordinario diocesano: dieci giorni 
dopo, il 15 dicembre, padre Raffaele da Valnegra, allora Postulatore generale dei 

Cappuccini, chiese di poter riesaminare la documentazione. La Sacra Congregazione dei 

Riti, alla quale competevano all’epoca i processi di beatificazione, non diede alcun 

impedimento a riguardo. Tuttavia, la causa rimase ferma per oltre un quarantennio. 
 

La ripresa del processo 

In seguito alla promulgazione delle norme rinnovate per lo svolgimento dei processi di 
beatificazione, avvenuta nel 1983, la causa venne riconsiderata in base ai nuovi criteri. 

Il 21 luglio 1987 la Santa Sede rilasciò il nulla osta, ma il processo ripartì del tutto il 22 

maggio 1993, quando il Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi rese pubblica 

una specifica determinazione in tale senso espressa dal Papa san Giovanni Paolo II. 
Ebbe gran peso a riguardo l’opinione del cardinal Angelo Sodano, astigiano come il 

Massaja e all’epoca Segretario di Stato, che l’aveva in alta considerazione sin dai tempi 

del Seminario. 
Sempre in linea con le nuove norme, era necessario, per il proseguimento del processo, 

che si realizzasse un’inchiesta suppletiva sulla fama di santità nei luoghi dove il Servo 

di Dio era vissuto. Questa nuova fase si è aperta il 7 marzo 2003 nella diocesi di Frascati 
e si è conclusa il 10 marzo 2004. Ad essa è stata aggiunta un’ulteriore indagine in 

Etiopia, nella diocesi di Emdibir, conclusa il 10 marzo 2009. Entrambe le inchieste sono 

state poi convalidate dalla Congregazione delle Cause dei Santi. 

Nel giugno 2014 è stata consegnata a Roma la “Positio super virtutibus”, approvata dai 
Consultori storici il 21 ottobre 2014. Anche i Consultori teologi e i cardinali e vescovi 

membri della Congregazione delle Cause dei Santi hanno dato parere positivo circa 

l’esercizio in grado eroico delle virtù cristiane da parte del Servo di Dio. 
Infine, il 1° dicembre 2016, papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto 

con cui il cardinal Guglielmo Massaja veniva dichiarato Venerabile. 
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Nel 2009 è stata riferita in maniera informale all’allora Postulatore generale dei 

Cappuccini, padre Florio Tessari, la notizia di una presunta guarigione miracolosa 

avvenuta per sua intercessione. Si è quindi proceduto alla raccolta della relativa 
documentazione medica. 

 

 

 

 
L'angolo della storia 

 

(Giovanni Fasani, Gruppo di Studio di Storia della Pediatria della SIP) 

 
Una puntuale segnalazione di Pier Luigi Tucci mi ha spinto ad approfondire un aspetto 

della figura del frate francescano Guglielmo Massaja (Fig. 1). 

 
Il Massaja, nato a Piovà d’Asti l’8 giugno 1809, venne battezzato coi nomi di Lorenzo 

Antonio, ma assunse poi il nome del fratello, Gugliemo, quando divenne frate 

cappuccino nel 1826. Fu poi ordinato sacerdote nel 1832 ed ebbe l’onore di essere 

nominato Cardinale da Leone XIII nel 1884. Morì a San Giorgio a Cremano, Napoli, nel 
1889. Recentemente è stato dichiarato Venerabile da Papa Francesco. La maggior parte 

della sua vita pastorale si svolse come vedremo, nelle vesti di missionario e “medico” 

in Africa, principalmente presso le popolazioni dei Galla dove fondò diverse missioni, tra 
cui Finfinnì, “nuovo fiore”, che sarebbe poi diventata Addis Abeba. 

 

“Parrà inoltre ai miei lettori curioso, se non un po' strano, che mi sia dovuto occupare 
di medicina e di chirurgia. E pure furono appunto questi atti di carità che mi aprirono la 

strada, e mi avvicinarono a quelle popolazioni, cattivandomene la benevolenza. Là non 

vi sono né medici, né chirurgi; ma solo alcuni maghi che pretendono guarire, più con 

segni ed oggetti superstiziosi, che con i veri rimedj apprestati dalla scienza e dalla 
natura. Compresone pertanto subito il bisogno, mi richiamai a memoria quanto aveva 

appreso di teoria e di pratica su questa materia nell'ospedale mauriziano di Torino, del 

quale più anni fui Cappellano: e quelle scarse cognizioni mi giovarono grandemente. 
 

E poiché là le malattie umane sono più limitate che tra noi, per la costanza del clima e 

la semplicità della vita; così non tardai a trovare efficaci rimedj di guarigione anche 
servendomi dell'empirismo indigeno con grande giovamento di quei meschini, e con non 

minore profitto del mio apostolico ministero, l’innesto del vaiuolo (fantatà nella lingua 

dei Galla) principalmente, colà sconosciuto, e da quei popoli poscia grandemente 

apprezzato, mi conduceva ai piedi a centinaia ogni sorta di persone; alle quali, oltre la 
guarigione materiale, mi studiava dar quella che fra tutte è importantissima e 

salutevolissima, la morale. E devo in gran parte a questo benefico ritrovata dell'ingegno 

umano la stima e la benevolenza, che verso la mia persona nutrivano tutti quei popoli.” 
 

Basterebbero queste parole tratte dalla prefazione dell’opera I miei trentacinque anni di 

missione nell’alta Etiopia (Poliglotta, Roma - Milano 1885) (Fig. 2) per sottolineare 
quanto importante fu il ruolo dell’attività sanitaria condotta dal cardinal Massaja durante 

le sue missioni, soprattutto come vedremo, nelle vesti di vaccinatore contro il vaiolo.  Il 

sapere medico fu un mezzo quasi indispensabile per esercitare il suo ministero e portare 

avanti l’evangelizzazione di quei territori dell’Etiopia. In diverse occasioni si trovò in 
contrasto con le popolazioni locali e soprattutto con i regnanti delle varie tribù, che mal 

sopportavano il grande seguito che il Massaja aveva tra gli indigeni. In particolare 

ricordiamo che il vescovo copto, tradizionalmente denominato “Abuna Salama”, lo 

https://www.sicupp.org/langolo-della-storia/459-l-cardinal-guglielmo-massaja-medico-e-vaccinatore-tra-i-popoli-delletiopia
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schernì soprannominandolo “Abuna Messias” (Fig. 3), Vescovo Messia, ma il Massaja 

attraverso le sue azioni trasformò lo scherno in un titolo d’onore. 

 
Abbiamo già sottolineato che spesso i missionari, oltre che prodigarsi per diffondere la 

religione cristiana, si prodigavano, con impegno non certo inferiore, per l’assistenza 

sanitaria, per la cura dei malati indigeni spesso affetti da terribili malattie infettive come 
la lebbra, la febbre gialla e il vaiolo. Il Massaja, lo abbiamo appreso dai suoi diari, non 

era completamente a digiuno di nozioni mediche, avendo ricoperto la carica di 

Cappellano dell’ospedale Mauriziano tra il 1834 ed il 1836. In quei due anni ebbe infatti 

l’occasione di ascoltare quotidianamente le discussioni diagnostico-terapeutiche dei 
sanitari e di osservare le loro operazioni chirurgiche. Fu proprio l’utilizzo di queste 

cognizione mediche a favorire successivamente in molte occasioni la sua attività 

missionaria, conquistando la fiducia degli indigeni per aver risolto o evitato con successo 
alcune patologie. Non disdegnò comunque di analizzare a fondo e di utilizzare, quando 

necessario, i rimedi legati alle usanze secolari delle comunità locali 

 
L’innesto e la vaccinazione antivaiolosa 

La sua attività sanitaria sia per l’innesto, che per la vaccinazione antivaiolosa e più in 

generale per la cura delle numerose malattie di cui erano affetti degli indigeni è 

raccontata da numerosi passi dei suoi diari. Ne seguiamo le tracce nei suoi scritti.  Le 
prime notizie della sua attività come vaccinatore il Massaja le riferiva agli inizi del terzo 

libro dei suoi diari quando aveva stabilito la sua residenza nel territorio Gudru, a sud 

del Goggiam nel centro dell’Etiopia, abitato per lo più dai Galla (Fig. 4). 
 

La Missione, dice il Massaja, “si era grandemente popolata” ed egli cominciava a temere 

arrivasse il “terribile flagello... il quale se mena strage in Europa molto più miete vittime 
in Africa, dove sino al mio arrivo non conoscevasi punto la vaccinazione…”. La situazione 

era resa ancora più drammatica dall’assenza di igiene e dalla promiscuità, “si abita e si 

dorme come animali”, per cui sarebbe stato impossibile contenere il contagio. Coloro 

che venivano colpiti da vaiolo venivano abbandonati a se stessi, le case e i pochi effetti 
personali bruciati. Di fronte a questa pericolo incombente il Massaja decise di iniziare a 

vaccinare con cautela coloro che abitavano la missione. Così racconta: “Dall’Europa 

aveva portato con me, ben conservata e custodita, una buona quantità di vaccina, ed 
altra me ne era stata data da Clot-Bey in Egitto e poi dal dottor Pennè in Kartum”. “Un 

giorno senza dire che cosa fosse e che intendessi fare per non metter in apprensione e 

destar sospetti in quegli indigeni inoculai il vajolo a tre giovani dei più affezionati e meno 

timidi”. 
 

Ma il risultato non fu pari alle aspettative in quanto la vaccinazione non indusse alcuna 

reazione. Dopo dieci giorni riprovò inutilmente con altri tre giovani, sospettò allora che 
la mancata risposta dipendesse dal fatto che la “vaccina avesse sofferto il caldo lungo 

il viaggio o dal lungo tempo che era stata inoperosa”. Pensò allora di interpellare un 

ricco proprietario di bestiame della zona, Negus-Schumi, per sapere se le sue vacche 
fossero per caso malate di vaiolo bovino ed ottenere un vaccino fresco, ma il tentativo 

andò a vuoto. Il Massaja decise allora di fare un “passo indietro” tornando all’innesto 

“cioè d’inoculare col pus estratto dagli ammalati stessi di vajolo”. Solo dopo qualche 

mese si presentò al Massaja l’occasione per ritentare “l’esecuzione del caritatevole 
disegno”. Nel frattempo fece costruire capanne di isolamento per poter separare gli 

ammalati dal resto della famiglia “come si usa in simili epidemie”. L’attività del Massaja 

come vaccinatore poté proseguire grazie alla recrudescenza dell’epidemia di vaiolo ad 
Asandabo, che egli definì “Un provvidenziale flagello” (III, p.77), perché gli consentì di 

raccogliere dalle pustole di due giovani, non vaccinati, malati in via di guarigione una 

certa quantità di pus. Per la conservazione del prezioso materiale, il Massaja si servì di 
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una “trentina di vetri nei quali aveva già portato il pus dall’Europa…”, che riempì e 

richiuse col mastice affinché il contenuto non si alterasse. In quella stessa epidemia 

tentò con successo un intervento ortopedico. Racconta infatti di un giovanetto “che 
stava rincantucciato per terra, teneva sempre le ginocchia piegate”. Scoprì che 

l’atteggiamento era dovuto a piaghe interne alle ginocchia dove “vi brulicava un gran 

quantità di vermi”. 
 

Temendo che “restasse storpio come suole accadere a tanti indigeni colti da vajolo in 

giovane età” gli legò le gambe con alcune stecche di legno “finché non fossero tornate 

al naturale movimento”. Fortunatamente guarì senza contrarre alcun difetto (III, p. 79). 
Il terribile morbo portava al decesso circa la metà dei giovani colpiti, mentre metà si 

salvava, “ma quasi tutti restavano o ciechi o storpi”. D’altro canto si chiedeva il Massaja 

come avrebbe potuto essere diversamente visto che venivano abbandonati senza cure, 
“gettati per terra come bestie in quelle luride capanne, mezzi ignudi e senza neppure 

una coperta?”. La grande paura del contagio permise al Massaja di eseguire numerosi 

innesti, “centinaia di persone in un giorno… in un’ora più di cinquanta persone” (III, p. 
82), che “grazie a Dio, nel settimo giorno e quasi alla stessa ora furono presi tutti dalla 

febbre e dopo tre giorno comparve la pustola sulla ferita dell’inoculazione”. Il risultato 

positivo ottenuto richiamò un grande numero di persone spingendolo ad estendere 

l’innesto, non senza qualche preoccupazione, indistintamente a tutti coloro che ne 
fecero richiesta. In qualche caso trovò non poche resistenze da parte di alcuni indigeni 

convinti che il vaiolo fosse un fenomeno soprannaturale dovuto a “un genio malefico”, 

a cui era inutile resistere e che poteva essere placato solo da “sacrifizi e oblazioni”. 
 

L’attività d’inoculazione proseguì successivamente a Gombò (IV, pp. 22-29) dove la 

fama di “guaritore” aveva preceduto il suo arrivo. Avvicinato dai capi della comunità 
venne rassicurato sul fatto che “tutti vi stimano e vi portano affetto” avendo avuto 

notizia “del ben che facevate”. Quasi tutti si dichiararono pronti a fare tutto ciò che 

chiedeva “purché diate anche a noi la medicina del vajolo”. Il Massaja cominciò quella 

che egli, forse stanco, qui chiamava “nojosa fatica”, inoculando il vaiolo a quindici 
persone della casa ove venne ospitato. Poi, dopo qualche esitazione di alcuni indigeni, 

avviò l’inoculazione su grande scala visto che: “cominciò a presentarsi una folla sì 

grande, che non mi dava il tempo né di mangiare, né di pregare, né di dormire”. E non 
poteva neppure farsi aiutare da qualche collaboratore perché era nato il pregiudizio che 

l’effetto dell’innesto fosse dovuto alla sua saliva, con cui inumidiva il pus. Ciò rendeva 

impossibile la sostituzione di persona. Vi furono alcuni non responder, che il Massaja 

attribuì “all’aver avuto nell’infanzia il vajolo”. Trattandosi di innesto ebbe anche alcuni 
casi di “vero vajolo”, che fortunatamente “dopo otto giorni restarono perfettamente 

guariti” (IV, p. 28). “Fra tutti coloro ch’ebbero innestato il vajolo, più di un centinajo 

erano bambini e fanciulli sotto i due anni”. Le stesse condizioni si ripeterono nei villaggi 
di Giarri e di Gobbo (IV, pp. 30-39). Nelle due località citate, l’attività di innesto del 

vajolo fu realmente intensa. Moltissime le richieste della “medicina contro il vajolo”, che 

spinse il Massaja ad inoculare sino a 120 persone al giorno (IV, p. 31). Dopo quindici 
giorni di faticoso lavoro non vi fu più alcuno da inoculare e gli indigeni dei due villaggi 

“cominciarono a far festa, dandosi ad ogni sorta d’allegria, cantando lodi ad Abuna 

Messias…, con banchetti in suo onore…. e regali di bovi, pecore, capre, galline, uovi, 

sali, grani, insomma ogni ben di Dio… ”. Le lodi al Massaja si sprecarono esaltando “le 
meraviglie dell’innesto del vajolo e le virtù del Padre Bianco, che aveva portato al popolo 

tale benefizio”  

 
Inoculazione del vaiolo 

 



8 
 

Seguì l’inoculazione degli abitanti di altri villaggi come Lagamara, Leka,, Tibiè e Ennerea  

(IV, pp. 136-139). Si calcola che il Massaja abbia eseguito oltre 35.000 innesti o 

vaccinazioni in 35 anni. 
 

La Dissenteria 

A Lagamara il missionario fu costretto ad affrontare un’altra patologia, che egli definiva 
“una delle tre comuni patologie, che distruggono quelle popolazione e devo aggiungere 

più frequente dopo febbre gialla e vajolo e miete più vittime che non le altre due 

insieme”, la diarrea. Il Massaja suddivideva tre tipi di diarrea. “La prima era causata da 

miasmi epidemici, non abbastanza conosciuti, i quali sconvolgendo tutto l’organismo 
digestivo, producevano una vera dissenteria. Questa era la più terribile e la più difficile 

da curarsi”. La seconda, meno violenta e ostinata della prima, compariva dopo una 

carestia generale, soprattutto nelle famiglie che più avevavno sofferto “per povertà o 
per disgrazie di lunga fame”. “Questa era per lo più cagionata da debolezza ed atonia 

degli organi digestivi. La terza, comune e più frequente, era prodotta da cause 

particolari, come disordini nel mangiare, stravizj, o pure da retrocessione di umori 
nell’interno del tubo intestinale gastrico”. 

 

Purtroppo il Massaja aveva ormai esaurito le scorte di farmaci, “principalmente di 

medicine europee, richieste per quel male” e lamentava ad esempio la mancanza di 
“gelatina, tanto efficace per quella malattia”. Contemporaneamente criticava l’uso 

eccessivo e sconsiderato del latte come rimedio per numerose malattie con il risultato 

di disturbi gastrointestinali anche gravi. Così come criticava l’abuso del tabacco da fumo, 
pure utilizzato per le situazioni patologiche più disparate. Il Massaja alla fine risolse che 

probabilmente la miglior terapia possibile era quella di “rimettere le funzioni digestive” 

attraverso un’alimentazione il più corretta possibile a base “carne secca”. “Prevedendo 
che alla carestia sarebbe tenuta dietro la diarrea, aveva fatto una grande provvista di 

carne secca, cioè quei pezzi muscolo, che colà si tagliano a lunghe liste, e poi seccati si 

tengono in conserva; or questa carne, tagliuzzata ed arrostita sul metàd, faceva 

masticare continuamente agli ammalati; affinché inghiottendola con molta saliva, 
ricevessero nello stomaco in nutrimento sostanzioso, e saturo di umore digestivo”. Da 

bere preparava un decotto di tamarindo oppure di “orzo abbrustolito con sugo di 

limone”, spesso anche qualche sorso di idromele “nella proporzione di una parte di miele 
e tre di acqua, fermentato con erbe aromatiche”. 

 

La diarrea “miasmatica”, scriveva il Massaja, era quella che presentava maggiori 

difficoltà di cura e mise “a tortura il mio cervello e la mia limitata perizia, per trovare, 
fra i pochissimi mezzi che il paese offriva, quali potessero essere per arrestarla”. Per 

calmare i dolori ricorreva principalmente “alla benedetta e provvidenziale malva” o a 

rimedi a base di papavero, lattuga selvaggia e domestica, tamarindo, anice e camomilla. 
Ma mancavano altri rimedi in particolare farmaci che potessero risolvere i casi di diarrea 

più grave “con forti dolori, spasmi ed evacuazioni con emissione di sangue”. La 

situazione era spesso peggiorata dall’intervento di maghi del luogo, chiamati Oghessa, 
che propinavano ai pazienti intrugli micidiali. 

 

La febbre gialla 

Non meno terribile era la febbre gialla, anch’essa attribuita a un “genio malefico” e vi 
fu un’occasione nella quale alcuni detrattori del Massaja giunsero a ritenerlo 

responsabile del contagio.  Il Massaja oltre allo scontato suggerimento di evitare il 

contatto con gli ammalati di febbre gialla (III, p. 22), suggeriva alcune precauzioni 
“riconosciute opportune ed efficaci” come il “tenere sempre in bocca alcune erbe 

aromatiche, utilissime in quei paesi caldi per eccitare la salivazione, e neutralizzare l’aria 

venefica che vi si andava respirando”, anche perché per la lunga esperienza il 
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missionario “si era convinto che il veleno di quella malattia si comunicasse alle persone 

più per mezzo della respirazione che per altra causa”. 

 
La situazione era peggiorata “dall’insalubrità di quelle misere capanne, e la poca o 

nessuna pulitezza”, l’assenza di finestre e la mancata aerazione. Il Massaja si 

abbandona poi ad un’osservazione del tutto opinabile, quando sosteneva che “le 
persone, secondo la loro costituzione, venivano colpite o nel novilunio o ne plenilunio, 

e mai nel corso dell’accrescimento o del mancamento della luna”. Da notare che il 

Massaja riteneva che anche l’effetto della vaccinazione antivaiolosa risentisse delle fasi 

lunari e che l’efficacia della stessa fosse diversa “in luna mancante o in luna crescente” 
(III, p. 23). 

 

La febbre gialla veniva dunque considerata “un flagello dei paesi caldi e quindi anche di 
una gran parte del continente africano” benché si manifestasse con sintomi diversi tra 

cui spiccavano il vomito e la diarrea: in particolare con il vomito e con maggiori 

probabilità di guarigione nei paesi alti e freschi; nella sua forma più grave con la diarrea 
nei paesi più caldi (III, p. 24). Riferisce il Massaja che i maghi del luogo la curavano con 

mezzi “ridicoli e superstiziosi”. Egli avendo terminata la riserva di “farmaci europei” fu 

indotto a ricorrere al tamarindo “rimedio efficace per moltissimi malanni in quei paesi”. 

Una dieta rigorosa e tre giorni di decotto di tamarindo, del quale venivano sfruttate le 
proprietà lassative, portavano il malato a rapida guarigione, così almeno assicura il 

missionario piemontese. “Nei paesi alti dove era difficile trovare il tamarindo si ricorreva 

ad altri purganti, e specialmente al ricino e in mancanza di questo all’emetico, di cui era 
ancora ben provveduto”. In qualche caso tentò anche la terapia con solfato di chinino 

ma senza risultati apprezzabili.” 

 
La sifilide 

Un’altra patologia che il Massaja ebbe ad affrontare fu la sifilide. Un caso 

particolarmente grave fu quello di Kisti Duki, un ricco signore dei Galla, nel quale “il 

canale della respirazione ridotto tutto una piaga, e per metà corroso, mandava 
continuamente un umore puzzolentissimo… e aveva inoltre del tutto perduta la voce”. 

Il Massaja affrontò inizialmente il caso con il “purgarlo blandamente” e poi con unguento 

mercuriale in dosi crescenti. La cura ottenne risultati miracolosi e “dopo quindici giorni 
vidi un miglioramento, e alla fine del mese cessato lo scolo di quel puzzolente umore, 

le piaghe cominciarono a rimarginarsi la voce a poco a poco prese a tornare. Insomma 

dopo alcuni mesi guarì quasi perfettamente”. “Lo schifoso morbo”, come il missionario 

piemontese lo chiama, era molto diffuso, ma si presentava con quadri clinici diversi a 
seconda che colpisse “le persone dei paesi bassi e caldi, oppure degli alti e freddi”. 

 

Nei primi si manifetsava come un’affezione cutanea “con piaghette e contorni sifilitici su 
tutta la pelle, rosse e vegete nella luna nuova, purulente nella luna piena, ed asciutte 

sul finire delle fasi”, Nei paesi alti colpiva “principalmente al naso, alla bocca, alla gola, 

e raramente alle parti naturali”. Un caso clinico difficile fu quello di una donna “coperta 
da capo a piedi di piaghe…  e per questo ripudiata dal marito”. Il Massaja intervenne 

con alcune pillole di sublimato e “acqua gommata addolcita con miele” ottenendo la 

perfetta guarigione in capo a tre settimane… cosa che potrebbe far pensare che il 

Massaja avesse realmente poteri soprannaturali (!). 
 

Il Massaja pur curando la malattia con mercuriali, non lesinava raccomandazioni di 

medicina preventiva consigliando la monogamia e la fedeltà coniugale. Un intero 
villaggio affetto da sifilide venne curata dal Massaja presso la località di Loja (III, p. 

127). Anche in questo caso utilizzò “la cura mercuriale”. Anche nei bambini si avvalse 

della somministrazione graduale di “pillole di sublimato in minima dose”, cercando di 
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migliorare la povera dieta con grassi e proteine: “butirro”, carne di pecora e farina 

d’orzo.  Nella stessa occasione curò un individuo a cui la sifilide, responsabile di una 

“forte infiammazione”, impediva la minzione. Il Massaja utilizzò “un cataplasma ed 
alcune mignatte, che fortunatamente si poterono trovare in un pantano vicino” 

riuscendo migliorarne le condizioni. Poiché “tutto il villaggio era infetto da quella 

schifosa malattia”, ebbe il suo bel da fare per arginare il contagio, ma ebbe anche “il 
motivo di predicare e inculcare con più ragione la moralità e il vivere casto”. Gli ottimi 

risultati ottenuto fecero sì che i capi delle famiglie di Loia, Negus e Sabie, si convinsero 

di chiedere al Massaja di iniziare l’innesto, che sino ad allora era stato rifiutato. 

 
La teniasi e i vermi 

Anche la tenia era una patologia così diffusa che “raramente si trova una persona, la 

quale non ne sia affetta” (IV, p. 123).  La causa, secondo il Massaja, era da ricercarsi 
nella carne cruda, di cui gli indigeni facevano “molto abuso”.   Ma i vermi, più in 

generale, rappresentavano una delle patologie più frequenti, che affliggevano le 

popolazioni abissine e galla “in sì grande quantità da far meraviglia”. La verminosi, 
secondo il Massaja, si presentava con i sintomi più disparati spesso difficili “a 

comprendersi dai medici europei” come ad esempio il letargo e alterazioni del polso 

“stravaganti”. 

 
  

 

Il Massaia chirurgo 
Certamente grave il caso clinico di un giovane che era stato “sorpreso da una banda di 

assassini” della tribù Kuttai. Questi, oltre ai furti, erano soliti infliggere ben altre sevizie, 

tanto che il giovane venne evirato e la ferita esitò in un voluminoso “tumore, che 
crescendo giornalmente, lo ridusse in stato di non poter camminare”. Il Massaja decise 

che “l’unico rimedio non poteva essere che l’amputazione di quel grosso tumore alla 

radice e dispostolo con qualche purgante”, la mattina seguente “assistito da due giovani 

della missione, P. Hajlù e Morka, procedette alla resezione del tumore con un “rasojo 
ben affilato”. Come riferisce il missionario, fu la prima operazione chirurgica da lui 

eseguita (III, p. 110). Il decorso fu favorevole, “la piaga mostrossi abbastanza benigna”, 

senza segni di infiammazione, ma siccome “l’orina usciva da tre aperture”, risolse di 
chiuderne due e “anche il concentramento dell’orina mi riuscì bene … e dopo otto giorni 

usciva da un solo canale”. Un intervento chirurgico prima e di plastica urologica (!) poi. 

Il giovane “in quaranta giorni risanò completamente”. Divenne poi catechista e “vestì 

l’abito del monaco” con il nome di Abba Dominicus. La notizia dell’intervento accrebbe 
presso gli indigeni la fama del Massaja come medico o meglio come “mago”.  Va in 

conclusione sottolineato come il Massaja oltre che missionario, sia stato in realtà anche 

“medico” e come, operando in situazioni di grave disagio, abbia affrontato 
coraggiosamente e con perizia patologie anche molto gravi utilizzando adeguatamente 

i pochi mezzi terapeutici che aveva a disposizione ottenendo quasi sempre successi 

anche insperati. Certamente encomiabile infine la sua attività di ‘vaccinatore’ contro il 
vaiolo, che ha certamente preservato dalla grave infezione decine di migliaia di indigeni.  
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