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Demografia medievale

Dal 1000 in poi la popolazione europea è in 
continuo aumento infatti nel 1300 la 
popolazione europea raggiunge quasi gli 
80 milioni di abitanti

Troppa era la popolazione poche per le 
risorse a disposizione dunque cominciano 
a verificarsi diverse carestie nonostante 
l’incremento delle terre coltivate



Le carestie
Le carestie dovute a mutamenti climatici e alla ridotta 
produttività agricola

Il sovraffollamento provoca anche carenze igieniche

Condizioni ideali per lo sviluppo di epidemie



Cos’è la peste??
La peste è una malattia mortale per l’uomo provocata dal bacillo 
di Yersin

Esiste in due tipi di peste
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La Peste
LA PESTE È UNA MALATTIA INFETTIVA DI ORIGINE BATTERICA TUTTORA DIFFUSA IN MOLTE PARTI DEL 
MONDO, ANCHE IN ALCUNE REGIONI DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI. E’ CAUSATA DAL BATTERIO 
YERSINIA PESTIS, CHE NORMALMENTE HA COME OSPITE LE PULCI PARASSITE DEI RODITORI, RATTI, 
ALCUNE SPECIE DI SCOIATTOLI, CANI DELLA PRATERIA.

LA PESTE SI MANIFESTA PRINCIPALMENTE SOTTO TRE FORME DIVERSE: 

PESTE POLMONARE: IL BATTERIO INFETTA I POLMONI. QUESTA FORMA DELLA MALATTIA PUÒ
TRASMETTERSI DA PERSONA A PERSONA ATTRAVERSO L’ARIA O GLI AEROSOL DI PERSONE INFETTE E 
QUINDI COSTITUISCE UNA DELLE FORME PIÙ PERICOLOSE PER IL POTENZIALE EPIDEMICO CHE LA 
CARATTERIZZA. 

PESTE BUBBONICA: È LA FORMA DI PESTE PIÙ COMUNE E SI MANIFESTA IN SEGUITO ALLA 
PUNTURA DI PULCI INFETTE O PER CONTATTO DIRETTO TRA MATERIALE INFETTO E LESIONI DELLA 
PELLE DI UNA PERSONA. 

PESTE SETTICEMICA: DERIVA DALLA MOLTIPLICAZIONE DELLA Y. PESTIS NEL SANGUE, E PUÒ
ESSERE UNA CONSEGUENZA DI COMPLICAZIONI DELLE DUE FORME PRECEDENTI. VIENE CONTRATTA 
PER LE STESSE CAUSE DI QUELLA BUBBONICA, E NON SI TRASMETTE DA PERSONA A PERSONA.



 L’origine della peste è molto antica, e per la sua forza distruttrice, è diventata 
nell’immaginario collettivo la ‘morte nera’, la malattia che ha accompagnato 
l’umanità nei secoli e che per questo è spesso presente nelle grandi opere letterarie e 
artistiche. La storia della grande peste nell’Europa del 1350, che ha causato la 
morte di quasi un terzo della popolazione europea e ha letteralmente contagiato 
tutti i paesi dal Mediterraneo alla Scandinavia e la Russia nel giro di cinque anni

 Tuttavia la paura di morbi incontrollabili, quali l’AIDS, permane come 
causa d’angoscia nel lato oscuro dell’animo di tutti gli uomini, che, di 
fronte a ciò che non possono dominare, si sentono impotenti rischiando di 
cadere in uno stato di inquietudine da cui riesce loro difficile uscire. 
Questa sua continua presenza ha fatto sì che gli uomini imparassero a 
conviverci e difendersi. Ma per la sua gravità e rapida diffusione ha 
lasciato ben poche armi a chi ha tentato di opporsi per combatterla. Per 
questo motivo sono molte le pagine che sono state dedicate alla peste, in 
alcuni autori essa viene descritta come un fenomeno soprannaturale 
causato dall’ira di un dio, in altri le viene dato spazio per cercare di evitare 
contagi futuri riconoscendo in anticipo i suoi sintomi, in altri ancora è 
messo in luce l’imbarbarimento dei costumi e degli uomini che lascia 
dietro la sua scia di morte. Morbo cronico, tanto da condizionare i 
comportamenti sociali ed economici dell’Europa per almeno tre millenni, la 
peste ha provocato uno stato di ansia e di paura molto diffuso da creare 
una sorta di rappresentazione mentale universale del flagello, uno stile 
unitario e ripetitivo che dalla Bibbia, da Tucidide e da Tacito si prolunga 
fino a Defoe, Manzoni e Camus. Nasce così una “letteratura della peste”.



La diffusione della peste
La peste si sviluppava 
in primavera/estate e 
dava un po’ di tregua 
solo in inverno.

Poi l’estate successiva 
ricompariva e poteva durare 
per anni

Da questo momento in poi 
si verificarono epidemie di 
peste in Europa 
mediamente ogni 15 anni



La crisi del 1300
La crisi del 1300 è 
avvenuta per diverse 
cause della crisi 
mutamenti del clima, 
carestie,

terre meno produttive,

Sovraffollamento e 
infine la pestilenza



La peste del 1347
Anche questa pestilenza venne da 
Oriente

In Cina era stata segnalata già da 
alcuni anni, in Europa vi arrivò nel 
1347 portata dalle navi commerciali 
genovesi provenienti dalla Crimea 
(assedio di Caffa)

Si diffuse rapidamente e durò diversi 
anni



Come ci si difendeva
I governanti presero, o cercarono di prendere, provvedimenti per 
arginare la “morte nera”. 

Molte città vietarono agli abitanti di uscire dal paese e per chi 
infrangeva la legge c’erano multe

Si stabilì inoltre che i morti dovevano essere portati fuori le mura in 
casse inchiodate. 

A Firenze alcuni ufficiali furono incaricati di sorvegliare i mercanti e 
i mercati, per impedire la rivendita d’indumenti appartenenti ai morti 
di peste. 

Nelle città portuali si decretò che le navi provenienti da Genova e 
Venezia stessero in quarantena. 



I medici
Le conoscenze scientifiche 
non permisero ai medici di 
trovare un rimedio per 
poterla curare fino al XIX 
secolo. 

Nel 1350 il collegio dei 
medici di Parigi, pubblicò 
un testo che affermava che 
la peste non era una 
malattia contagiosa, ma 
era causata dalle 
condizioni ambientali 
(caldo e umido)



La scoperta dell ’ America

La scoperta dell’ America fu molto importante 
per l’ aspetto della malattia e del contagio perché 
i soldati spagnoli e portoghesi introducendo 
nuovi stili di vita fecero sicché gli indigeni si 
ammalassero e le loro ordinarie cure non erano 
sufficienti per le varie malattie che vi furono. 
Ma come operavano gli indigeni e soprattutto di 
che tipo era questa medicina pre-colombiana ??
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Nella Letteratura
Tucidide fu il primo a 

descrivere la peste nelle 

sue opere, parlando 

della epidemia 

sviluppatasi ad Atene

Nell’ultimo libro del 

“De rerum natura”, il 

poeta latino Lucrezio

parlò anche lui della 

peste di Atene 

La Laura di Petrarca 

muore nel 1348 di 

peste e il poeta scrisse 

i salmi penitentiales, 

che sono delle 

preghiere di penitenza

Boccaccio, nel suo 

Decameron, dice 

che la peste cancella 

i freni morali e 

abbatte ogni ordine 

sociale e civile 

L’ ultimo autore che 

tratta la peste è 

Alessandro Manzoni

che usa la peste per 

far vedere il 

malcontento del ‘900

In Sofocle la peste 

viene definita come 

castigo divino agli 

uomini 

Omero tratto anche il 

tema della peste all’ 

inizio dell’ illiade

anche in questo caso 

era un castigo divino

Nella Bibbia si può 

vedere la peste nelle 

10 piaghe d’ Egitto 

La peste oggi



Tucidide
Per la storiografia Tucidide ha avuto un ruolo di notevole rilevanza avendo descritto 
per la prima volta la peste come un’epidemia tralasciando totalmente l’aspetto 
religioso che legava questa malattia a una punizione di matrice divina. L’epidemia 
da lui descritta in particolare è quella avvenuta nel 429 a.C. durante un conflitto 
tra Sparta e Atene e ne evidenzia tutte le conseguenze, sintomi e presuppone che 
tutto ciò potesse servire in un futuro in modo da prevenirla, utilizzando nella 
descrizione della stessa alcuni termini medici presi in prestito da Ippocrate. Tucidide 
non riesce a risalire però alle cause e non descrive nemmeno una cura presupponendo 
che non ve ne sia una, limitandosi a parlare di come la peste si trasmetteva e come la 
vita veniva vissuta nella paura di esserne colpiti, proponendo scenari crudi e 
dolorosi, in cui la gente terrorizzata dall’incedere rapidissimo della piaga. Malati 
isolati, gente che fuggiva, la presenza di una morte innaturale che strappava via la 
vita a chi ne veniva colpito, una morte definita oscena e scandalosa come la descrive 
lo stesso Tucidide, che sottolinea anche i particolari più agghiaccianti come il fatto 
che la peste colpisse anche il bestiame e gli animali in generale



SI TRATTAVA DI UN FENOMENO MORBOSO PROFONDAMENTE DIVERSO DAGLI 
ALTRI: TUTTI GLI UCCELLI E I QUADRUPEDI CHE SI CIBANO DI CADAVERI UMANI 
MORIVANO,DOPO AVERNE MANGIATO. E QUESTO IL GENERALE E COMPLESSIVO 
QUADRO DELLA MALATTIA, SAREBBE SEBBENE STATO COSTRETTO A 
TRALASCIARE MOLTI FENOMENI E CARATTERI PECULIARI PER OGNI CASO, ANCHE 
SE DI POCO, TENDEVA SEMPRE A DISTINGUERSI DALL’ ALTRO. NESSUN ALTRA 
INFERMITÀ DI TIPO COMUNE INSORSE NEL PERIODO IN CUI INFURIAVA IL
CONTAGIO E IN ESSO CONFLUIVA QUALUNQUE ALTRO SINTOMO SI 
MANIFESTASSE. NEL COMPLESSO DI DOLOROSI PARTICOLARI CHE 
CARATTERIZZAVANO QUESTO FLAGELLO,UNO S IMPONEVA,TRISTISSIMO:LO 
SGOMENTO DA CUI CI SI LASCIAVA COGLIERE,QUANDO SI FACEVA LA STRADA LA 
CERTEZZA DI AVER CONTRATTO IL CONTAGIO;INOLTRE LA CIRCOSTANZA 
CHE,NEL DESIDERIO DI SCAMBIARSI CURE ED AIUTI,I RAPPORTI RECIPROCHI SI 
INTENSIFICANO,E LA GENTE MORIVA. UNA COMPASSIONE PIÙ VIVA SU UN MORTO 
O VERSO UN MALATO,DIMOSTRAVANO QUELLI CHE NE ERANO SCAMPATI VIVI. IL 
MALE NON AGGREDIVA MAI DUE VOLTE:O ALMENO L EVENTUALE RICADUTA NON 
ERA LETALE. L’ IMPERVERSARE DELL’ EPIDEMIA ERA RESO PIÙ INSOPPORTABILE 
DAL CONTINUO AFFLUSSO DI CONTADINI ALLA CITTÀ: LA PROVA PIÙ DOLOROSA 

COLPIVA GLI SFOLLATI. LE USANZE CHE FINO A QUELL’EPOCA AVEVANO 
REGOLATO LE ESEQUIE FUNEBRI FURONO ABBANDONATE. CIASCUNO SEPPELLIVA 
I CADAVERI COME POTEVA. MOLTI SI RIDUSSERO A FUNERALI INDECOROSI PER LA 
SCARSITÀ DI ARREDI NECESSARI: IL CADAVERE DEL PROPRIO CONGIUNTO VENIVA 
ARSO SOPRA MONTAGNE DI PIETRE GIÀ PRONTE PER L’OCCASIONE



V. LUCREZIO PARLA DELLA PESTE, CHE SI ABBATTÉ AD 
ATENE NEL 430 A.C., NELLA SUA PIÙ VASTA OPERA: IL “DE 
RERUM NATURA” PRECISAMENTE NELLA PARTE 
CONCLUSIVA QUANDO,DOPO AVER DESCRITTO VARI 
FENOMENI NATURALI,METTE IN RASSEGNA IL FLAGELLO. 
EGLI NARRA CHE LA PESTE  NON È LEGATA ALLA 
SUPERSTIZIO DI UNA VOLONTÀ DIVINA, BENSÌ AD UN 
MORFITER AESTUS GIUNTO DALL’EGITTO, FRUTTO DELLA 
FORZA DELLA NATURA,QUINDI ABBANDONA LE 
SPIEGAZIONI METAFISICHE PER CONCENTRARE LA SUA 
ATTENZIONE SUL MONDO DEGLI UOMINI,SULLA VITA DI UNA 
CITTÀ  SULLA QUALE SI ABBATTE UN MALE CIECO CHE LA 
SCONVOLGE ED ANNIENTA.

La peste nella letteratura di Lucrezio



 Sottolinea allora gli effetti dell’infezione  che porta alla distruzione del 
corpo e il dissolversi della dignità della persona, l’insinuarsi e poi 
trionfare della paura, fino a spezzare i più solidi legami familiari e 
sociali, lasciando spazio al terrore, all’irrazionalità. Quindi  conclude 
con la peste, intesa come grandiosa esemplificazione di un 
ragionamento strettamente consequenziale, volta a dimostrare che gli 
uomini non devono avere paura perché se non va temuta la morte 
[seconda diade], tanto meno vanno temuti i naturali sconvolgimenti e 
cataclismi di qualsiasi specie [terza diade]. Temere è turbarsi e il 
turbamento è fonte di infelicità: insegnare all’uomo a non turbarsi 
anche di fronte al cosmo è l’ultima lezione morale del poema. Inoltre 
operando un confronto tra Lucrezio e Tucidide si nota che il secondo 
indaga psicologicamente,  invece il primo  invece descrive il crollo della 
religione. Nei primi paragrafi delle “Storie” hanno una loro 
rielaborazione piuttosto fedele nei versi 1144-1181 del poema  ma alla 
prosa sobria, asciutta, quasi scientifica dello storico, si sostituisce uno 
stile elaborato, ricco di artifici retorici, tendenti a dilatare le immagini 
al fine di renderle più drammatiche e ricche di pathos. 



 Ad esempio, scrive Tucidide: “La gola e la lingua diventavano 
subito di color sangue ed emanavano un alito disgustoso e 
fetido”, mentre per Lucrezio “la gola, nera all’interno, grondava 
sangue, indebolita dal male, grave a muoversi, ruvida al tatto; 
l’alito, fuori dalla bocca, emanava un lezzo fetido, come 
puzzano i cadaveri putrefatti abbandonati”. Un altro esempio 
significativo si ha dove Tucidide afferma che il male scendeva 
nel petto e da lì nello stomaco, al contrario Lucrezio dice che il 
male giungeva nel cuore. Questo per ribadire che il poeta latino 
non esamina con occhio clinico il morbo, infatti non è attento né 
ad usare termini scientifici né a descrivere precisamente il corso 
della malattia, gli interessa soprattutto rendere un clima di 
morte e desolazione.



LA PESTE HA COSTANTEMENTE ACCOMPAGNATO LA VITA DELL’UOMO, NELL’ETÀ 
ANTICA INFATTI ERA CREDENZA CHE QUESTA PIAGA FOSSE MANDATA DALL’IRA 
DI UN DIO. UN ESEMPIO DI PESTILENZA E STERILITÀ VOLUTE DALLA DIVINITÀ È 
QUELLA DELL’EDIPO RE DI SOFOCLE. LA PESTE È STATA SCATENATA DALLA 
PRESENZA ALL’INTERNO DELLE MURA DELLA CITTÀ, DALL’ASSASSINO DEL 
SOVRANO PREDECESSORE DI EDIPO, LAIO. A TAL PROPOSITO I CITTADINI SI 
RIVOLGONO ALLO STESSO AFFINCHÉ SALVI LA CITTÀ DALLA DISTRUZIONE, MA 
SCOPRONO DA UN INDOVINO CHE EDIPO È ALLO STESSO TEMPO SALVATORE E 
DISTRUTTORE, IL POPOLO FU COLPITO DALLA CECITÀ E PER TAL MOTIVO ESSO 
COMINCIA AD INSULTARE L’INDOVINO. UN SECONDO CASO DI POTENZA DEL
SOVRANO SUL SUO POPOLO È LEGATO AL FATTO CHE QUANDO QUESTO SI 
AMMALAVA, L’INTERA CITTÀ SI INSTERILIVA E LE TERRE DIVENIVANO ARIDE. IN 
ENTRAMBI I CASI SI DENOTA UNA MORALE COMUNE CHE È QUELLA CHE DIO E’ 
MISURA DÌ TUTTE LE COSE. 

La peste in Sofocle
Spesso anche un’intera città si trova a soffrire per 
un solo cattivo, per loro il figlio di Crono manda dal 
cielo un grande castigo, fame e insieme peste, le 

genti periscono, le donne non partoriscono più.



La peste nella letteratura greca: Omero
NEL MONDO ANTICO LA PESTE ERA AL QUANTO FAMOSA, LA 
INCONTRIAMO INFATTI NEI PRIMI VERSI DELLA POESIA 
OCCIDENTALE, NEL PROEMIO DELL’ILIADE.

ESSA NON ERA CONSIDERATA COME UNA MALATTIA 
CAUSATA DA BATTERI IN SEGUITO A SCARSA IGIENE E 
INFEZIONI , BENSÌ ERA OPERA  DI UN DIO.



Poiché essa non ha una sua autonomia, Omero non ne descrive i sintomi con l’attenzione che 
potrebbe avervi prestato un medico, invece fornisce una spiegazione religiosa: è la punizione di 
Febo Apollo nei confronti di Agamennone. L’ Atride aveva infatti respinto con aspre parole il 
suo ministro di voti. Comincia dunque la descrizione delle numerose morti nel campo acheo. 
Dapprima il racconto è lontano e distaccato poi diventa più dettagliato, secondo lo stile epico. 
Apollo scende dall’Olimpo con l’arco e la faretra: il “suono acuto a ogni passo”, le “frecce che 
cozzano”, sono elementi prolettici dell’imminente arrivo della peste. I primi a morire sono i 
muli e i cani, poi Apollo scaglia i suoi dardi sull’uomo e “ i roghi ardevano sempre in gran 
numero”. La rapidità con cui la peste porta alla morte viene simboleggiata molto efficacemente 
con l’immagine delle frecce.  
Tuttavia non bisogna vedere la calata di Apollo come un esempio di giustizia divina per 
punire lo sgarbo di Agamennone verso Calcante quanto come un intervento mosso da rancore 
personale di un dio invasato nel sacerdote. Si può dire che la pestilenza è una vendetta privata 
di Febo Apollo, che innesca tutte le azioni narrate nell’Iliade. Dopo questa spiegazione è chiaro 
che i protagonisti del poema non cerchino come rimedio delle medicine quanto propongano un 
voto

Nel Proemio il poeta esordisce invocando la musa per ispirare il suo canto e dargli la forza per 
narrare i fatti raccontati nel resto del poema. Egli compie quest'azione perché deve diventare lo 
strumento mediante il quale la Musa canta agli uomini le gesta degli eroi.  Il poeta invoca 
solamente una musa poiché, ai tempi di Omero, le muse non erano ancora nove a patrocinare 
le varie ramificazioni dell'arte. Uno dei passi più significativi è presente al v.65: < Mirò 
prima sugli asini, poi sui cani più veloci, mirando e lanciando poi sugli uomini l’acuta 
freccia, e di continuo i roghi funebri ardevano  fitti.>



La Bibbia: l ’ Esodo
Nel libro dell'Esodo si racconta l'uscita degli Ebrei dall' impero d'Egitto sotto la guida di 
Mosè. Uno degli episodi più importanti di questo libro è proprio l'invio delle 10 piaghe, o 
punizioni divine, contro il popolo egizio.

Secondo l’interpretazione ebraica, i dieci miracoli furono provvidenziali, e solo grazie alla 
protezione divina gli israeliti si salvarono, altrimenti gli angeli della distruzione non 
avrebbero fatto alcuna distinzione tra Ebrei ed Egiziani, colpendo entrambi con stesse 
pene.

Quali sono queste 10 piaghe ??



1.Tramutazione dell’acqua in sangue 
La prima piaga fu, secondo i commentatori ebrei, come una causa 
diretta dell’uccisione dei bambini neonati israeliti, infatti l’acqua si 
tramuto in sangue (il presunto sangue dei bambini morti), il 
fiume imputridì causando la morte del pesce e un forte fetore. 

2.Invasione di rane dai corsi d’acqua 
La seconda piaga è stata un’invasione di rane, secondo le Scritture, 
infatti, gli egiziani si ritrovarono rane ovunque: nei forni, nelle case 
ed entravano anche dentro le persone, continuando a farle vivere 
con i rumorosi gracidii, facendoli impazzire.

3&4. Invasione di zanzare 
Invasione animali feroci La polvere si tramutò in 

una miriade di piccole zanzare che alterarono la vita comune. 
Ma il faraone continuò ad ignorare i propri maghi/consiglieri e 
non lasciò libero il popolo di Israele.



5.Moria del bestiame 
Una forte pestilenza colpì gli allevamenti  causando 

una drastica diminuzione del bestiame.

6.Ulcere su animali e umani

7&8.
Grandine Invasione di cavallette 
La più terribile delle tempeste di grandine di sempre si abbatté sul territorio 
dell’antico Egitto biblico, distruggendo raccolti ed edifici. Tutto quello che non 
venne distrutto dalla grandine, fu finito dall’invasione di locuste.
Rispettivamente 7° e 8° piaghe.



9.Tenebre 
Per tre giorni e tre notti non vi fu luce. Solo 
nelle dimore degli ebrei c’era illuminazione.

10.Morte dei primogeniti maschi 
Infine, dopo aver fatto segnare tutte le porte delle case 
abitate da ebrei, Dio mandò i suoi angeli per uccidere in una 
sola notte tutti i primogeniti maschi del popolo egizio, 
compreso il figlio del faraone.



Boccaccio e la Malattia
Boccaccio, nel suo Decameron, dice che la peste 
cancella i freni morali e abbatte ogni ordine sociale e 
civile 
La peste provoca in città degrado
sociale e morale, ma spinge i protagonisti del 
Decameron a ritirarsi in campagna a favellare: è un 
vero «espediente
letterario».
La descrizione della peste è, infatti, il motivo
occasionale dell’incontro della «allegra brigata», 
sette fanciulle
e tre giovani, in Santa Maria Novella: di fronte allo 
squallido
spettacolo della peste e alla bestialità delle condizioni 
di vita che provoca, i dieci giovani si propongono, con 
la loro fuga in una villa sui colli fiorentini, non 
soltanto di evitare i pericoli dell’epidemia ma 
soprattutto di ricomporre condizioni civili di 
esistenza.



La peste a Firenze infatti 
arriva “per operazion de’ 
corpi superiori o per le nostre 
inique opere da giusta ira di 
Dio”.
Nel Decameron la malattia 
ha come scopo essere cornice 
dell’avventura dei 10 
ragazzi.
Nell’opera è evidenziata la 
disperazione del popolo che 
si rivolge a maghi , 
indovini  e stregoni 
favorendone il vile 
guadagno.

Riprende inoltre da Tucidide la descrizione del comportamento umano 
e il  disfacimento dei costumi.



La peste nella letteratura 

Manzoniana
La peste si è presentata nel corso dei secoli in varie 
parti del mondo risvegliando nell’immaginario 
collettivo paure ataviche, radicate nell’animo 
umano. La descrizione degli effetti della peste 
costituisce  un motivo ricorrente di opere letterarie 
molto lontane tra loro sia cronologicamente  sia 
per la disposizione con cui gli autori si pongono di 

fronte alla materia narrata. 

La peste narrata da Manzoni è quella più complessa e ricca di 
interpretazioni simboliche. Egli vuole descrivere da una parte i sintomi della 
peste che colpì la Lombardia nel 1630, dell’altra vuole fare chiarezza sulle 
dicerie, sulle superstizioni, i processi agli untori.



La causa del morbo è un Coco bacillo che colpisce soprattutto i topi, le 
cui pulci passano a pungere l’uomo; il male si manifesta con il 
gonfiore dei gangli linfatici all’inguine e sotto le ascelle, 
accompagnato anche da emorragie sottocutanee. Manzoni nel 
descriverla parla di bubboni (peste bubbonica). L’incubazione va dai 
due ai cinque giorni, poi ai bubboni si accompagnano febbre alta, 
mal di testa, dolori alle ossa, delirio. Diffusa nel Trecento, la peste si 
estese anche in Europa, dove le epidemie sono gradualmente 
scomparse nei secoli grazie alla lotta contro i ratti. 

La diffusione del morbo nelle opere

Il contagio a Milano fu introdotta da un soldato italiano al servizio 
della Spagna, ma il popolo cominciò a cercare cause diverse da quelle 
naturali e a pensare che la peste fosse diffusa con unguenti velenosi e 
stregonerie. Da ciò nacque il nome di “untori”, attribuito a quelli che 
erano creduti spargitori di peste. In questa fase di inizio e diffusione 
del contagio, protagonista è l’uomo che con i suoi pregiudizi non sa 
agire di fronte ad essa.



I capitoli XXXI e XXXII vogliono essere i capitoli storici della 
trattazione della peste a Milano. L’autore intende 
ricostruire storicamente gli eventi più rigorosamente dei 
suoi predecessori; egli preferisce alla letteratura 
d’invenzione quella basata sulla storia . La sua è 
un’amara riflessione sugli errori delle autorità e sulle 
illusioni del popolo. Il regno della peste finisce con l’essere 
quello del caos e del disordine. D’altronde nei momenti di 
calamità emergono le doti positive dei pochi che si 
sacrificano per la collettività, ma ancor di più si 
affermano quelle negative della gran massa. L’uomo può 
salvarsi solo con il senso di responsabilità e la 
sublimazione razionale e religiosa. È naturale che a 
sacrificarsi allora per gli altri siano gli uomini di chiesa.

La peste nei brani



Ai capitoli di diffusione del morbo si intrecciano le vicende dei personaggi: don 
Rodrigo a Milano scopre di aver contratto il male e finisce al lazzaretto; invece la 
descrizione della Milano appestata è filtrata attraverso lo sguardo di Renzo, che 
ha contratto la peste ed è guarito. Inoltre il protagonista è altresì spettatore di uno 
degli episodi più toccanti dei Promessi Sposi: quello della piccola Cecilia. In cui è 
presente il dramma di una madre dilaniata dal dolore ma sorretta dalla speranza 
della vita eterna. Una profonda fede cristiana, fatta di piena accettazione della 
volontà di Dio e di disponibilità a cogliere nei fatti un disegno della Provvidenza 
contraddistingue la pagina manzoniana. La Provvidenza agisce sì nella storia 
ma non ne indirizza il senso in modo chiaro e univoco, non la converte in 
“progresso”, in sviluppo civile. Manzoni resta sempre antistoricista. Don Abbondio 
interpreta la peste come “provvidenza” perché ha agito come “scopa” spazzando via 
i malvagi come don Rodrigo. Renzo interpreta la provvidenza come realizzazione 
dei propri desideri o della propria formazione personale. La fiducia in Dio serve per 
rendere il dolore più sopportabile e magari utile per la salvezza dell’anima. Si 
tratta di una conclusione nient’affatto idillica.



La Peste nell ’ età moderna
Negli anni più recenti il significato di <Peste> ha assunto connotati ben diversi, infatti
mentre in passato la malattia era una realtà tangibile e vera, che ha provocato migliaia di
morte ma soprattutto una crisi sociale e psicologica degli uomini, al giorno d’oggi i
riferimenti ricorrenti che incontriamo sono legati ad una figura maligna che contamina il
mondo. A partire dal XX secolo molti autori dell’età contemporanea hanno rivolto la loro
attenzione a questo aspetto tragico per l’esistenza dell’uomo, tra cui Umberto Eco. Egli,
rifacendosi all’opera di Alessandro Manzoni “I Promessi Sposi”, tratta ampiamente il
problema del contagio sottolineando la reazione psicologica della società che inevitabilmente
confluisce in una situazione irrecuperabile di delirio totale. La peste viene delineata come il
migliore strumento che gli uomini detentori del potere possono utilizzare per manipolare la
mente dei cittadini e renderli incapaci di agire lucidamente e secondo ragione, portandoli a
conferire un senso distorto ed esagerato ad ogni sintomo. Anche il filosofo Sergio Givone in
“Metafisica della peste. Colpa e destino” rivolge la propria attenzione alla diffusione di una
malattia a cui attribuisce caratteri sovrannaturali. Sottolinea infatti il ripresentarsi,
nonostante i numerosi studi in biologia e gli obbiettivi raggiunti dalla medicina, di volta in
volta della peste sotto nuovi e molteplici aspetti che rimandano ogni volta ad una natura
divina e trascendente legata ad essa. In più rifacendosi anche all’antica teoria di
Anassimandro secondo cui l’uomo, in quanto parte della natura stessa, porta eternamente in
sé una colpa, la peste è un fattore inscindibile dall’uomo, così come la morte stessa,
eternamente presente in mezzo agli uomini.



<Le epidemie sono eventi importanti dal punto di vista economico, sociale,
biologico, ma anche sotto il profilo psicologico della mentalità collettiva e della
paura individuale.> dice lo storico della medicina e della sanità Giorgio
Cosmacini. Il problema principale riconducibile al contagio è proprio il terrore
della morte imminente e violenta che assale la gente portandoli a reazioni
aggressive e irrazionali. Le pestilenze contengono in sé molteplici metafore, come
la salvezza associata esclusivamente a coloro che hanno fede o l’emarginazione e
quindi la morte civile, ancor prima di quella fisica, che rappresenta per i malati
la totale scomparsa di ogni prospettiva futura fiorente e costruttiva.

Inoltre assume una posizione di rilievo a tal proposito l’opera dello scrittore
francese Albert Camus, “La Peste”. In esso narra le vicende di una cittadina della
Francia, Orano, in cui la gente ha vissuto in modo intenso ma tranquillo fino al
momento in cui l’improvvisa morte di tutti i ratti della città e la successiva
diffusione di sintomi anomali tra molte persone ha rotto l’equilibrio della vita
quotidiana e ha portato al delirio generale della gente. Nonostante il pensiero
generale che l’epidemia fosse mandata da Dio per punire gli uomini e la resa di
molti uomini, la situazione viene ristabilita, pur non potendo evitare molti
danni, dalla forza d’animo e la fermezza del medico della città, Rieux.



Fine


