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Discorso della peste ai suoi amministrati
di Albert Camus 
 

Io regno. È un dato di fatto, quindi è un diritto. Si tratta di un diritto 
indiscutibile: dovete prenderne atto. 

Vi conviene non commettere errori, se regno lo faccio a modo mio, 
ed è giusto dire che io lavoro bene. Voi altri, naturalmente, siete 
abbastanza sentimentali e vi piacerebbe vedermi come un re nero o un 
insetto sontuoso. Avete bisogno di pathos, si sa. Ebbene no. Non ho uno 
scettro io, ho mezze maniche lucide. Questo è il modo di offendervi ed è 
giusto che voi siate offesi: avete tutto da imparare. Il vostro re ha le unghie 
nere, un colletto duro e una visiera scura. Non troneggia, occupa la 
posizione. 

Ecco perché al mio arrivo il pathos se ne va. È interdetto il pathos 
ed alcune altre oscillazioni come la ridicola angoscia della felicità, la 
faccia stupida degli innamorati, la contemplazione egoistica dei paesaggi, 
il piacere frugale e l’ironia colpevole. Al posto di tutto ciò io porto 
l’organizzazione. Cosa questa che immediatamente vi sconvolgerà 
abbastanza, ma arriverete ad ammettere che una buona organizzazione è 

meglio di un insulso pathos. 
Penso che mi avete già compreso. Da subito si tratta che voi dovete apprendere come morire 

ordinatamente. Fino ad ora, voi morivate un po’ a caso, capricciosamente per così dire. Morivate 
perché faceva freddo dopo aver fatto caldo, perché le macchine procedevano troppo velocemente e 
gli aerei decollavano troppo lentamente, perché la linea dei Vosgi è blu, perché in primavera i fiumi 
delle grandi città attraggono la persona solitaria, o perché ci sono degli imbecilli che uccidono per 
denaro, quando è molto più fine uccidere per piacere. Sì, morivate male. Una morta qui, un morto 
la, quello nel suo letto, questo in una trincea! Un libero arbitrio. Ma, fortunatamente, a questa 
anarchia verrà posto rimedio. Una stessa morte per tutti e con il giusto ordine di una lista. Avrete un 
ordine, non morirete in maniera capricciosa. Il destino, ormai, si è dato una regola, ha previsto una 
agenda. Non si prenderà più cura di voi in maniera spiacevole, con disprezzo, negligenza come 
spesso faceva. Se ne occuperà, al contrario, essendo diventato meticoloso e un po’ maniacale: la 
resa sarà migliore. In precedenza, la sua noncuranza vi accompagnava fino alla morte, ma mai oltre. 
Ora non dovete più preoccuparvi di essere trascurati, sarete nella statistica. 
Neppure dovrete preoccuparvi di essere inutili per sempre, i vostri corpi 
serviranno la scienza e la vostra pelle creerà paralumi. Perché ho dimenticato 
di dirvelo, morirete, si intende; ma sarete in seguito cremati. È meglio e fa parte 
del piano. 

Mettersi in fila per morire bene, ecco la cosa principale. A questo prezzo, 
avrete il mio favore. Ma fate attenzione alle idee insane, alle passioni dell’anima, 
come dite voi, alle piccole febbri che fanno grandi rivolte. Ho rimosso queste 
compiacenze e ho posto la logica al loro posto. Aborro le differenze. A partire 
da oggi, voi sarete ragionevoli, vale a dire che sarete marchiati all’inguine ed 
ostenterete sotto l’ascella la stella del bubbone che vi segnerà per essere stati 
colpiti. Gli altri, quelli che, convinti che ciò non li riguardi, si metteranno in fila 
al cinema, si allontaneranno da voi perchè sospetti. Ma non abbiate timore, la 
cosa riguarda anche loro e verrà il loro turno. Sono nella lista, non dimentico 
nessuno. Tutti sospetti, questo è l’inizio giusto. 
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In fin dei conti, tutto ciò non mette da parte i sentimenti. Mi piacciono gli uccelli, le prime 
violette, la bocca fresca delle ragazze. Di tanto in tanto è rinfrancante ed è vero che sono un idealista. 
Il mio cuore ... Ma sento che mi placherò e non intendo andare oltre. Ricapitoliamo. Vi porto silenzio, 
ordine e giustizia assoluta. Non vi sto chiedendo di ringraziarmi, ciò che faccio per voi è molto 
naturale. Ma chiedo la vostra collaborazione attiva. Il mio ministero ha preso il via. 
 
La peste di Orano come metafora di tutte le pestilenze 
Si è ritenuto di porre in esergo al presente scritto una breve nota (Discours de la peste a ses 
administrés) scritta in precedenza, forse nel 1941, ma pubblicata assieme a un’altra più lunga 
(Exhortation aux médecins de la peste) nel 1947 da Albert Camus (1913-1960), lo stesso anno nel 
quale comparirà in Francia da Gallimard il suo romanzo La Peste. La seconda nota è stata tradotta 
per la prima volta in italiano ai tempi del COVID-19, prima da Lucio Coco per l’Osservatore Romano 
e poi da Yasmina Melaouah per la casa editrice Bompiani-Giunti, che l’ha stampata per farne 
omaggio ai clienti delle sue librerie. La prima, ancora inedita in Italia, è stata tradotta da chi scrive 
confortato dalla revisione fatta da Christine Vernière.  
La Peste verrà tradotta in italiano da Beniamino Dal Fabbro (1910-1989) e pubblicata per la prima 
volta da Bompiani nel 1948. 
Evocare Camus e, più in generale, la sua famosa opera sulla peste avendo assunto originariamente il 

compito – propizio lo stato di restrizione domiciliare – di studiare sia 
l’influenza sia in generale le pestilenze e la loro storia è risultato 
opportuno, anzi necessario. Così hanno fatto i tanti che in questi ultimi 
mesi hanno ritenuto di intervenire, per dovere o per diletto, sui vari media 
a proposito della pandemia corrente; nel contempo, si è affacciata e ormai 
ha preso corpo la pratica di una nuova branca dell’epidemiologia la 
“clioepidemiologia” (da Clio, la musa della storia), con l’intento di 
scavare nella messe di dati tramandati nei secoli da storici e non storici 
per rivalutarli e operare una nuova storicizzazione, forse anche utile, che 
secondo alcuni va al di là del semplice esercizio accademico o della 
soddisfazione di curiosità. Di matasse da dipanare ce ne sono tante: 
 
«Peste o pestilenza veniva chiamata ogni epidemia genericamente dotata di 
onnipotenza maligna, eventualmente specificata da un attributo aggiuntivo – “peste 
petecchiale” – o dall’accompagnamento di sostantivi aggettivati – “con macchie 
pestilenziali” (vaiolo), “con pestilenziali influssi” (influenza). Il complesso 
pestilenziale non era rappresentativo di un’associazione morbosa, ma dimostrava 

l’incapacità della scienza medica di scomporre l’entità della “peste” nelle sue diverse componenti nosologiche, 
una incapacità che si traduceva, sul piano pratico, in una diagnostica differenziale aleatoria e in una terapia 
stereotipata ed ecclettica (oltrechè del tutto inefficace)». 
(Cosmacini, D’Agostino 2008, p. 51). 

 
Si capiscono le motivazioni dell’interesse mostrato in particolare nei confronti della peste, un 
fenomeno con il doppio carattere della epidemicità e della letalità: su quelle epidemie esiste una 
pubblicistica vasta e impressionante, anche di tipo letterario e artistico-figurativo, cosa che 
generalmente caratterizza meglio il fenomeno rispetto ai contributi strettamente storici e scientifici. 
Alcune pestilenze dell’antichità risultano ancora indefinibili rispetto alla loro vera causa, dove la 
differenziazione è difficile anche perché si presenta spesso in associazione morbosa; è fuori da ogni 
dubbio che ogni pestilenza ha caratteristiche epidemiologiche, sociali ed economiche sue proprie, ma 
non pochi risultano i tratti che le accomunano.  
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In maniera esemplificativa, la peste di Orano della quale tratta Camus non si è mai verificata, alla 
fine è una metafora, non tanto o non solo del nazismo – come ha voluto dire qualcuno –, ma di 
qualsiasi pestilenza, costruita intensamente dall’autore anche dopo un attento studio della letteratura 
specializzata. Viene narrato un dramma storico con valore universale dove ogni essere umano, ma 
spesso qualcuno più di altri, è assurdamente vulnerabile, soggetto alla sofferenza e alla morte in 
qualsiasi momento, mettendo a nudo la natura umana e dei crismi sociali che si osservano in maniera 
sostanzialmente stereotipata in tutti i periodi storici, perché in ognuno di essi si è verificata una 
pestilenza. Essere vivi è sempre stato e sempre sarà un’emergenza: a un certo punto la peste passa, 
ma la morte è sempre dietro l’angolo. Le epidemie hanno imposto e impongono ancora confinamenti 
fisici e anche sociali, reclusioni a domicilio, nei lazzaretti o negli alberghi requisiti o negli ospizi, 
sospetti del prossimo contagioso, cure più o meno incongrue, creazione di untori, tumulti, notizie e 
teorie anche contrapposte, false e tendenziose sulla contagiosità e non solo, ricorso all’aiuto del 
soprannaturale e masochistica accettazione di colpe commesse contro di esso. 
Risulta di particolare interesse la lettura di un primo progetto, poi in parte variato, della fiction sulla 
peste che Albert Camus annota in un taccuino nell’aprile 1941: 
 

La peste liberatrice 
«Una città felice. Si vive secondo sistemi diversi. La peste semplifica tutti i sistemi. Ma muoiono ugualmente. Due 
volte inutile. Un filosofo scrive “un’antologia delle azioni insignificanti”. Terrà, da questo punto di vista, il diario 
della peste. (Un altro diario, ma in una luce patetica. Un professore di latino e greco. Capisce che sinora non 
aveva capito Tucidite e Lucrezio.) La sua frase preferita: “secondo ogni probabilità”. L’azienda tranvaria ha 
potuto disporre di soli settecentosessanta operai, anziché duemilatrecento. Secondo ogni probabilità ne è 
responsabile la peste. 
Un giovane prete perde la fede davanti al pus nero sprigionato dalle 
piaghe. Porta via i suoi oli. “Se la scampo…” Ma non la scampa. Bisogna 
che tutto si paghi. 
Si trasportano i cadaveri nei tram. Lungo il mare passano veicoli pieni di 
fiori e di morti. Immediatamente vengono licenziati molti bigliettai: i 
viaggiatori non pagano più. 
L’agenzia ‘Ransdoc-Informazioni’ fornisce al telefono le ultime 
informazioni: “Oggi duecento vittime, signore. Le addebitiamo due franchi 
sulla sua bolletta telefonica”. “Impossibile signore. Non un carro funebre 
libero per quattro giorni. Si rivolga all’azienda tranvaria. Le 
addebitiamo…” L’agenzia fa pubblicità alla radio: “Desiderate conoscere 
il numero quotidiano, settimanale, mensile delle vittime della peste? 
Rivolgetevi a Ransdoc – Cinque numeri telefonici: 353-91 e seguenti”. 
Si chiude la città. Si vive isolati, pigiati. Eppure c’è un signore che non 
rinuncia alle sue abitudini. Continua a vestirsi per il pranzo. A uno a uno i suoi familiari scompaiono dalla tavola. 
Lui muore davanti al piatto, sempre in abito da sera. Come dice la cameriera: “Tanto di guadagnato. Non c’è più 
bisogno di vestirlo.” Non li seppelliscono più; li scaraventano in mare. Ma sono troppi, è come una schiuma 
mostruosa sul mare azzurro. 
Un uomo, che ama una donna, le legge sul viso i segni della peste. Mai l’amerà tanto. Ma mai lei lo ha tanto 
disgustato. C’è uno scontro in lui, ma alla fine è sempre il corpo che trionfa: vince il disgusto. La prende per 
mano, la trascina fuori dal letto, nella camera, nel vestibolo, nel corridoio della casa; due strade secondarie e poi 
la principale. L’abbandona davanti a una fogna. “Dopo tutto, ce ne sono anche altri”.
Alla fine il personaggio più insignificante si decide a parlare: “In un certo senso,” dice, “è un flagello”». 
(Camus, 1963, pp. 182-184) 

 
Esistono concordanze sorprendenti tra la peste di Camus e un’altra fiction pubblicata nel 1943 in 
Italia dallo scrittore e pittore calabrese Raoul Maria De Angelis (1908-1990), La peste di Urana, e 
quindi alcuni anni prima di quella che si svolge a Orano. Le concordanze riguardano la 
toponomastica, ma Urana è un nome di fantasia, ovviamente la presenza ossessiva dei topi e della 
peste, con i suoi effetti clinici e sociali e, principalmente – come scrive De Angelis – il «senso 
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angoscioso di vita perduta, che prelude a una inevitabile catastrofe». In entrambe le opere compaiono 
quasi specularmente le prediche di due religiosi, padre Paneloux e don Ambrogio, la morte di una 
figura ingombrante, la cattura di evasi. È stata anche avanzata l’ipotesi di plagio del francese 
sull’italiano respinta signorilmente dal primo sostenendo che entrambi sono da considerarsi debitori 
di La peste di Londra di Daniel Defoe. Dopo un certo successo anche di critica, La peste di Urana 
viene praticamente rimossa, mentre il successo di Camus è irresistibile e sicuramente da ricondurre a 

sue peculiarità, in particolare a un tessuto filosofico originale e universale con il 
quale il suo lavoro è stato imbastito. De Angelis si fa apprezzare per delle 
divagazioni fantascientifiche e di più per l’attenzione rivolta ad alcuni aspetti 
sociali e anche tipici del meridione d’Italia, dei quali si pensa di offrire un piccolo 
esempio:  
 
«[…] In ogni casa forse c’era un morto, ma tutti temevano i morti delle altre case come se ci 
fosse differenza tra peste e peste; comprese per la prima volta di essere legato al padre alla 
madre da una corrente sanguigna, e guai a disperderla, bisognava impedire che sgorgasse in 
altre vene e bagnasse la terra incancrenita. Vide il panno rosso al balcone e fu ai piedi del letto 
dove giacevano i cari infermi, in un volo. Teresa imboccava la madre con la grazia maldestra 
delle bambine. Giovanni diede da bere al padre il brodo in una tazza. I fratellini, silenziosi, 
parlavano con segni delle mani e dandosi rapidi colpi senza piangere nascosti dalla spalliera 

del letto. Giovanni si affacciò ad un rumore di chiodi piantati sulla porta d’ingresso: le guardie lo ammonirono 
di non stracciare il cartello in cui era scritto volgarmente “Casa appestata” col timbro della polizia e la data. 
Richiuse la porta con fracasso, ma senza collera: ormai aveva qualche cosa da difendere e avrebbe salvato i cari 
infermi dalla gente maligna o dalle guardie brutali; accarezzò la fronte della madre per indurla 
al sonno, e quella sorrise, stremata. Il padre fissava ostinatamente il soffitto con uno sguardo 
mite e grave, come un buon animale ingiustamente colpito. Teresa spazzò rapidamente e senza 
sollevare polvere, e abbandonarono i malati all’inerzia e al sonno. Fu un pasto quasi allegro, 
nel brodo galleggiavano piume, la gallina era troppo grassa e mangiarono molti cetriolini 
sottaceto». 
(De Angelis, pp. 46-47) 

 
La peste viene evocata anche nella letteratura italiana più recente, quasi 
d’occasione. Fulvio Abbate, nel 1997 aveva pubblicato un romanzo, La peste bis, 
che ora ha riscritto, forse cercando di attualizzare, pubblicandolo con il titolo La 
peste nuova (Abbate 2020). La narrazione – che in qualche modo vorrebbe essere 
una parodia di Camus e De Angelis – si fonda su scene paradossali e sconcertanti 
affidate al protagonista che di mestiere fa l’inventore di barzellette al quale viene affidato il compito 
di comporre una “barzelletta della salvezza” (dalla peste). 
Dacia Maraini, con grande tempismo, ha mandato nelle librerie una Storia di due amiche, un uomo e 
la peste di Messina, quella del 1743; la peste è, però, troppo evanescente nello scenario, tutto è 
affidato alle confidenze per lettera di Agata e di Annuzza innamorate dello stesso uomo senza, almeno 
così appare, essere gelose l’una dell’altra (Maraini, 2020).  
 
L’epicrisi storica e scientifica sulla peste di Carlo M. Cipolla 
Carlo M. Cipolla (1922-2000), oltre che aver stabilito, più sul serio che sul faceto, le leggi 
fondamentali della stupidità umana, è stato uno storico dell’economia di rilevanza internazionale che 
ha scritto tanto e in maniera originale, operando attente indagini negli archivi toscani, generalmente 
prima in inglese e poi in italiano, sulle pestilenze, richiamando quindi l’interesse sull’argomento di 
tanti altri ricercatori – tra i quali è da ricordare un suo allievo, l’inglese John Henderson. Di Cipolla 
è comparsa nel 2012, tradotta postuma in italiano, una raccolta di brevi saggi pubblicati in inglese nel 
1981, che a ragione può essere indicata come un’autorevole sintesi comprensibile ed esaustiva della 
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maggior parte delle questioni storiche e scientifiche legate alla peste, in particolare di quella capitata 
in Italia nel corso del Seicento. In un’appendice sono riportati agili paragrafi: 
 

•! Sintomi e segni; 
•! Diagnosi; 
•! Contagiosità; 
•! Prognosi; 
•! Mortalità; 
•! Morbilità e letalità; 
•! Differenze di morbilità; 
• Differenze di mortalità;
•! Il corso della malattia; 
•! Il corso dell’epidemia. 

 
Di alcuni di questi temi conviene rendere conto. 
 
 
 
Per illustrare sintomi e segni della malattia viene invocata la testimonianza diretta del medico 
empolese Antonio Pellicini che scrive un Discorso per il Collegio dei medici fiorentini: 
 

«[…] sono febbri acutissime, putride, nella massa de gli humori, dentro genere venoso, di pessima condizione; 
già che, oltre l’altre triste loro solite accompagnature, come di eccessivo dolore di testa, o di molestissima vigilia, 
o di qualche variatione di mente, è d’ardentissima sete, o d’abominevole inappetenza, o d’affannosa respiratione, 
o di continuata inquietudine, o di amarissimo vomito, o di fetentissima uscita, ò con pessime orine, o con 
infelicissimi polsi, quando ben considerati, altrimenti ingannevolissimi, o con ardore di volto, o con occhi 
sfavillanti o con lingua aridissima, e nera, o con effigie mutatissime, o con fiacchezza indicibile, sono apparse 
talvolta nella pelle, non solo insolite macchie, e foggie di diverse petecchie; mà bolle ancora, e pustule horribile, 
non meno per le eminente vescichette acquose, che per l’odiosa loro negrezza, e legittima  forma di maligni 
carboni; Et inoltre enfiature ancora fuori delli emuntorij, vulgarmente gavoccioli, tuttavia più presto nelle persone 
stentate, e massime nelle donne, s’hanno ben possuti credere da principio cagionati, fuori della Città, à Trespiano, 
per la Contagione portatavi da quel pollaiolo […]». 
(Pellicini, 1639, pp. 6-8) 

 
Se l’osservazione e le testimonianze supportano in maniera adeguata la descrizione, e non soltanto 
da parte dei medici, dei segni e dei sintomi, le cose si complicano quando ci si propone l’obiettivo di 
giungere alla diagnosi sicura, quella, tra l’altro, ricercata per avviare le misure restrittive del caso. 
Molti medici, quelli che contano, si mostrano più cauti e attendisti e anche in conflitto tra di loro; 
Cipolla ci mostra come man mano si allunghi la lista dei sintomi ritenuti indispensabili per distinguere 
tra le diverse categorie di peste che anch’esse tendono ad allungarsi: peste vera, contagio 
pestilenziale, febbri pestilenti, febbre effimera, febbre putrefattiva e via dicendo. Quindi, riporta un 
catalogo fatto da Pietro Parisi, medico e filosofo trapanese: 
 

«(tra i moderni) Ficino prevede 15 sintomi, Fracastoro 19, Mercuriale 26, Falloppio 29, Ingrassia 52, cioè 
ventinovi communi, tanto a putrefatte, quanto a pestilenti febbri, e tredici più particulari delle sole febre pestifere». 
(Parisi, 1593, pag. 46) 

 
Lo storico riporta anche due esempi di relazioni di autopsie compiute durante l’epidemia del 1656-
1657, ma con reperti tutto sommato poco dirimenti.  
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Il capitolo sulla contagiosità è condotto magistralmente cimentando le conoscenze scientifiche 
dell’età della microbiologia con quelle esistenti nel Medioevo e nel Seicento. Viene espresso il 
giudizio che i dottori e gli ufficiali della sanità: 
 

«sovrastimavano in gran parte la possibilità la contagiosità della peste. Essi ingigantivano la possibilità che 
oggetti infetti potessero trasmettere la malattia a individui sani e, nello stesso tenore, sovrastimavano la possibilità 
del contagio interumano». 
(Cipolla, 2012, pag. 118) 

 
L’autore in questa sede non lo ammette, ma fa capire che, rinunciando a questi atteggiamenti 
prudenziali, i contagi si esaltavano. Per illustrare la capacità delle autorità sanitarie di tracciare la 
diffusione dell’infezione, l’autore riporta due casi esemplari, quello del bracciante del Mugello che 
nel 1631 si reca in Maremma per un lavoro stagionale e ritorna a casa infetto e quello di un focolaio 
individuato in una casa dei sobborghi di Firenze.   
Come viene ampiamente riportato, la prognosi degli ammalati risultava decisamente infausta e gli 
stessi medici, benché non si astenessero dal consigliare e somministrare salassi, emetici, triarche, 
vescicatori, unguenti e tante altre cose, in genere nutrivano poca fiducia nei propri sforzi. 
Per quanto riguarda la mortalità (totale), Cipolla mostra due tabelle. Per la prima, “Mortalità in alcune 
città italiane durante le pestilenze del 1576-1577, 1630-1631, 1656-1657”, commenta che l’impatto 
di un’epidemia varia fortemente, oscillando tra un tasso grezzo di mortalità intorno all’1,5% in una 
città e il 61% in un’altra, con un’ampia maggioranza dei casi collocati tra il 21% e il 50%. La seconda 
tabella tratta della mortalità nelle comunità rurali dell’empolese durante l’epidemia del 1630-1631, 
con la quale l’autore vuole mettere in evidenza un’elevata dispersione dei tassi da posto a posto che 
deve corrispondere a cospicue differenze dell’incidenza della morbilità. 
I documenti toscani consultati da Cipolla indicano tassi di letalità dal 60% al 71% in 6 comunità su 
7, e del 43% nella settima. Sulle differenze di morbilità e mortalità lo storico chiama a testimoniare 
autori che scrivono ai tempi della peste, Giovanni Filippo Ingrassia (1509-1580) e Pietro Parisi, i 
quali riferisco in modo concorde che la peste era maggiore, di molto, tra i ceti inferiori rispetto alle 
classi elevate. Il commento di Cipolla, tuttavia, introduce una certa cautela: 
 

«“Tutte e due i dottori basavano le proprie convinzioni sull’osservazione casuale, sulle congetture e sulla 
speculazione e né l’uno né l’altro davano fondamento alle proprie opinioni con elementi di fatto”. Viene 
confermato, almeno in alcuni casi, il giudizio espresso da Parisi, “li ricchi son privilegiati dalla peste nella sanità, 
e li poveri nell’infermità” nel senso che i primi possono più facilmente evitare di ammalarsi, i secondi se ammalati 
hanno migliore opportunità di sopravvivere». 
(Cipolla, 2012, pp. 128-129) 

 
Il corso dell’epidemia, classicamente con curve conformi al modello “a campana”, è favorita dalla 
stagione calda. 
Nel primo saggio della raccolta di Cipolla, dal titolo Speculazioni, osservazioni e provvidenze, 
vengono ricostruite in maniera essenziale le concezioni scientifiche di cui si disponeva e che con una 
certa coerenza venivano adottate per il “governo” della pestilenza, quindi per mitigare il contagio con 
rigide quarantene e controlli capillari ai confini dello stato. La convinzione prevalente faceva 
riferimento ad “atomi velenosi” che, generati da materia in putrefazione, ammorbavano l’aria 
rendendola “miasmatica”. Non sono mancate, sino all’Ottocento, posizioni “anticontagioniste”, i 
sostenitori delle quali miravano a una prevenzione radicale fondata sul risanamento dei centri abitati 
e degli ambienti insalubri. L’incipit del capitolo è di grande effetto, affidato a due citazioni ritenute 
giustamente di grande interesse: la prima è di Ingrassia di Regalbuto, protomedico sotto Filippo II, 
che nel frontespizio della sua opera del 1576 sul “pestifero, et contagioso morbo” illustra anche con 
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delle immagini il filo conduttore delle azioni “preventive” da adottare: oro (risorse), fuoco 
(purificazione), forca (leggi). Scrive lo storico, citando uno scritto del clinico medico e storico della 
medicina palermitano Liborio Giuffrè (1854-1952): 

   
«Quando nel 1557-1578 una grave epidemia di influenza colpì la Sicilia, il dottor Giovanni Filippo Ingrassia, nel 
rivolgersi all’amministrazione di Palermo, ammoniva le autorità a non chiedere ai medici informazioni specifiche 
sulle terapie. “Perchè quelli havemo da provedere noi, et si potrà disputare altra volta, ma quando a quello, che 
le Signorie V. ricercano da noi, cioè che possano essi provvedere all’universale.” In termini più chiari, la terapia 
doveva essere affare soltanto del medico, che era direttamente responsabile verso il paziente. Gli uffici della 
Sanità dovevano “provvedere all’universale”, vale a dire alla collettività, in termini di prevenzione». 
(Cipolla, 2012, pag. 19) 

 
La seconda citazione è del medico genovese Giovan Agostino Contardo che nel corso della epidemia 
del 1576 scrive un breve trattato su Il modo di preservarsi e curarsi dalla peste ma di questo Cipolla 
riporta soltanto una frase, “la parte preservativa è più nobile assai, e più necessaria che la curativa” 
alla quale tuttavia antepone opportunamente un riferimento limitativo, “in medicina”, proprio per 
chiarire il contesto, oggi diremmo di prevenzione secondaria o individuale, nel quale l’affermazione 
si trova collocata. Ecco la citazione nella sua forma più comprensiva: 
 

«Poiché la parte preservativa è più nobile assai, e più necessaria che la curativa sarà conveniente e ragionevole, 
che da essa incominciamo: la quale se ne viene abbracciando due capi principali il primo dei quali è di fare, che 
il corpo valorosamente resista al contrario; l’altro di indebolire quanto più si puote il nemico vicino. Si conseguirà 
il primo intento co’l purgare, e rendere forte il corpo: Questo si farà evacuando gli humori superflui e usando 
diligenza perché non si rigenerino[…]». (Contardo, 1630, pag. 5) 

 
Per raggiungere entrambi gli obiettivi, viene messo in campo il più ampio corredo terapeutico fatto 
prevalentemente di farmaci più o meno semplici; altrettanto viene detto della cura della peste quando 
il contagio si è verificato. Il libricino si conclude con le seguenti parole: 
 

«[…] Se le bestie della terra moiono nella Pestilenza, devonsi habitare luoghi emineti, esposti al vento. Se caddono 
quelle dell’Aere, stassi ne’ luoghi bassi, sotterranei, sino nelle caverne, scrisse Avicenna. Sono le congregazioni, 
di ogni sorte, e in ogni tempo, perniciosissime. Prego i ricchi, che se vogliono habitar col Padre Abramo, 
abbraccino con ogni affetto i Lazarini, cioè i poveri, e con le mani larghe procurino, che la fame non aiuti la 
pestilenza: consiglio i poveri, che fatta provigione dei più facili Rimedi li quali sono però tutti valorosi come gli 
altri, e i quali hò scritto in questo Libretto per amor loro; e tenendo apparecchiati Rasoi, e Ventose, si risolvino 
con santa ostinazione, e con inviolabil fede, si promettino d’aiutarsi l’un l’altro, e non abandonarsi, e perchè la 
mortalità sarà minore assai, certissimi, che la bontà di Dio per le elemosine degli uni, e per la mutua carità de gli 
altri, nel mezzo dell’Ira sua, si raccordarà della Misericordia sua». 
(Contardo,1630, pp. 39-40) 

 
Diverso significato deve essere assegnato alla frase di Contardo che ha colpito Cipolla in confronto 
a quella pronunciata e argomentata da Bernardino Ramazzini (1633-1714) circa un secolo e mezzo 
dopo. Nell’Orazione del 9 novembre 1711, l’autore del De morbis artificum diatriba, discutendo della 
epizoozia bovina che, importata dalla Dalmazia, imperversava nella campagna padovana e nelle 
regioni vicine, perfeziona il principio che sta alla base della medicina preventiva primaria, cioè quella 
che prende in considerazione le cause. Dice Ramazzini «Longe praestantius est praeservare quam 
curare, sicuti satius est tempestatem praevidere ac illam effuggere quam ab ipsa evadere».  
 
«[…] A questo punto, mi interessa toccare, a mo’ di conclusione di questa mia prelezione, alcuni argomenti di ordine 
preventivo, essendo di gran lunga più importante preservare che curare, così come è meglio prevedere la tempesta ed 
evitarla piuttosto che uscirne incolumi». 
(Ramazzini, 2009, pag. 419) 
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L’autore individua nell’animale ammalato la fonte del pernicioso contagio, smontando così le ipotesi 
che attribuivano le cause all’aria, al pascolo o all’influsso degli astri e, conseguentemente, esprime 
l’opinione che le carcasse degli animali morti per quella malattia debbano essere seppellite in 
profondità nel terreno. Questa Orazione rappresenta una pietra miliare nella storia della sanità 
pubblica, anche perché illustra la necessità che i medici si occupino di argomenti come la veterinaria, 
perché incita all’osservazione dei fenomeni biologici su di un ampio orizzonte; perché rielabora e 
applica nella pratica i concetti di contagio, di periodo di latenza, di portatore sano e di immunità. 
Ramazzini riprende il concetto e lo sviluppa compiutamente nel supplemento al De Morbis pubblicato 
nel 1713 nella dissertazione sulla prevenzione della salute delle monache: 
 

«Mens quidem erat de morbis monialium et curatione disserere, sed satius duxi dissertationem hanc de illarum 
tuenda valetudine praemittere, longe gloriosius esse existimans a morbis praeservare, quam eosdem curare». 
(Carnevale, 2016, pag. 536) 

 
In questo caso vengono evocati specifici fattori di rischio per la salute, tutti da controllare: 
l’ubicazione e l’aria dei conventi, gli stili di vita (alimentazione, attività fisica, sonno), il lavoro, i 
tratti organizzativi della comunità, i sentimenti dell’animo. Si può dire che Ramazzini abbia pensato 
anche alla prevenzione del tumore della mammella. Il problema della castità cova nel corso della 
trattazione ma viene affrontato con circospezione solo alla fine ricorrendo al supporto di San 
Girolamo (347-420): 

«È un’impresa veramente ardua, da paragonarsi a un duro martirio, che una giovane vergine si vincoli con un 
voto ad una perpetua castità, come scrisse finemente San Girolamo: “È contro natura, anzi al di là della natura, 
non far esprimere ciò per cui si è nati, distruggere in se stessi la propria radice e cogliere soltanto i frutti della 
verginità». 
(Carnevale, 2016, pag. 553)  

 
Non è nel capitolo dedicato alle monache (forse coerentemente con il proposito di parlare di 
prevenzione e non di malattie), ma in quello delle nutrici, che il clinico che osserva fa una delle sue 
scoperte più originali sulla base della sua esperienza professionale: intuisce, senza il supporto di 
grandi numeri, l’associazione tra stile di vita e tumori e argomenta che le monache mostrano di non 
ammalarsi di cancro dell’utero, ma piuttosto di cancro della mammella e ciò, ipotizza, per l’astinenza 
sessuale. 
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Tabella 1.  Periodi epidemici di peste in Italia costruita sulla base delle informazioni riportate da Alfonso Corradi, 
modificata da Bruzzone, 1987. 
 

Periodi epidemici di 
peste in Italia 

dal 1347 al 1818 

Prima segnalazione sul 
territorio italiano dal quale poi 

l’epidemia si diffonde 

Possibile luogo di 
provenienza 

1347-1349 Messina Crimea 
1359-1363 Friuli, Venezia, Istria Germania? 
1370-1375 Trentino – 
1381-1394 Friuli – 
1397-1401 Genova, Istria Grecia 
1405-1406 Friuli, Venezia – 
1410-1411 Venezia, Belluno – 

1413 Venezia – 
1417-1420 Forlì, Chieri – 
1422-1427 Napoli, Sicilia – 
1429-1430 Otranto – 
1435-1436 Rimini, Perugia – 
1438-1439 Venezia, Verona – 
1448-1453 Venezia Tunisi 
1456-1457 Venezia, Istria – 
1463-1472 Venezia, Mantova – 
1475-1487 Livorno Maiorca 

1490 Venezia, Friuli – 
1492-1493 Napoli – 
1496-1516 Napoli Albania 
1521-1536 Noto, Siracusa Barcellona? 
1553-1557 S. Fiorenzo, Capodistria – 
1564-1565 Savoia, Torino – 
1572-1573 Capodistria – 
1575-1583 Sicilia, Trento “Levante” 
1592-1594 Livorno Africa Mediterranea 
1598-1601 Friuli – 

1607 Otranto Spalato 
1612 Sicilia Costantinopoli 
1619 Zara – 

1624-1625 Trapani Africa 
1629-1632 Piemonte, Mantova Provenza 
1635-1636 Tirolo, Valtellina – 

1639 Brescia – 
1652-1657 Alghero Barcellona 

1676 Malta – 
1678 Zara Ungheria? 
1682 Gorizia – 

1690-1691 Polignano “Levante” 
1743-1746 Messina Patrasso 

1793 Poveglia “Levante” 
1813 Malta Egitto 
1815 Noia “Levante” 
1818 Venezia – 
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Nascita e affermazione del concetto e del termine “influenza”
 

«Essendo dal cominciamento del verno continovato fino al gennaio un’aria sottilissima, chiara e serena, e 
mantenuta senza ravvolgimento di nuvoli o di venti, oltre all’usato natural modo, per sperienza del fatto si 
conobbe, che da questa aria venne un’influenza, che poco meno che tutti i corpi umani della città e del contado 
e distretto di Firenze, e delle circustanti vicinanze fece infreddare e durare il freddo avvelenato ne’ corpi assai 
più lungamente che l’usato modo. E per dieta o per altri argomenti ch’è medici facessoro o sapessono trovare, 
non poteano avacciare la liberagione, né da quello liberare le loro persone, e molti dopo lunga malattia ne 
morivano; e vegnendo appresso la primavera, molti morirono di subitanea morte. Dissesi per gli astrologhi, che 
fu per influenza di costellazioni, altri per troppa sottigliezza d’aria nel tempo della vernata». 
(Villani, 1834, pag. 246) 

 
Questa è la testimonianza che Matteo Villani (1283-1363) riporta nella sua Cronica rendendo conto 
dell’inverno del 1358; il termine “influenza” viene usato per la prima volta per connotare un 
fenomeno di tipo sanitario preciso, riconoscibile, traslando nell’effetto quella che all’epoca erano 
ritenute le cause e cioè le azioni cosmiche e metereologiche capaci di influire sulle cose inferiori e 
quindi sul corpo degli umani e non solo su essi. Piero, o meglio Domenico, Buoninsegni (1384 circa-
1466) non fa che confermare l’interpretazione nosologica di Villani e anche quella eziologica, anche 
se la relazione più stretta viene descritta con il freddo: 
 

«Fu in detto mese [agosto 1337] grande influenza di lunghe, e mortali infermità in Firenze, e nel contado, e 
morirono molti, e buoni cittadini, fecesi in Firenze una legge, che nessuno medico potesse andare ad alcuno 
infermo più di due volte, se non lo trovava confessato pena lire 500, e per avarizia de’ medici, e pigrizia de’ malati 
non si osservò … Essendo stato dal principio del verno passato uno tempo serenissimo cominciò una influenza di 
freddo, che quasi ogni persona della città, e distretto, e d’interno, infreddarono, e molti ne morirono». 
(Buoninesegni, 1580, pp. 456-458)  
 
«Del mese di gennaio [del 1387] cominciò in Firenze una influenza, che quasi ogni persona malava di freddo, e 
con febbre, e durò sino a mezzo febbraio e morironne molti d’ogni età, ma più de’ vecchi». 
(Villani, 1834 pag. 678) 

 
Il termine “influenza”, indipendentemente dalla sua origine e quindi dalla sua connessione con 
l’eziologia, deve essersi affermato definitivamente tra Trecento e Quattrocento, e non solo in 
Toscana, se Luca Landucci (1436-1516) nel Diario fiorentino, scrive: 
 

«E a dì 23 di maggio 1504, venne in Firenze una influenza d’una tossa con freddo, che, de’ cento, e novanta dentro 
e di fuori tossivano ed avàno la febbre: pochi ne morì: bastò più mesi. Non si trovava medicina che la guarissi, se 
non col tempo. Dal Cambi abbiamo che quella influenza di tosse incominciò in Roma, e si diffuse per tutta Italia 
e fuori». 
(Landucci, 1883, pag. 268)  
 

  

12 13 14 



 

Epidemiologia&Prevenzione n. 5-6 Suppl 2; settembre-dicembre 2020; Rubrica/Libri e storie, p. 12!

 
 
Il fiorentino Andrea Corsini (1875 -1961), igienista e storico della medicina e della scienza, 
spigolando, come egli dice, nella vasta letteratura specifica e principalmente in quel mare magnum 
che è l’opera sulle epidemie di Alfonso Corradi (1833-1892) riesce a seguire l’evoluzione del termine 
“influenza”. È soltanto verso la metà del XVIII secolo che quella parola si trova da sola come 
sinonimo di “catarro epidemico”, di “febbre catarrale epidemica” e si diffonde (col nome italianizzato 
e non con quello latino) nella letteratura medica prima all’estero che in Italia; l’inglese Johann 
Huxham (1672-1768) a proposito della pandemia del 1743 scrive:  
 

«Eadem prorsus videtur haec Febris quae per totam Europam hoc vere sub nomine influenza grassata est: apud 
Gentes tamen Australes longe magis quam hic fuit pestifera; quinetiam et apud Londinenses ipsos Funera auxit 
maxime, imo una duntaxat Hebdomade ad Mille saltem». 
(Huxham, 1764, pag. 104) 

 
 

 
 
 
Nel 1852 viene pubblicata in prima edizione e nel 1890 in una seconda molto accresciuta la 
monografia curata prima da Theophilus Thompson (1807-1860) e poi da Symes Edmund Thompson 
(1837-1906) per il College of Physicians of Edinburgh gli Annals of Influenza, un “atlante” di tutte 
le epidemie influenzali occorse in Gran Bretagna da quella del 1510-1581 a quella del 1889-1890. La 
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storia si snoda riportando testimonianze di medici delle varie epoche, ma l’impianto è ormai 
“moderno” e sfocia in pieno nell’era microbiologica. Nell’introduzione del 1890, il secondo dei 
Thompson scrive: 
 

«The comprehensive accumulation of facts now presented to the profession, by affording 
materials to those who would aim to interpret their meaning, may be held to render 
unnecessary any attempt on the part of the author to describe at large his own opinion 
regarding the essential nature of the malady. He would venture to invite attention to the 
evidence which these Annals afford, that the disease is dependent on the introduction of 
a micro-organism into the system, the febrile symptoms thus induced being modified by 
the amount and virulence of the poison, as well as by the power of reaction, and by the 
constitutional peculiarities of the individual attacked». 
(Thompson, 1890, pag. xii)  

 
La parola influenza ha ormai definitivamente acquistato il suo posto attuale 
nella nomenclatura delle malattie epidemiche. In precedenza, la malattia ha 
un nome diverso nelle varie realtà italiane: 

•! Mal mattone a Bologna e altrove nel 1580 e dopo, per il dolore 
gravativo provocato alla testa;  

•! Mal galante o galantino, ornai, cortese a Pavia, Genova e altrove per 
il decorso generalmente breve e benigno tenuto nel 1597; 

•! Male della zucca a Ferrara;  
•! Mal del bazzucolo o del mazzacollo a Perugia; 
•! Bissa-bova a Faenza. 
•! Nome più diffuso, usato anche a Firenze, è quello di Male del castrone, o del montone o Male 

vervicino, Mal del molton in Veneto, probabilmente per il tipo di tosse che ricorda quella di 
alcuni animali. 

•! In Francia nel 1403 fu chiamata Tac e Orion; nel 1414 Dando; nel 1427 Ladende; nel 1762 
Baraquotto, Potile poste, Petit courier, Follette; nel 1780 Grenade, Generale, ma i nomi più 
comuni furono quello di cocgueluche venuto nel 1414, e di grippe nel 1742-43. Il primo 
sembra derivi da cocqueluchon, specie di berretto di cui si coprivano i malati per tenere calda 
la testa o, secondo un’altra versione, i medici, quando entravano nella camera dei malati, per 
evitare il contagio; il secondo dal verbo gripper, attaccarsi, acciuffare.

•! I tedeschi sono stati assegnati nomi come Schlafkrankheit, nel 1580, quando la malattia si è 
presentata con fenomeni nervosi imponenti e sonnolenza, e blitzkatarr per indicare la 
fulmineità!  con cui si attaccava e diffondeva.  

Grazie alle informazioni trasmesse da Corradi e alla rielaborazione operata da Corsini, è possibile 
dare uno sguardo d’insieme alle epidemie di influenza occorse in Italia.  
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Tabella 2. Cronologia e andamento delle principali epidemie di influenza occorse in Italia. 
(Modificata da Corradi, 1890 e Corsini, 1919). 
 

Anno Andamento dell’epidemia 
1173; 1259; 
1323; 1328; 
1338; 1367; 
1387 

Epidemie segnalate quasi esclusivamente da scrittori toscani (quasi tutte nel periodo invernale) 

1414 Italia – Francia 
1504 Roma (Inverno) – Firenze (maggio) 
1510 Venezia (principio di giugno) – Bologna (giugno) – Firenze (fine di 

giugno) – Modena (metà di luglio) – Como (fine di luglio) – Francia 
(agosto) 

1543 Ferrara (estate) – Gubbio (autunno) 
1554 Camerino, Bologna (aprile) – Lombardia (maggio) 
1557 Sicilia (maggio) – Urbino, Bologna (luglio) – Padova (agosto) – Francia 

(settembre) – Paesi Bassi (ottobre) 
 

1562 Marche (ottobre-dicembre) – Sicilia (primavera successiva) 
1580 Piemonte, Ferrara (giugno) – Modena (principio di luglio) – Bologna 

(metà di luglio) – Venezia (fine di luglio) – Roma, Napoli (agosto) 
 

1593 Bologna (giugno) – Roma (luglio) 
1597 Palermo, Messina, Napoli (agosto) – Venezia (settembre) – Verona 

(autunno) 

1626 Roma (inverno) – Sarzana (principio di primavera) 
1657 Civitavecchia (fine dell’inverno) – Sicilia (giugno) – Inghilterra (aprile 

1658) 
1709 Roma, Firenze (gennaio) – Milano (febbraio) –- Francia, Berlino (aprile) 
1712 Piemonte (dicembre) 
1730 Lombardia, Bologna (gennaio) – Roma (febbraio) – Firenze, Napoli 

(marzo) – Palermo (aprile) 
1733 Milano (gennaio) – Napoli (marzo) 
1742-1743 Brescia (ottobre) – Milano (novembre) – Venezia (dicembre) 
1767-1768 Civitavecchia (ottobre) – Napoli, Firenze (novembre) – Piemonte 

(dicembre - gennaio) 
1775 Napoli (settembre) – Firenze, Pisa (ottobre) 
1780 Torino, Milano (primavera) 
1782 Trento, Verona (giugno) – Vicenza, Mantova, Pescia, Senigallia, Roma 

(luglio) – Padova, Milano (agosto) – Montecassino (settembre) 
 

1788 Padova, Venezia (luglio) – Verona, Mantova, Brescia (ottobre) – Torino 
(novembre e tutto l’inverno) 
 

1803 Lombardia (fine dell’inverno – Liguria (marzo) – Verona, Padova, Modena (primavera) 
 

1805-1806 Liguria (mezzo dicembre) – Piemonte, Lombardia, Toscana (inverno) 
1831 Toscana (autunno – Roma (novembre) – Napoli, Sicilia (dicembre) 
1833 Italia superiore (giugno) – Italia meridionale (novembre – Sicilia 

(dicembre) 
1837 Piemonte, Liguria, Toscana (febbraio) – Lombardia, Veneto, Romagna 

(marzo) – Roma (aprile) – Napoli (maggio) – Palermo (giugno) 
 

1847-1848 Nizza (ottobre) – Alessandria, Torino (novembre) – Bologna (gennaio) – Napoli (metà di 
novembre) 
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Si capisce che siamo di fronte a un’infezione permanente qua e là sempre viva, ma con diversa 
intensità, e con scatti o risalti epidemici o pandemici tanto veementi da rendere il fenomeno primo 
fra i morbi infettivi acuti per rapidità e potenza di diffusione. La prevalenza delle epidemie catarrali 
è invernale, anche se questa stagionalità alle volte assume valore relativo essendo la prosecuzione di 
focolai insorti in altre realtà. Ma per un commento sull’andamento delle epidemie lasciamo la parola 
a Corradi: 
 

«La provenienza oltramontana induce a credere che l’influenza abbia più specialmente origine nei paesi 
settentrionali; ma anche tale origine non è che relativa, giacché questa o quella epidemia non perchè parte dalla 
Russia è sempre quivi nata: il focolaio primitivo può essere altrove, e l’attento esame del corso delle più recenti 
epidemie mostra che cosi è appunto, d’onde la credenza che altrettanto possa essere stato per lo passato di molte 
epidemie, reputate autoctone dell’impero degli Czar, solo poche non se no poteva seguire le traccie al di là di 
Mosca o di Pietroburgo. Per lo stesso motivo non potrebbe affermarsi che influenze con corso ascendente abbiano 
avuto culla in Sicilia, o nelle provincie napoletane, quando invece i natali sarebbero da ricercare in più remoti 
lidi, in altri continenti. Del pari è notabile la diversa velocità delle singole epidemie: quella del 1557 percorse 
tutta Italia in 4 mesi, l’altra del 1580 in 2; alle epidemie del 1833 e 1837 per andare dal Piemonte in Sicilia 
occorreva mezz’anno o quasi, non ostante che certamente le comunicazioni fra i vari paesi fossero più agevoli 
che nel secolo XVI; e però bisogna dire che non bastano i maggiori contatti perchè il morbo maggiormente si 
distenda, ma che con quelli si proporziona la potenza di diffusione del morbo stesso variabile per diverse 
circostanze, in parte occulte, o sì intricate e molteplici da sfuggire a qualsiasi proficua analisi. Ad eguale 
conclusione conduce l’altro fatto che non per ciò che l’epidemia è entrata in un paese od in una regione, essa 
abbia a distendersi in ogni sua parte; ad esempio l’influenza del 1805 non passò l’Italia centrale, calando dalle 
provincie settentrionali. D’altra parte l’invasione può farsi per diversi punti: cosi nel 1847 Napoli ebbe l’influenza 
nel novembre, nello stesso mese cioè in cui l’avevano Alessandria e Torino, mentre Bologna non ne soffriva che 
nel gennajo; ma poiché quella partiva dalla Provenza, tutto muove a credere che l’influenza giungesse là giù sul 
Sebezio non battendo la lunga via di terra, bensì la più spedita di mare». 
(Corradi, 1890, pp. 16-17) 

 
Molto si è scritto sulle epidemie di influenza del passato negli ultimi decenni del Novecento e anche 
oggi, specialmente da parte di virologi convertiti alla storia (Beveridge, 1977; Pyle, 1986; Patterson, 
1986; Ghendon 1994; Potter 2001; Horimoto e Kawaoka, 2005; Morse 2007; Mamelund, 2008; Lina, 
2008; Giles-Vernick e Graddock 2010, Reed e coll., 2013, Vicentini e coll., 2015; Saunders-Hastings 
e Krewski, 2016; Belli 2019). I contributi più importanti riguardano l’evoluzione delle acquisizioni 
scientifiche in campo virologico, ma anche delle integrazioni di carattere precisamente storico, sulle 
quali tuttavia rimangono incertezze, come succede nell’attribuire a epidemie di influenza la “Peste di 
Atene” del 430 a. C. illustrata da Tucidite (460 a. C. circa-dopo il 390 a. C.) in La guerra del 
Peloponneso, la “Tosse di Perinto” del 412 a. C.  della quale parla Ippocrate (460 a. C. circa-377 a. 
C.) in Le epidemie, la pestilenza di Roma del 188 a. C. menzionata da Dionigi d’Alicarnasso (60 a. 
C. circa-7 a. C.) in Le antichità romane.  
Dopo la censura sulla Spagnola operata durante la guerra e nel dopoguerra, escludendo la 
testimonianza fondamentale di Mortara (1925), e dopo un silenzio ultradecennale, hanno scritto in 
tanti, virologi, memorialisti, divulgatori scientifici e storici, negli ultimi decenni contribuendo 
efficacemente a ricostruire fatti sociali, scientifici ed economici di quell’immane tragedia. Per un 
quadro di sintesi e per utili approfondimenti di carattere sociale risulta di grande utilità, oltre che 
quella della Tognotti (2002), la monografia italiana più recente dedicata a quella pandemia dal 
giovane storico Francesco Cutolo, che vede un’ampia e ricca introduzione di Roberto Bianchi 
(Cutolo, 2020). 
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Tabella 3. Cronologia di possibili epidemie o pandemie di influenza precedenti e successive a quelle 
studiate da Corradi (Modificata da Mamelund, 2008). 

 
Anni Commento 
430-427 a. C. Etiopia o Alto Egitto (estate) 
412 a. C. Grecia (dicembre) 
393 a. C.  Grecia 
188 a C. Roma 
43 a. C. Roma 
2 a. C. – 
591-592 – 
827 – 
837 – 
876 Italia 
889  
927 Francia 
932  
976 Francia, Germania 
996-997 Inghilterra 
… … 
1857-1858 Panama (agosto), possibile pandemia 
1873-1875 Possibile pandemia 
1889-1892 Bokhara, Usbekistan, pandemia 
1899-1900 Possibile pandemia 
1918-1920 Francia, Inghilterra, Italia, Stati Uniti, Cina, pandemia 
1946 Possibile pandemia 
1957-1958 Cina, pandemia 
1968-1970 Cina, pandemia 
1977-1978 Cina, Russia, possibile pandemia 
1997 “Aviaria” 
2006-2007 Possibile pandemia 
20072008 Posibile pandemia 
2009 “Suina” 

 
L’influenza o epidemia di febbre catarrale dell’anno 1580 
Alfonso Corradi, patologo e igienista bolognese, ha una lunga e proficua carriera accademica, spesa 
di più a Pavia, ma viene ricordato soprattutto come autore di un’opera monumentale, Annali delle 
epidemie occorse in Italia dalle prime memorie [dal 747 a. C.] fino al 1850, sette tomi più altri due 
di correzioni e di indici, pubblicati tra il 1865 e il 1895 nelle Memorie della Società medico chirurgica 
di Bologna. Con inesorabile cadenza annuale, l’autore indica le migliori informazioni, catturate tra 
scritti medici e di vari tipi di cronacisti e di testimoni, su epidemie, anche animali, carestie e 
avvenimenti atmosferici, per ottenere delle “costituzioni” epidemiche capaci di delineare condizioni 
e possibili determinati di malattie e salute delle popolazioni in fasi diverse di un lunghissimo periodo 
storico.  
Ovviamente, negli Annali si parla abbondantemente dell’influenza alla quale Corradi dedica anche 
speciali studi monografici nel 1866 e nel 1890, in particolare sull’influenza (“Epidemia di febbre 
catarrale”) occorsa in Italia – ma non solo – nel 1580, stimolato, egli dice, da un autore tedesco, 
Gottlieb Gluge (1812-1898), che aveva scritto diffusamente, come avevano fatto o faranno negli 
stessi anni altri autori tedeschi e inglesi approfondendo lo stesso argomento (Haeser, 1862; 
Hirsh,1883; Thomson 1990). Fu ispirato anche dalla scoperta di «un opuscolo, il primo che in Italia 
si pubblicasse intorno al catarro epidemico, con un consiglio di riputato medico su la stessa malattia, 
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è tal quale ricchezza; perciocché di queste due scritture, quantunque date alle stampe, non ancora gli 
epidemiografi giovaronsi. Ricchezza è pure (poscia che nel Cinquecento anche a cotesta fonte le in-
formazioni mediche conviene attingere) il poter addurre la testimonianza di 23 storici e cronisti che 
la predetta febbre catarrale descrissero, o di lei in qualche modo discorsero». (Corradi, 1866, pp. 515-
517). L’opuscolo è quello del lucchese Francesco Campi (1551-1645), il “consiglio” è del veronese 
Cristoforo Guarinoni (1540-1610).  
 

 
 
 
Corradi fa un’ulteriore scoperta nella biblioteca della Università di Bologna: due lettere manoscritte 
che il famoso naturalista bolognese Ulisse Androvandi (1522-1605) invia tra agosto e settembre 1580 
a Roma al fratello, Monsignor Teseo, per informarlo delle caratteristiche dell’epidemia di influenza 
occorsa in città in quell’anno. Alla prima lettera è aggiunta, manoscritta – ed era infatti inedita – la 
Canzone sopra il Mal Mattone di Giulio Cesare Croce (1550-1609), composta di 26 sestine e una 
quartina con versi di otto sillabe, e il ritornello alla fine, che parla dell’esperienza personale di 
quell’influenza. Giulio Cesare Della Lira, come veniva abitualmente chiamato, straordinaria figura 
di “cantautore”, si esibiva accompagnandosi con il violino e vendeva i testi del suo vasto repertorio 
stampati in opuscoli, perlopiù di quattro pagine, chiamati anche ventarole, quando la carta più spessa 
impiegata permetteva di usarli anche per farsi vento, o muricciolai, perché messi in mostra sui muretti 
per attirare i compratori; era ben introdotto negli ambienti artistici bolognesi, ritratto da Agostino 
Carracci (1557-1602) o forse anche da Lavinia Fontana (1552-1614); è stato rivalutato nel secolo 
scorso da Piero Camporesi (1926-1997) che ne ha scritto molto e non solo per il suo Bertoldo e, più 
di recente, è stato reso oggetto di molte iniziative commemorative nella sua città. 
Tanto apprezzata dal naturalista Aldrovandi, probabilmente anche scientificamente oltre che per 
arguzia, la canzone non deve piacere a Corradi, che infatti scrive: «[di essa] mi sono giovato quanto 
una Canzone burlesca lo consente; di essa non ho fatto dono ai lettori, perchè la Musa che inspirava 
il bolognese poeta era, nè in tempo di epidemia catarrale poteva essere altrimenti, róca e stonata 
alquanto». (Corradi, 1866, pag. 519). Chi scrive aderisce piuttosto al giudizio del naturalista e meno 
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a quella del medico e storico delle epidemie; ogni lettore, leggendo la Canzone (forse troppo lunga), 
è messo nella condizione di esprimersi. Per meglio orientarsi, in appendice viene riportata una 
seconda Canzone di Giulio Cesare Croce sul Mal Mattone che si sviluppa con un dialogo tra un 
brentatore e un fornaio.  
 
Canzone sopra il mal mattone composta da un bolognese detto Giulio Cesare Dalla Lira 
(Manoscritto, Bibliot. Univers. di Bologna: Ms. 6, Lettere e discorsi di Ulisse Aldrovandi, tomo II.)  
 
Guarda, guarda il mal matton  

che ‘l s’attacca a tutto andare!  
Scampi pur chi può scampare;  
ch’ egli è un mal che vien a ognon.  

Guarda, guarda il mal matton 
 

Oh, che cosa è stata questa 
ch’ è arrivata qua in un tratto  
e alla prima dà alla testa, 
tal che l’uomo ditto e fatto  
entra in Ietto mezzo matto 
e non sa per che cagion?  

Guarda, guarda il mal matton  
 
Io non so s’agli altri viene 

con tal furia come a me, 
che la notte stavo bene 
la mattina: – Ohimèf Ohimè! –  
Cor’ la gente: – Che cosa è? –  
Non gli so render ragion.  

Guarda, guarda il mal matton  
 
Mi pareva aver la testa 

come un mazzo da stellare  
e ‘l cervel con gran tempesta  
mi batteva a tutto andare 
né poteami in su levare 
sì pesavami il zuccon.  

Guarda, guarda il mal matton  
 
Mi doleva sì la schìen 

ch’io pareva bastonato 
e la notte con ruina 
mi teneva tormentato 
e nel letto in alcun lato  
non pote(v)a trovar gallon.  

Guarda, guarda il mal matton  
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Viene il medico eccellente 
a vedermi la mattina 
e mirar vuol primamente  
il color della mia urina,  
e gli dà una guardatina,  
com’è sua profession.  

Guarda, guarda il mal matton  
 
Poi con mente ferma e soda 

ei m’attasta il polso ancora: 
– Non hai mal, che ‘l prete n’goda. –  
Poi mi dice: – Orsù, in bon’ora,  
fate pur venir or ora 
un barbier qua che sia bon.  

Guarda, guarda il mal matton  
 
E fareteli di sangue 

fin a sette oncie cavare.  
Non vedete com’ei langue,  
che non può luogo trovare?  
E farete ben fregare 
dalla coppa giù al groppon.  

Guarda, guarda il mal matton  
 
Senza sal un pan bollito 

gli darete da disnare, 
che chi scema l’appetito  
ogni mal suol via cacciare,  
e delle anime mischiare  
gli potrete di mellon. 

Guarda, guarda il mal matton 
  

Non gli date altro da bere  
ch’acqua cotta o pettorale,  
chè, secondo il mio parere,  
l’ha una tosse bestiale  
che tossendo gli fa male  
suso il petto e sui gallon.  

Guarda, guarda il mal matton  
 
E perchè le medicine 

sono amare come il fiele, 
per sciroppi in tre mattine  
recipe dell’ossimele, 
ch’egli è dolce come il mèle  
e discarica il ventron. – 

Guarda, guarda il mal matton  
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E cosi mésceda e dàlli, 
cava sangue, frega, mena, 
per far pur che ‘l matton calli,  
ma ognor più cresca la vena;  
pur per darmi manco pena 
l’ha trovato il suo gallon.  

Guarda, guarda il mal matton 
  

Mi levai una mattina 
ch’esser sano mi credeva 
e sul fuoco con ruina 
caddi, ch’io non mi teneva,  
e del certo mi coceva 
se non era un pignatton.  

Guarda, guarda il mal matton 
  

Ben ringrazio la pignatta 
la qual m’ebbe conosciuto,  
che, com’ io, non era matta  
e però mi porse aiuto,  
ond’anch’io son risoluto 
torli un bel coperchio e bon.  

Guarda, guarda il mal matton 
  

Mi credea d’esser sol io 
che tal mal nel capo avesse, 
ma, secondo il parer mio, 
d’ogni intomo par che ‘l cresce  
e le genti son sì spesse 
che n’è pien ogni canton.  

Guarda, guarda il mal matton  
 
Gli è tal casa in questa terra  

ch’otto o dieci ve ne sono 
che ‘l matton gli ha messo guerra  
e gli ha posti in abbandono; 
ma egli è ancora buono 
che in tre dì fa sua stagion.  

Guarda, guarda il mal matton  
 
O Bologna mal trattata, 

queste son gran discipline,  
ma talor propter peccata  
veniunt simili ruine; 
ma se questo fia suo fine, 
ne avremo un patto bon.  

Guarda, guarda il mal matton  
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Non si glorii chi non l’ha, 
né si rida della gente; 
chè del certo gli verrà, 
chè d’ognun si tiene a mente,  
e non ha d’andar assente  
uomo o donna in conclusion.  

Guarda, guarda il mal matton  
 
Ogni cosa non vo’ dire, 

ma assai pajono ospitali 
e si sente maledire 
le ventose e serviziali, 
e de’ càntari e urinari  
s’ode andar intorno il son.  

Guarda, guarda il mal matton  
 
Tanta (la) gente per le strade  

che la tosse: Uh! Uh! Uh!  
tal che tutta la cittade  
oramai può puoco più;  
chi tira a pena il fiato su;  
a chi pia il chiarabacchion.  

Guarda, guarda il mal matton 
  

Mentre l’uno si risana 
l’altro è preso che ‘l serveva  
e con febbre e con scalmana  
gionge a quel che non credeva,  
e il senato poi si leva 
e gli rende il guidardon.  

Guarda, guarda il mal matton  
 
Talor(a), come è dovere,  

l’uno amico a visitare 
l’altro che si sta a giacere  
dentro il letto ed a tremare;  
nel volerlo poi lasciare  
se ne porta via un schiaton.  

Guarda, guarda il mal matton 
  

E così di mano in mano 
quel si leva ch’era in letto  
e quell’altro ch’era sano 
si ritrova in tal difetto, 
e gli è giusto, vi prometto,  
come il ballo del pianton.  

Guarda, guarda il mal matton  
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Oh! va pur in la malora, 
mal matton che m’hai disfatto,  
che per te son quasi fuora 
di cervello, che in un tratto 
io l’ho preso e come matto  
me ne vado in balordon.  

Guarda, guarda il mal matton  
 
Io non era matto assai 

se tu adesso non venevi; 
ma tu forse mi dirai 
che per tal non mi tenevi.  
Smemorato, non sapevi 
s’io do spasso sempre a ognon?  

Guarda, guarda il mal matton  
 
S’io farò qualche pazzia,  

nobilissime brigate, 
non sarà la colpa mia, 
ma al matton vo’ che la date;  
che le forze mi ha levate,  
che mi ha fatto un bel garzon.  

Guarda, guarda il mal matton  
 
E così da balordazzo 

son saltato giù dal Ietto, 
ch’io avea ancor gonfio il mustazzo  
e doleami un poco il petto; 
e per dar spasso e diletto 
ho composto ‘sta canzon.  

Guarda, guarda il mal matton   
 
Grazie al diligente studio condotto nel 1866 con i migliori documenti possibili sull’epidemia catarrale 
del 1580, Corradi compila una serie di punti conclusivi suggestivi di come, nonostante tutto, le 
conoscenze scientifiche si affaccino con difficolta e si affermino molto lentamente, ma alla fine si 
affermano, superando non proprio errori, ma verità contingenti e insufficienti meritevoli di un 
giudizio di avanzamento, anche se alle volte minimo e lento. Il lungo percorso delle conoscenze 
sicuramente incompiuto può essere apprezzato confrontando le conclusioni a cui arriva Corradi 
riportate di seguito che pure ha vissuto, anche se poco, nell’era microbiologica e le interpretazioni 
sull’influenza fornite da Aldrovandi nel Cinquecento e dal famoso medico bolognese Domenico 
Gusmano Maria Galeazzi (1686-1776) nei brani riportati in appendice. Corradi redige un’epicrisi che 
mette in evidenza i seguenti elementi rilevanti che possono assumere un valore più generale nel caso 
di altre epidemie influenzali: 

•   le caratteristiche cliniche ed epidemiologiche sono quelle proprie dell’influenza;  
•   se ignote sono le cagioni che la produssero, nessuna prova che essa sia originata dalle 

esalazioni del suolo o dai disordini delle stagioni;  
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• cominciata in Francia, si è diffusa negli altri Paesi d’Europa, ma non in una unica direzione 
da occidente a oriente; 

•! In questo cammino non ha mantenuto l’ordinata successione di luoghi che avrebbe dovuto 
mantenere se il miasma, o qualsiasi altro fattore della diffusione, fosse stato trasportato 
dall’aria e avesse tenuto dietro al soffio dei venti; 

•! quantunque assai spedita, pigra si è dimostrata in confronto della velocità ordinaria del vento;  
•! nella sua corsa sembra diventata tanto più rapida, quanto più sollecite sono risultati le 

comunicazioni e frequenti i commerci fra luogo e luogo; 
• alcuni fatti portano a credere che essa abbia “natura appiccaticcia”, di contagio secondo le 

antiche dottrine italiane; 
•! pare che anche gli animali ne siano stati interessati; 
•! ha colpito anche stranieri presenti nelle varie regioni d’Italia, «sicché il clima e la diversità di 

nazione non mostrò d’avere su lei potere veruno»; 
•! alcune differenze si sono fatte notare e queste sembrano doversi ricondurre allo «stato speciale 

degl’individui e de’ popoli»; 
•! benchè di indole benigna, diveniva pericoloso, il malus habitus e le altre cagioni di 

aggravamento comuni a tutte le malattie e le sue complicazioni;  
•! di queste le più frequenti e temibili sono la pneumonite e la pleurite; 
•! nessun palese legame ha mostrato con malattia o “costituzione” precedente; e neppure ha 

annunciato o introdotto nuove malattie; 
•! tenendo conto del tempo della sua comparsa e dei tempi di comparsa di altre forme influenzali 

prima e dopo di questa si può sostenere che le apparizioni di quest’epidemie non sono 
periodiche, né subordinati a un ciclo sono i suoi ritorni. 

 
 
ALLEGATI  
Si propone una piccola antologia, un florilegio di autori che hanno scritto sulle pestilenze, costruita 
con ordine cronologico al fine di integrare i testi riportati sopra e di far comprendere meglio 
l’evoluzione delle conoscenze scientifiche sulle epidemie. Sul tema delle peste è esauriente e ottimale 
il volume pubblicato dai Geddes nel 2015; molto ricchi di informazioni e di citazioni su ogni genere 
di contagi e pestilenze sono le opere scritte, con intenti diversi, da Ginzberg e da Snowden nel 2020. 
Qui sono stati privilegiati, ove possibile, brani di letteratura rispetto a quelli scientifici e non soltanto 
per il Novecento. Rimane questa una antologia limitata e con significato eminentemente soggettivo, 
del compilatore. 
 
Corpus ippocratico, “la tosse di Perinto”, 412 a. C. 
Seguendo la lezione dello storico della filosofia e della scienza Mario Vegetti 
(1937-2018), i Libri I e III di cui si compongono Le Epidemie di Ippocrate 
costituiscono un’opera sola; la separazione e l’aggiunta dei libri II, IV, V, VI, 
VII sono state compite in età tarda. Lo scritto sulla “tosse di Perinto” collocata 
nella Sezione VII non deve essere quindi autografa di Ippocrate. Ci informa 
Vegetti, “In greco ‘epidemia’ vale ‘visita’, cioè viaggio o soggiorno in città 
straniere. Nel linguaggio ippocratico, il termine comunque non significa 
affezione contagiosa, ma malattia predominante in una certa regione e un certo 
periodo. ‘Costituzione’ riunisce due significati, l’assetto climatico-geografico di 
una regione con riguardo alla salute e la struttura essenziale della malattia”, 
Vegetti, 1976, p. 321.  
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«150. Incominciarono le tossi verso il solstizio d’inverno, al quindicesimo o vigesimo giorno, dopo alternative 
frequenti dei venti del nord e del mezzogiorno, che duravano ciascuno un variabile tratto di tempo. Si videro 
poscia molte peripneumonie, ed il maggior numero patirono ricadute prima dell’equinozio, quaranta giorni dopo 
della prima malattia. In certuni esse furono brevi di facile giudizio, in altri infiammavasi la gola; i terzi patirono 
angine, altri paralisi. Gli uni divennero nittalopi, specialmente i giovanetti; le peripneumonie erano brevissime; 
accadevano raucedini dopo lunghe tossi; altri furono arrocati senza aver tossito; i mali di gola non persistevano 
lungamente. Osservaronsi molte nittalopie. Le angine e le paralisi erano secche e cattive, oppure risultavano poco 
considerabili, e presentavano scarse materie crude. Fuvvi però qualche malato in cui successe gran concozione 
di molta materia. Patirono in particolar modo le angine quelli la cui voce era maggiormente alterata o che 
avevano brividi; gli altri che occupavansi di opere manuali ebbero le braccia paralitiche; i terzi che cavalcavano, 
correvano o stancavano altrimente le proprie gambe, divennero paralitici nelle gambe o nei lombi, oppure 
lagnaronsi di dolori e lassezze alle gambe.  
Le tossi maggiormente violenti ed ostinate terminavano colle paralisi, locchè riuscì frequente nelle recidive. I 
sintomi erano meno forti nel principio; in molti la tosse diminuiva nel mezzo della malattia, ma non tralasciava 
affatto e raddoppiava nelle ricadute.  Molti di quelli ne’ quali la tosse aveva soffocata la voce, ebbero tuttavia la 
febbre, altri invece ne patirono poca; nè gli uni nè gli altri di questi incorsero nella peripneumonia o con nella 
paralisi; non riscontrossi in essi nulla di grave, se non che non potevano parlare. Le nittalopie erano insistenti 
come quando procedono da altre cause, e furono comuni specialmente ai fanciulli come dissi; la pupilla degli 
occhi non era ben nera, particolarmente in quelli che avevanla piccola; in generale appariva nera, però di un 
nero diverso, non  
identico in tutti i malati. Siffatto mutamento nel colore della pupilla, non verificavasi in coloro che avevano gli 
occhi piccoli. La massima parte dei nittalopi erano individui dotati di capelli distesi, che non arricciansi 
naturalmente, e bruni o neri. 
151. Le donne non furono così molestate dalla tosse, poche patirono febbre, e pochissime fecersi pleuritiche; ed 
anche queste erano donne vecchie che guarivano tutte. Sono dell’avviso che ciò provenisse dal non uscire esse 
tanto come gli uomini, ed al trovarsi in generale meno esposte alle malattie dominanti. Furonvi donne libere che 
comportarono angine benignissime; le schiave ne tollerarono di violentissime per le quali eziandio in breve 
perivano. Ne furono altre sì cruciati molti uomini, di cui taluni salvavansi, altri morivano.  
152. In generale, le angine non erano cattive quando impedivano soltanto di bere: quelle che ostavano alla parola 
furono più crudeli ed ostinate. Quando eranvi vene gonfie alle tempia ed al collo, le angine riescivano funeste; le 
più terribili andavano congiunte a respiro affannoso, ed i pazienti trovavansi di mezzo a gran fuoco. Furono questi 
i diversi gradi di tal morbo ed innanzi di giungere all’ultimo passavasi pel primo. I malati morivano tutti in pochi 
giorni quando accadevano brividi nella febbre; trovandosi essi in tale stato non potevasi procurar loro notabile 
alleviamento in veruna maniera, nè coi purganti, nè col salasso, nè con quant’altro usai; feci perfin salassare 
sotto della lingua, e diedi emetici. Trovavasi siffatta malattia per anco in tutta la sua forza durante l’estate, al 
pari che il maggior numero degli altri mali. Coi seccori, incominciarono a comparire ottalmie dolorose.  
153. Le emorragie vengono fermate dagli avenimenti, dai cambiamenti di situazione, dalle compressioni, da 
turaccioli di filacciche, da fasciature, da legature.  
154. Vedevansi molti tumori negl’inguini, susseguiti da infiammazioni al fegato; procedevano talvolta da un vizio 
nell’arteria come riscontrossi in Possidone.  
155. Quelli che morivano con emorragie non avevano sudore nella fronte, finivano ad un tratto; gli altri sofferenti 
oppressioni e sudori spiravano in gran travaglio. 
156. Taluni sopportano violenti sudori negl’intestini, senza dar gran segno di crucio come Posidonia che evacua 
vermini; si irrigidì essa prima di morire ed il suo bellico che erasi allungato, ritirossi; aveva ulceri alle gengive 
che ricoprivano i denti.  
157. Deve il medico saper ordinare ad ogni malato ciò che gli conviene, a norma delle sue forze, all’oggetto di 
risolvere e distruggere il morbo, o di trionfare affatto dopo di averlo condotto a maturità, o per lo meno mitigarlo. 
Bisogna saper talvolta strappare un malato dal proprio letto, dar coraggio a quelli che mancano, e persuaderli a 
prendere ciò che rifiutano. 
158. Convien operare l’idropico per tempissimo, applicare il fuoco senza titubare, e così pur trapanare. Pungendo 
gli ascitici, guardati dal toccare verum viscere.  
159. Nei mali presso il cardia, come era quello di Zemarco, fa d’uopo usare applicazioni molto calde, e principiar 
dal riscaldare la piaga rimpetto al vuoto. 
160. Allorquando vedesi per la prima volta un infermo che è in collera non puossi dedurre verun indizio dalla sua 
voce, se non sappiasi come esso l’abbia quand’è tranquillo; lo stesso è a dirsi de’ suoi occhi allorchè trovasi 
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irritato e così del resto. Certo paziente ha la faccia da tisico, ma rimanti a sapere come egli l’aveva prima della 
infermità.  
161. La tosse opprimente si dà a sentire in tutte le parti deboli, specialmente nelle articolazioni; e le febbri 
inducenti lassezze per tutto il corpo, cagionano spesso una tosse secca, il cui umore durante la febbre si fissa nelle 
articolazioni 
La respirazione oppressa e cattiva ed altro di simile genere nelle donne tisiche e che non figliano, proviene dalla 
stessa costituzione. 
162. E l’autunno terribile pei tisici; lo è pure la primavera nell’epoca in cui le foglie dei fichi acquistarono la 
forma di zampa di cornacchia.  
163. In Perinto vidersi molti tisici nella primavera; incorrevano essi in siffatto morbo in conseguenza di certa 
tosse che fu epidemica durante l’inverno, locchè accadde eziandio a certuni i quali patirono malattie equivoche; 
sfuggirono dalla tisi la maggior parte di quelli che eransi lagnati di dolori ai reni; di tal numero fu il malato 
presso il quale venni condotto da Cinisco.  
164. Nei dolori di petto e di coste, devonsi riconoscere varie differenze provenienti dalla loro natura e dalla 
costituzione delle stagioni, anche vedendo a pigliar il respiro per certo tempo a persone le quali non rinvengonsi 
d’altronde nel mal prodotto da qualche disordine dietetico». 
(Ippocrate, 1838, Vol. II, pp. 646-649) 

 
Nel libro II (3-8) delle Historiarum libri quinque, Agazia Scolastico di Myrina (536 circa-582 circa) 
scrive sulla campagna militare condotta dal suo compatriota, il generale Narsete (478-574), contro i 
barbari nelle regioni dell’Italia Settentrionale e descrive un’inaudita pestilenza, il “Morbo cenedese”, 
che decima gli Alemanni e il loro capo Leutari (?-554), da qualcunao descritta come rabbia o meglio 
«pseudo-rabbia o malattia di Aujeszky», che potrebbe essere stata causata da un Herpevirus, una 
malattia che è stata descritta in seguito tra gli animali e forse, in forme benigna, nell’uomo. Il brano 
che si riporta è nella traduzione in italiano fatta da Massimo Gusso 
 

«3. Raggiungendo la regione Venetia, si accamparono nella città di Ceneda, in quel tempo sotto il loro controllo. 
Nonostante la sicurezza del luogo, divennero furiosi, e cominciò a manifestarsi molto evidente il malcontento per 
la situazione: la ragione stava nel fatto che era rimasta loro solo la parte più insignificante del bottino, e che 
quindi si erano sottoposti invano a tante fatiche. 4. Ma questa non fu l’ultima delle loro disgrazie. Poco tempo 
dopo, infatti, persero la vita in massa per lo scoppio improvviso di una malattia contagiosa. 5. E alcuni di loro, 
indicando la cattiva qualità dell’aria che li circondava, giudicavano essere stata essa la causa di quel morbo; 
altri invece, dopo aver combattuto per molto tempo e sopportato dure marce, imputavano il male al cambiamento 
dello stile di vita e all’essere stati costretti a impigrirsi. Tuttavia in verità non comprendevano affatto che la vera 
causa e l’ineluttabilità della sciagura era, come ritengo, la loro malvagità e l’esser state da loro trattate 
oltraggiosamente e senza risparmio le leggi divine e quelle umane. 6. Lo stesso capo costituiva la prova evidente 
perché lo colpirono castighi inviati da dio. Infatti aveva preso a comportarsi manifestamente da forsennato e a 
smaniare rabbioso, alla maniera dei dementi e dei furiosi. Lo prendevano incessanti attacchi convulsivi e lanciava 
di continuo strepiti lamentosi; ora cadeva pro strato bocconi a terra, ora supino e gran quantità di schiuma gli 
sgorgava attorno alla bocca ed entrambi gli occhi apparivano decisamente gonfi e innaturalmente deviati. 7. In 
un parossismo di folle furia, l’infelice cominciò addirittura a divo rare le sue stesse membra mordendosi le 
braccia, lacerando, divorando le carni e, come un’animale selvaggio, leccando il sangue che ne usciva. E così 
pascendosi della sua stessa carne, un po’ per volta si consumò e perì della morte più penosa. 8. Gli altri pure 
morirono a caterve e il morbo continuò a infuriare fin che tutti giacquero senza vita. La maggior parte di loro, 
benchè tormentati dalla febbre, rimasero lucidi fino alla fine. Alcuni furono colpiti da una sorta di paralisi, altri 
caddero in deliquio, altri ancora morirono in delirio. Assai variegate le malattie che li colpirono, ma tutte li 
condussero alla morte. Questo pertanto fu la disastrosa sorte della spedizione di Leutari e dei suoi uomini».  
(Gusso, 2012, pp. 44-45) 

 
Girolamo Savonarola, Trattato medicinale contro la peste spirituale, 15 luglio 1497  
A Firenze nel 1497, lacerata da lotte religiose e politiche, dopo la carestia in estate scoppia la peste. 
Si comincia a morire, prima in pochi, poi a centinaia ogni giorno. Anche la gran parte dei 250 frati 
del Convento di San Marco si rifugiano nel contado. Girolamo Savonarola, il priore resta nel convento 
con i frati più anziani e nella sua cella affrescata dal Beato Angelico (1395 circa-1455) redige, in 
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qualità “medico spirituale”, un trattatello forse memore del De preservatione a peste et eius cura 
scritto a Ferrara intorno al 1448 da suo nonno, il valente medico Michele Savonarola (1385-1468).  
 

«Convento di San Marco, 15 luglio 1497  
Frate Girolamo Savonarola da Ferrara dell’Ordine dei Predicatori ai suoi diletti fratelli in Cristo Gesù: Grazia, 
pace e consolazione dello Spirito Santo!  
Benchè non si debino sprezzare li rimedij corporali contra la peste e altre infirmità del corpo, nientemeno senza 
gli rimedij dello spirito sono finalmente tutti vani, perchè non possono rimediare alla morte, advenga che possino 
prolongare la vita. E però, con maggiore sollecitudine dovemo cercare li rimedi spirituali per li quali acquistiamo 
vita eterna e ancora molte volte la sanità corpale, che no sanno li homini di questo secolo gli rimedi corporali. 
Per questo ho pensato come medico spirituale darvi una buona ricetta contro el morbo, la quale sarà si ottimo 
rimedio, che nella pestilenza, en altra infirmità vi poterà mai veramente nocere.  
Prima, bisogna ben purgarsi da cattivi umori per vera contrizione, confessione e satisfazione de sui peccati con 
fermo proposito di servire sempre Dio con tutto el cuore. E tale purgazione e fermo proposito, dovete fare spesso; 
in tal modo che voi siate sempre parati alla vocazione del Signore.  
Secondo, bisogna confortarsi con buoni cibi, cioè spesso pigliare con divozione e reverenza il sacramento del 
corpo del nostro Salvatore Gesù Cristo e cibarsi del pane delle sacre scritture e delli santi Dottori, e considerare 
le morti loro e quelli che hanno patito per amore di Dio e quello che di poi hanno poi conseguitato. 

 

 
Terzo, bisogna non essere timido ma animoso, e pensare che habiamo a ogni modo una volta morire e che sia morte che 
si voglia, quella non è mai cattiva, alla quale procede bona vita, perché non si fa mala morte se non lo inferno ad chi vi 
va doppo la morte. E Però, chi vuole esser animoso e non temere, pensi spesso la brevità di questa vita e l’eternità del 
l’altra, e che a ogni modo bisogna andarne, confidandosi nella bontà del signore, el qual nò abbandona mai chi lo ama 
e in lui si fida.  
Quarto, chieder bisogna spesso lo adiutorio divino contro a questo morbo e, stare in orationi continue quanto è possibile 
alla fragilità e necessità umana, nelle quali si sforzi ciascheduno di voi e farsi amico e familiare di Dio e della vergine 
madre Maria, degli Angeli e delli altri beati del Paradiso, acciochè, se voi vi infermasse e, come è usanza quando è la 
pestilenza, non fussi visitati dalli huomini, abbiate la compagnia e il conforto del Signore e della sua madre e dei beati.  
Quinto, siate misericordiosi alli vostri prossimi, massime a quelli che si infirmano di pestilenza, etiam se fussero vostri 
inimici e vi avessero fatte molte iniurie e aiutateli in quello che potete, massimante con orazioni, con esortazioni ancora 
e con elemosine quando fussero poveri, ed etiam serviteli quando non si trovasse altri che gli servisse. Perché è scritto: 
Beati li misericordiosi, perché conseguiranno misericordia.  
Sesto, vivete allegramente, non come alcuni che si danno ai piaceri del mondo, a mangiare, bere e giocare, ma di 
allegrezza spirituale, non affaticando troppo il corpo, né mortificando troppo lo spirito, ma vivendo temperatamente così 
nella vita corporale come nella spirituale, e stando in gaudio celeste massime delle sacre scritture e delle laude divine.  
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Settimo e ultimo, non dovete ancora sprezzare li rimedi corporali dati dalli medici, o inguardarsi dalle occasioni della 
infirmità, o inusare qualche remedio medicinale perché l’arte della medicina è data da Dio per conforto e sanità dei 
corpi umani. Benchè non laudo mettere in questo studio perché la peste è mandata da Dio per li peccati delli homini, al 
quale bisogna principalmente ricorrere e humiliarsi, e lasciare la mala vita perché remossa causa si rimoverà lo effetto.  
Se questa nostra ricetta poi osserverete, siate certi che la pestilenza non vi offenderà del male, perché o ella non verrà, 
o se verrà, voi sarete da Dio sanati o, se non sarete sanati corporalmente, sarete in eterno sanati nella patria felice. Dove 
dovemo continuamente desiderare de andare, e quanto più presto meglio. Pregate Dio per noi. La grazia del quale sia 
sempre con voi. Amen». 
(Savonarola, 1538, pp. 84-86)  

 
Girolamo Fracastoro (1477 circa-1553), la sifilide  
Nel primo libro della sua raccolta poetica, del 1530, Fracastoro descrive la sifilide come una malattia 
di origine sconosciuta contratta dai nativi spagnoli durante la spedizione di Colombo sostenendo che 
comparisse spontaneamente solo in pochi soggetti, ma che la maggior parte degli infetti la contraesse 
durante il coito; lo stesso autore ha scritto come gli dei, attraverso l’allineamento errato delle stelle, 
influiscano sulla diffusione del morbo contro il quale consigliava il lignum vitae, il guaiaco. 
(Fracastoro, edizione 1738, pp. 31-35)  
 
… A poco a poco entro le oscene parti  
Nata la carie, or questa parte, or quella  
O l’inguine rodea. Più manifesti  
Del malore appariano allora i segni. 
Poichè qualor fuggia del puro giorno 
L’alma luce sparuta, e della notte  
Tratte avea le mest’ombre, ed il natio  
Calor notturno a concentrarsi avvezzo  
L’estreme vie del corpo abbandonate,  
Nè fomentava più le involte membra  
Da lenta mole di tenaci umori,  
Sentian svellersi allor tendini, e braccia,  
Scapole, e gambe da duol aspro, e grave.  
Poichè allor che per tutte era le vene  
Penetrato il veleno, e che gl’umori, 
E ‘l vicin nutrimento avea lordati,  
A separar il mal l’assuefatta 
Natura ver l’esterno respingea 
Da tutto il corpo ogni corrotta parte.  
Ma perchè tarda ell’era, e crassa, e densa  
E per gaglio tenace, nell’uscita 
Ne rimanea gran parte nelle membra  
Più esangui avviticchiata, e s’arrestava  
Fra tendini, e perciò dava un gran duolo  
Fra gli articoli stesa: ma la parte
Più tenue nata a traspirar, gl’estremi  
Della cute, e l’esterno delle membra  
Sospinta penetrava, allora tosto 
Deformi prorompean da tutto il corpo  
Lattimi, e orrendi tutto il viso, e ‘l petto  
Serpeano a deturpar sordidamente.  
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Nova specie di mal: Pustola in forma 
Di ghianda, putre di pituita pingue,  
Che dopo non gran tempo al fine aperta  
Lungamente sluia di sanie, e marcia,  
Che anzi rodendo nel profondo a dentro  
Nascosta si pascea miseramente 
De corpi. …  
 
Francesco Berni (1497-1535), Elegia su un ragazzo malato di peste  
Il toscano Berni è poeta, anche burlesco, e drammaturgo dalla vita irregolare quanto intensa; sulla 
peste ha scritto un primo ed un secondo “capitolo” A Maestro Piero Buffet cuoco e l’elegia che si 
riporta nella traduzione dal latino di Pierluigi Gallucci; il morbo dall’autore viene deprecato quale 
corruttore dell’umanità ma anche riconosciuto capace, nel suo caso, di esaltare aspetti positivi come 
l’amore. 
(http://www.giovannidallorto.com/lavori/berni.html) 
 
Dunque, il destino malvagio, il destino  
empio 
il destino invidioso delle mie gioie, mi ha  
portato via te, povero ragazzo? 
Vedrò con i miei occhi i tuoi tristi funerali  
e sopravviverò infelice a te? 
Potrò, infelice, assistere a tanto dolore,  
non finire in lacrime e in rovina?  
Dunque, quello stesso destino malvagio,  
empio, 
invidioso delle mie gioie, salvò me infelice  
che non sono degno di sopravvivere ai tuoi  
anni,  
e sono abbattuto da un infausto desiderio?  
Come posso vedere te consumato dalla  
peste crudele, 
e portarti doni alle tristi esequie?  
Come potrò vederti, vita mia, posto sul rogo  
senza di me,  
e non lanciarmi nella stessa fiamma nemica  
che ti consuma?  
Non certo così mi esorteranno l’amore, la pietà e il dolore;  
e infatti mi ordinano di morire insieme con te.  
Così riscatterò questa disgrazia caduta su  
di te, 
poichè non ti sono stato vicino nell’ora  
estrema; 
poichè, troppo memore della vita e dello  
stolto timore, 
ho dimenticato gli obblighi dovuti  
all’amicizia.  
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E penso, caro ragazzo, che te ne sei  
accorto; 
e spesso hai accusato me che avevo  
paura:  
“Oh è meglio che per me si apra la terra?  
Oh quali premi degni di tale colpa mi toccheranno?  
Possano giungere tutti i mali sulla mia  
testa”.  
Io, sleale, prego con suppliche che non  
soffra oltre; 
o prego che abbia termine la vita, 
che un tempo, quando eri in vita, era stata  
per me la più cara,  
ora, invece, che sei ormai morto, sarà triste  
e dura.  
Peste ingiusta, sfrontata, molesta, pessima  
peste, 
peste avida, precoce rovina di tutte le cose  
buone,  
tu, nemica del volto splendente del mio  
ragazzo, 
hai osato macchiarlo con pallide macchie?  
Ho ben riconosciuto i segni del colore  
infetto,  
la luce dei suoi occhi che si oscurava, 
e tuttavia pensavo, ignaro, a cause senza  
importanza: 
la mia mente non era ben preparata a tanto  
male.  
E anche tu, ingrato di non essere stato  
vicino a lui che moriva, 
hai potuto compiere questo misfatto,  
incurante di come stava?  
O Dei, quale male avete mandato in terra  
con la peste! 
Forse ce n’era un altro più grave o più  
crudele?  
Per questa, i padri lasciano i figli, i figli  
lasciano i genitori, 
e la fedeltà dell coniuge non resta ben  
salda;  
la natura stessa la odia e la fugge,  
rompe anche il legame di amicizia tra gli  
uomini. 
 
Anzi la malvagia peste infierisce sui sacri  
amanti, 
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e non so neppure perché compia questa  
grandissima ingiustizia.  
Ora essa mi ha reso troppo avido di vita, 
e non abbastanza memore del mio ragazzo.  
Tu hai potuto, nemica, molesta, pessima  
peste, 
fare violenza contro due anime unite così  
strette?  
Dunque, Amore che tutto vinci, a cui ogni  
cosa obbedisce, 
non puoi soggiogare solo questo male?  
Invece, avrei potuto soggiogarlo io, infelice:  
solo la volontà  
mi è mancata; solo a me, ragazzo, va  
imputata la colpa.  
Avrei dovuto giacere con te sotto quelle  
coperte, 
e unire le tue labbra alle mie; 
e con esse anche assorbire dall’orribile  
piaga i funesti veleni  
e quindi morire insieme con te.  
Ora io non sembro affatto sconvolto dai  
rimorsi, 
e fuggo, attonito, davanti alle tue ombre.  
Oh con quali preghiere placherò le adirate  
anime dei morti  
per il mio crimine e la mia empietà?  
Se molteplici morti non troveranno i miei  
crimini,  
potrei espiare i crimini con una molteplice  
morte.  
Ti prego, ragazzo, risparmia e cessa di  
vendicarti dell’amato:  
non si addice alla cenere e al cadavere la  
crudeltà.  
Così non giacerai sepolto sopra le tue  
pesanti ossa, 
e la terra rinverdirà fiorita su di te in eterno.  
 
Sulla guarigione del medesimo ragazzo  
Gioite, miei cari amici, 
ottimo Vittorio e tu, Carnesecca, 
e sprizzate gioia da tutti i pori, 
..... 
con il sorriso, il chiasso e ogni tipo di risata.  
Gioite, anche tutti gli altri miei amici, 
che è bene rallegrarsi del bene degli amici:  
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infatti quel mio ragazzo è guarito, 
lui, dico, proprio quel ragazzo 
a cui avevo dedicato di recente tristi  
poesie,  
che era stato colpito da una brutta febbre  
e dal contagio della peste;  
lui, dico, è stato restituito, alla viva luce  
della vita  
dalle tenebrose mani della Morte  
e dalle profonde tenebre che fanno  
impallidire.  
Gioite, cari miei amici, 
che è bene rallegrarsi del bene degli amici.  
 
Brani della seconda lettera [del 3 di settembre 1580] dell’ecc.imo sig.re Ulisse Aldrovandi al 
R.mo Mon.re Teseo Aldrovando suo fratello, Com.re di S. Spirito in Roma. 
 

«[…] Sono sicurissimo che questo male è epidemico, cioè populare, et volgare havendo infestalo in un medesimo 
tempo, un medesimo male varij Populi et regioni et questo nome epidemicus vol dire propriam.te, come sup. 
popularis, perche viene al d.o povlo da cosa che gli sta sopra, ch’è l’aria à tutti commune, et superiore alterata 
da i Cieli significando questa ditione greca epi appresso i Greci massime in compositione sopra, et questo nome 
Demos significa il popolo dove si forma questa dittione epidemine morbus, che altro non vol dire che un mal che 
viene da cosa, la qui è sopra il popolo.  
Sono certissimo che in Bologna, dove sono più d’ottanta millia persone non ve ne sono restati dieci millia, che 
non l’habbino battuti, et per essere stato afflittone senza morte non lo potiamo giudicare in alcun modo peste; mà 
simplicemente morbo popolare, et epidemico causato dalla grande inegualità de tempi, che s’è veduto non solo in 
Francia, mà in tutta I’ltalia, non havendo servato i tempi le su debite temperature. Ultimamente in Bologna per 
tre mesi è regnala una gran siccità, et calidità di poi in un momento è sopragionto un fresco tempo qando doveva 
esser caldo, dalla qual siccità, si vide esser causate nella terra molte aperture profonde in assai luochi; dalla qual 
terra si sono elevati molti vapori ivi rinchiusi forsì non molto boni da quali s’è causata questa intemperie 
 d’aria, che ci genera questo male, si come per I’historie ancora si legge esser avvenuto da terremoti, per li quali 
essendo causate evaporationi dalla terra molto cattive s’è fatta l’aria cattiva et intemperaliss.ma et talvolta, à 
tanta intemperie ridutta, che hà causalo molti mali maligni, et tal volta la peste.  
…  
Quindi adunque aviene, che le influenze predette dalla providenza humana possono esere, et impedite, et vinte, et 
questo col bonificare l’aere corrotti, ò vero col fugirsene in paesi dove l’aere non sia corrotto, per la qual fuga 
aviene, che molti in si fatti tempi pestelentiali scampano dalla morte. Onde si suo! dire q.el rimedio Haec tria 
labificam tollunt adverbia pestem Mox, longe, tarde, cede, recede, redi. Il che ancora in tal modo può conformarsi, 
perciò di fatto si trottano molto huomini, che insin dalla natività insieme con i luoghi dove nascano sono sottoposti 
alla medesima influenza causatrice delle peste in quel luoco, i quali però à tempo fugendo dal depravato aere di 
quella Città ò luogo scampano dalla peste.  
… 
Ancora che questo male hora nella Città n’ra sia in gran declinazione, non resterò però di dirli, che in alcuni è 
stato molto grande massime in questo ultimo, essendo stato nel principio assai piacevole, et in altri mediocre, et 
in altri più che mediocre, et in alcuni con sintomi, in altri senza, et per il più sono state febre ephemere di due et 
tre giorni, mà in alcuni grandi in alcuni mediocri in alcuni molto piacevoli, accompagnate con tossi alcune 
mediocre, et alcune piaceuoli, alcune crudelissime, et alcune di quelle sono stati pleuritici, et mali intercostali. E’ 
vero, che hà trovato alcuni ripieni di cativissimi humori et cacochymi, et altri mollo vecchi, altri molto deboli, che 
facilmente alcuni di questi sono periti, si come ancora alcuni altri intemperati, et incontinenti, che hanno stimato 
il male, et non hàno volute servare la vera dieta per tre ò quattro giorni, con bere acque d’orzo, pettorali, et cotte, 
astenendosi totalmente dal vino mà hanno voluto mangiare frutti et bere vino, dicendo che era male, che non 
cercava dieta, et cosi hanno fatto male, è ben vero che la natura in alcuni hà corretto gli errori ma quelli, che si 
sono governati come dovevano sono divenuti sani per Dio gra». 
(Riportato da Munster, 1934, pp. 9-13) 
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Giulio Cesare Croce, Dialogo piacevole fra un brentatore e un fornaro sopra il mal mattone 
nuovamente comparso in campagna 
 
BRENTATORE  
Fornar mio, io vi saluto 
ed a posta son venuto 
per saper se avete avuto  
questo mal che vien a ognun;  
perchè parmi veramente 
che tornato sia il matton.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
FORNARO  
Io l’ho avuto e sentomi anco 
che mi duole il petto e ‘l fianco  
e talora vengo manco 
e vo tutto in tramballon, 
e ben spesso casco in terra 
nel voltar ch’io fo il paston.  

Guarda, guarda il mal matton. 

BRENTATORE  
Ancor io tengo in la testa 
una doglia sì molesta 
che par un che mi tempesta  
con un maglio ovver piccon,  
e al levar ch’io fo’ la brenta  
par ch’io facci il pirindon.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
FORNARO 
Mi van su certi vapori, 
certi fumi e certi ardori 
che mi cavan spesso fuori 
de la via de la ragion, 
e al scaldar ch’io faccio il forno  
brugio il manico al forgon.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
BRENTATORE  
Ogni passo, ohimèf, ch’io muto,
o ch’io tosso o ch’io stranuto,  
e m’abbonda sì lo sputo 
ch’impirei un carrion;  
né so mai se tanta schiuma  
fe’ la mula di Magon.  

Guarda, guarda il mal matton. 
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FORNARO  
Io son tanto malandato 
tanto pesto e tempestato, 
che s’io fossi bastonato 
non arei tal passion, 
e ben spesso a far la scunza  
casco lì sul caldaron.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
BRENTATORE  
Ho serrata sì la gola 
ch’io non posso dir parola,  
ed il naso ognor mi cola  
come fa proprio un dozzon,  
e ben spesso per tal causa  
casco là con il sponton.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
FORNARO  
Sto la sera senza cena 
e mi duol tanto la schiena 
ch’ io non ho nervo né vena  
che non doglia in conclusion, 
e ogni notte ho un po’ di febbre  
che m’assetta il pellizzon.  

Guarda, guarda il mal matton.  
 
BRENTATORE  
Io non posso aver il fiato 
ed ho perso l’odorato, 
ed il cibo nel palato 
mi par proprio sabbion, 
e mi par aver la testa  
grossa assai più d’un ballon.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
FORNARO  
S’io mi levo la mattina, 
sto mezz’ora a testa china;  
né vorrei tor medicina, 
né sciroppi, né unzion,  
benché molti m’abbian detto  
che ‘l tor sangue sarìa buon.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
BRENTATORE  
Non mi piace tal partita,  
che ‘l tor sangue tol la vita;  
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ma la strada più espedita 
si é voltarse al boccalon, 
perché il far spesso bombina  
schiara il sangue e Io fa buon.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
FORNARO  
Il mio medico perito  
m’ha ordinato e stabilito 
ch’io mi faccia un pan bollito  
con del seme di melon 
e per duoi o tre mattine  
farmi far le fregagion.  

Guarda, guarda il mal matton.  
 
BRENTATORE  
Ed il mio m’ha comandato  
ch’io mi getti nel palato  
buon vitello e buon castrato,  
buon pollastri e buon cappon,  
e ch’io stia ne la cantina  
fin che ‘l tempo toma in ton.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
FORNARO  
Questa é assai buona ricetta 
e mi piace e mi diletta,  
perché par ch’ella s’assetta  
a la cosa del ventron;  
ma il mio gusto é tanto guasto  
ch’ io non so se vivo son.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
BRENTATORE  
Vi bisogna, a guarir questo, 
la mattina bever presto: 
ma non torre orgio né pesto,  
acqua cotta, infusioni: 
ma un boccale o due di vino  
di quel vecchio e di quel bon.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
FORNARO  
L’altra sera per il fresco 
me n’andai da quel tedesco  
il qual vende su nel desco  
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quel suo olio così buon, 
e ne tolsi un’ampolletta 
sol per fame paragon.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
BRENTATORE  
L’ho sentito commendare 
per un olio singolare 
e ancor io ne vo’ comprare  
e vo’ spendere un teston;  
ch’io ne voglio aver in casa  
se verrà l’occasion.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
FORNARO  
Una volta l’ho adoprato, 
come il mastro m’ha insegnato,  
ed alquanto m’ha giovato 
ed ha fatto operazion, 
e s’ io m’ungo un’altra volta  
potrò dir: libero son.  

Guarda, guarda il mal matton.  
 
BRENTATORE  
L’olio è buon, che si sa certo, 
e chi ‘l vende è di gran merto;  
ma bisogna in tal concerto  
fodrar prima il valison, 
perchè quel giova di fora,  
questo al fegato e al polmon.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
Poi fuggir il tristo umore, 
né cridar né far rumore,  
ma tener allegro il core  
stando in pace e in union  
con gli amici e coi parenti,  
per fuggir sì ria stagion.  

Guarda, guarda il mal matton.  
 
E lassar andar l’offese 
e dì trenta per un mese  
che i pensier non fan le spese;  
e non pagan la pigion: 
venghi il cancaro a la robba 
e a le forche gli avaron.  

Guarda, guarda il mal matton. 
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Che ci é stato un mio compare  
qual, volendo accumulare,  
l’altro giorno andò a portare  
il zerletto al bastion,  
e la Morte con la falce  
lo fe’ andar a roverson.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
Madonn’Anna, mia vicina,  
ancor lei l’altra mattina  
avea persa una gallina 
e fe’ cento question,  
e si messe tanto affanno  
che tirò quasi i scosson.  

Guarda, guarda il mal matton.  
 
E l’Antonia, sua compagna,  
per aver persa una cagna,  
si fe’ udir fin in Romagna  
 
e pareva proprio un tuon,  
ed é stata un mese in letto  
ancor lei per tal cagion.  

Guarda, guarda il mal matton.  
 
Chè, a volersi torre a petto  
certe cose ch’io v’ho detto,  
causan poi cattivo effetto 
e fan ria complession,  
e chi al’ira si dà in preda  
non ha sal nel suo zuccon.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
Fornar mio, voglio lasciarvi 
e di novo vo’ pregarvi 
a nutrirvi e governarvi 
a pollastri e buon piccion,  
e lassate andar le frutte,  
chè fan ria digestion.  

Guarda, guarda il mal matton.  
 
Buon alesso e buon arrosto  
vi farà ritornar tosto, 
e lassate gir il mosto  
perchè fa confusion  
e bollir fa le budella 
che par proprio un pignatton.  

Guarda, guarda il mal matton.  
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Né lasciate tal ricetta 
per ogn’altra che sia detta;  
che gli è ottima e perfetta,  
e v’ho detto la ragion: 
e però state in cervello 
e non fate simiton.  

Guarda, guarda il mal matton.  
FORNARO  
Io son pronto per far tutto 
quel che far m’avete instrutto,  
perchè son a tal ridutto 
ch’io vo tutto in ballordon: 
e però questa mattina 
vo’ mangiar un buon cappon.  

Guarda, guarda il mal matton.  
 
Ed avendomi insegnata 
‘sta ricetta tanto grata, 
vo’ portarvi una schiazzata  
col buttir, com’è ragion, 
e una bietta di formaggio 
di quel sodo, vecchio e buon.  

Guarda, guarda il mal matton.  
 
BRENTATORE  
Non refudo la profferta 
de la qual mi fate offerta; 
ma l’aspetto a bocca aperta,  
perch’io son buon compagnon;  
poi faremo ambi in cantina 
sul bigonzo colazion.  

Guarda, guarda il mal matton.  
 
Or finendo il parlar nostro, 
car fornar, son tutto vostro,  
poiché in tutto v’ho dimostro  
la ricetta del matton, 
ed aspetto la schiazzata 
senza alcuna eccezion.  

Guarda, guarda il mal matton. 
 
(Croce, 1627. [ed. orig., circa 1580]) 
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Fra Paolo Bellintani da Salò, Dialogo della peste, circa 1587 
L’epidemia di peste iniziata nel 1575 dilaga in tutta l’Italia settentrionale e l’arcivescovo di Milano, 
Carlo Borromeo (1538-1584), chiede a fra Paolo Bellintani da Salò (circa 1530-1590) di svolgere il 
ruolo dapprima di cappellano del lazzaretto milanese e dopo un 
mese quello di potestà di governo temporale, incarico che 
mantenne per un anno. Il frate cappuccino inizia nel 1587 a 
raccogliere le sue esperienze in un manoscritto, il Dialogo 
della peste. L’opera, che si conosce attraverso una copia 
seicentesca conservata nell’Ateneo di Salò è composta da brevi 
capitoli ognuno aperto dalla domanda di un “amico” cui segue 
la risposta. Il Dialogo è rimasto a lungo inedito sino a quando 
non viene scoperto da Federico Odorici (1807-1884), nel 1846, 
che ne pubblica una versione antologica nel 1857 che inviata 
ad Alessandro Manzoni (1785-1873) che la ha letta senza 
utilizzarla; nel 2001 verrà pubblicata per intero, con 
l’epistolario, da Ermanno Paccagnini. Di seguito vengono 
riportati dei brani trascritti da Odorici (pp. 280-303): 
 

«Cap. VI Io son dello stesso parere che [le meretrici] non si debbono mettere in disperatione, ma salvarle quanto 
si può. Ma non è anco ragione che per lasciar vivere loro, gli altri periscano. Si troverà dunque un luogo fuori 
della città qual sia ben chiuso, e ivi si collocheranno queste donne da partito, ponendovi bone guardie acciocchè 
non escano, dandogli da mangiare pane ed acqua; del resto se ne vogliano se ne guadagnino. Però sarà bene di 
dargli qualche cosa da fare e da lavorare acciocchè non stieno otiose, e possano guadagnarsi qualche cosa da 
mangiar pane.  
Cap. VII Entrata che sia la peste, ordinerà il Prelato maggiore che nelle vie croci si facciano degli altari in forma 
di capelle aperte dai lati, acciocchè tutti possano se non udire la messa, almeno veder levare il Santissimo 
Sacramento: ed ivi si celebrerà a voce più alta che si possa, acciocchè ognuno possa sentire non si accostando 
l’uno a l’altro, ma ognuno stando sopra li suoi uscio porte o fenestre come si faceva a Milano. E questo si 
osserverà quando si fanno le quarantene, et anco quando fosse nella contrada il male, ancorchè non si facessero 
le quarantene, per levare tutte le occasioni di infettarsi.
Cap. VIII Come si deve provedere dei confessori e che modo si ha da tenere nel confessare. Procureranno li 
pastori maggiori che sia sovvenuto alle anime da buoni confessori, quali vadino per la città confessando li suoi 
sudditi ... Anzi anderanno per le contrade confessando li suoi parrocchiani, non entrando però in casa di alcuno. 
Si fermeranno dunque essi fuori della porta et il penitente starà di dentro lontano l’uno dall’altro quanto 
comodamente (senza pericolo di farsi sentire) si possano intendere, ponendosi sempre il confessore, potendo, 
sopravento, equando non vi fosse vento, e che si corresse pericolo grande, in tal caso si faranno portare tra l’uno 
e l’altro una fogara di fogo ponendovi sopra del profumo.  
Cap. XIII … è forza che ti narri un caso che forse ti farà ridere e piangere insieme. Una notte si faceva un festino 
ballando sì per stare allegri in una camera del Lazzaretto, quantunque io avessi ciò proibito sotto gravissime 
pene. Il giorno avanti ricordandosi questo frate Andrea fra gli altri morti avere scaricata da un carro una donna 
vecchissima, si risolse di andare a pigliare e con essa guardare guastare la festa e di mettere terrore a quelli che 
ballavano. Per il che andatonese la notte senza lume alla grande fossa in mezzo al Lazzaretto ove si gettavano i 
corpi morti, e cercato con grande diligenza finalmente trovò la detta vecchia; nel levarsela in ispalla gli venne a 
stringere il ventre per il che il vento che era nel ventre gli uscì dalla bocca con grande strepito. Chi non si sarebbe 
spaventato? Ma egli animoso disse in lingua nostra: Tas, tas, Meda, che te voi portà a balà; et andato alla porta 
della stanza ove ballavano e bussato, gli fu risposto: chi è là? Et egli rispose, non come diciamo noi: De gratias 
ma: Gente che vuol ballare, et aperto che gli fu, gettò la vecchia in mezzo al ballo dicendo: fate ballare anche 
questa. Poi soggiunse: è possibile che avendo poi la morte in bocca vogliate stare qui a far bagordi ed offendere 
Iddio? Ed altre parole disse questo proposito e poi partissi e così disfece il ballo. 
Cap. XVII Come si hanno da seppellire li morti. Di più si farà provisione di un luogo ... quale si circonderà di 
muro overo buon tavolato, acciocchè i lupi non guastino i cadaveri come in più luoghi ho veduto a fare ... I 
cadaveri saranno accompagnati da un sacerdote almeno con la croce dicendo qualche salmo come vuole la carità. 
Questo dico per che ho visto in alcuni luoghi menarli via con carri senza croce come se fossero bestie e non 
cristiani.  
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Cap. XXII Provvisione dei barbieri. Questi sarebbe di bisogno che fussero stati altra volta in tali cure, acciocchè 
fossero più sicuri nel medicare e perché ancora loro quasi subito ... si ammalano, saranno anco avvertiti a non 
mandarli dentro tutti, serando sempre di fuori alcuni per quando si ammalano gli altri, acciocchè il lazzaretto 
non resti senza barbiero. Si avvertisca che questi tali non si facciano pagare li medicamenti (se la comunità fa la 
spesa) come ho visto a fare da molti. Però questa diligentia tocca al soprastante maggiore del lazzarelto. Ognuno 
di questi barbieri cercherà di havere per suo aiuto due barberotti insegnandoli a medicare. Io ho visti di questi 
tali che medicavano meglio, con più diligentia et con manco spesa della communità che li maestri non facevano.  
Cap. XXIV Provisione di un scrivano alla porta del lazzaretto. Oltre a questo si ponerà alla porta dove entrano 
l’infermi et sospetti, uno il quale scriva tutte le persone che vengono dentro con tutte le sue robe, acciocchè 
mancando loro esse robbe non vengano a perdersi tra gli uffiziali come è solito, scrivendo anco tutti li morti ... 
affine che si sappia il numero di quelli che muojono ed anco per sapere quando si cerca uno, s’egli è vivo o morto. 
Alcuna volta accade che li parenti di uno per ereditare la sua robba diranno che è morto et questo avviene nei 
poveri figliuolini ... et molte volte non trovandosi di chi sono si mandano all’hospitale, gli altri godono li suoi 
beni.  
Cap. XXVI Come si ha da provvedere di cucina e cuoco. Il capo di cucina deve essere fedele, acciocchè non si 
accordi con questi tali (sovvenitori) et quando non fusse fedele, il Presidente sarà egli quello che piglierà questo 
carico facendo pesare ogni cosa ... A Milano non bisognava, perché io vi haveva posto sopra un nostro frate 
chiamato fra Teodoro da Lodi, uomo in vero da governo e di molto spirito et molto sollecito alla cucina, qual 
cuciniero poneva mente che gli officiali suoi non rubassero. Apresso a questo vi haveva posto un altro frate 
chiamato Fra Modesto da Milano, veramente modesto e tutto pieno di carità et haveva cura di starsene al rastello 
che divideva li netti dai brutti, ove venivano gli officiali a pigliare le sue portioni quali erano quattro pani comuni, 
tre boccali di vino mediocremente adacquato, una libra di carne di manzo, e due scodelle di minestra per uno al 
giorno. Cap. XXVII (omissis) Vidi in una città questo disordine: portavano nel mezzo del claustro il pane e il vino 
ove tutti convenivano confusamente, et (come si dice) a ridosso l’un dell’altro. Quelli che erano robusti et forti ne 
pigliavano assai, e più che parte, et quelli che erano infermi se ne morivano di fame, ovvero gli era necessario 
comperarne da quei tali. Per oviare a questo si deputeranno due persone quali abbiano il carico di portare fuori 
il pane, due altre il vino, due altre la minestra ... A Milano io gli faceva dare tre pani, due boccali di vino, una 
minestra, et come sarebbe quattro oncie di carne in circa per ciascun huomo al giorno. Alle donne et ai figliuoli 
piccoli due pani, un boccale o mezzo di vino, del resto come si faceva agli huomini. Il venerdì et sabato se gli dava 
in luogo di carne un poco di caccio. Questa portione si darà a quelli che non sono attualmente infermi. In Milano 
io feci ordinare una cucina nella propria infermeria, ove si cocinavano le cose per gli infermi ponendogli sopra 
frate Andrea Caico sopra nominato da Abione, quale aveva cura d’ogni cosa.  
Cap. XXIX Come si ha da fare giustizia. È necessario che vi sieno alcuni birri a questo deputati quali del continuo 
dimorino nel lazzaretto con un capo sopra. A Milano io ne haveva dieci, con liquali si teneano in freno tutti li 
discoli ... Nascono alla giornata molti bisogni, ai quali non si può rimediare senza questi. Io ho ardimento di dire 
che senza questi Milano sarebbe stato una spelonca di ladri. Chi avrebbe potuto tenere in freno tanti monatti, 
quali nettavano le case senza timore della giustizia? Si potevano ben fare gride o proclami quanto si voleva che 
essi non havrebbero temuto cosa alcuna. Vedevano che quasi ogni giorno facevo dar corda, scopare, carcerare, 
flagellare alla colonna legati, ed altri simili castighi, con tutto questo non volevano stare nei termini ... Mi 
vedevano severo in castigare che non portava rispetto a persona fosse chi si voglia, et che non gli valeva nè 
amicitia nè favori et con tutto ciò me ne facevano qualcheduna ... È bene che vi sia un maestro o ministro di 
giustitia per meglio mandare ad effetto il castigo. A Milano io ne haveva due mandatimi a questo fine dal signor 
Cardinale Borromeo. Vidi la esperienza a Marsiglia, ove non erano questi tali officiali, che ogni cosa andava 
sottosopra, né vi era rimedio né mezzo da poterli far stare in freno. Ognuno viveva a modo suo senza discretione, 
andavano ove volevano senza timore alcuno. Non si facevano quarantene né purgagioni né cosa alcuna di buono. 
Cap. XXXI Provisione de’ medici fisici. In alcuni luoghi ho veduto servirsene et in altri no. Nondimeno io dico 
che è bene che vi sitino ancor che essi non si voglino approssimare. In Milano si teneva questo modo. Essino 
stando di fuori andavano attorno al lazzaretto, et haveva ordinato di dentro uno che andava di camera in camera 
visitando tutti gli infermi, et intendendo come stavano et riferendo dalla finestra il tutto ai medici ... Li medici 
havevano seco lo spetiaro, il quale scriveva le ricette, notando il nome el cognome con il numero della camera 
havendolo io per questo, fatto fare su tutte le finestre, come lo stesso ancora sopra tutti gli usci delle camere, et 
questo numero poi si poneva sopra le medicine e siroppi, acciocchè non si facesse errore ... (questo modo lo dice 
utile pei lazzaretti in quadro; ma dove non sono tali, soggiunge che sarebbe meglio che si trovasse un buon medico 
che volesse entrare a visitare et toccare ...). ma perché questo mi pare difficile cosa non ne parlo più.  
Cap. XXXII Provisione di spetiaria. A Milano l’havevano fatta collocare di fuori dal rastello della propria 
infermeria per meglio poter servire gli infermi ... Io mi ritrovai in una città in questi tempi calamitosi, la quale 
non volse fare altrimenti come io ho detto, ma pigliavano le robbe da uno spetiale, il quale le dava come a lui 
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pareva et credo votasse bussolotti di dieci anni ... et si trovarono un debito di non poca importanza ... Allora 
s’avvidero dell’error loro e si pentirono quando non giovava.  
Cap. XLVII Come si hanno da portare quelli che stanno nella città volendovi preservare dalla peste. 5. Pigli per 
bocca (la mattina) qualche cordiale come sarebbe a dire conserva buona di rose, agro di cedro come quello che 
si fa a Napoli o nella nostra riviera (di Salò), o altre simili cose. 6. Porterà al collo una palla odorifera come in 
quel tempo si usa. 7. Giuochi largo con tutti e sarà più sicuro. 11. Non dorma di giorno per niun modo. 13. Abruci 
legna odorifera come ginepro, lauro, rosmarino o sementi di vite. 15. Pigli ogni tre giorni le pillole del Ruffo 
chiamate de tribus ... etc. 16. Sopratutto osservi castità perché non vi è cosa più pestifera quanto il commercio 
intrinseco delle donne ... Io ne potrei addurre l’esempio di molti, ma per brevità ne addurrò due soli ... Fu un 
Bernardino di Milano di porta Romana quale andò a servire gli apestati che erano alle capanne della sua porta, 
e stette in quel servitio molti mesi senza mai pigliare male alcuno. E spedite quelle capanne venne nel lazzaretto, 
ed io pur lo misi a servire nella infermeria. Servì due mesi in circa; alla fine tentato dal dimonio hebbe commercio 
con una giovine (quale io feci poi frustare) e subito in termine di due giorni gli dette fuori la peste e morse. Era 
stato un anno continuo tra gli appestati, ed anco a seppellire i morti, né mai haveva preso male alcuno, e per il 
commercio d’una donna lasciò la vita. Molti altri esempi ti potrei raccontare che avvennero in Brescia et in 
Marsiglia ... ma credo che basti.  
Cap. XLIX Le nature malinconiche più facilmente pigliano questo male. Io credo che dopo Dio mi conservasse da 
questo male la natura gioviale  
Cap. L. Come si deve governare la persona assalita dalla peste. La mattina piglierà un poco di agro di cedro ... 
ponendovi un poco di polveri cordiali, ma meglio di perle se ne ha ... sopra il male si metteranno cose da farlo 
maturare quanto prima. L’empiastro che si fa di malva, sonza di porco, lumaghe peste, cipolle di gigli bianchi ed 
altre simili cose sono molto a proposito, etc. 
Cap. LI Come si devono purgare le robe et case. Io vidi in Brescia un certo homo quidam che faceva professione 
di purgare e non sapeva quello che si facesse singolarmente intorno ai letti. Li faceva mettere nell’acqua con le 
fodere per tre giorni ove quando si cavavano erano mezzo fracidi, et avant, che fossero asciutti erano del tutto 
guasti et inutilii et quello che è peggio mentre stavano nell’acqua, inondò il naviglio che gliene menò via due terzi 
onde per tutte le rive si vedeva piuma et quella che restò per la gran pioggia tutta si guastò sicchè non ne potevano 
cavar costrutto ... Si trovò in Milano che alcuni andavano per le case fingendo di purgare, ma infettavano et 
inbrattavano desiderando per guadagnare che la peste durasse lungamente ... Et con questo faccio fine pregando 
N. S. Iddio che ci conservi da ogni male. Amen». 
(Odorici; pp. 280-303) 

 
Testimonianza di Lisabetta con un racconto di guarigione dalla peste del 1630 riportata da 
Giulia Calvi in Storie di un anno di peste, 1984 
La guarigione riferita a sé stessa è testimoniata al processo di canonizzazione della Suor Angelica del 
Macchia, priora della Crocetta. Siamo nell’anno di peste, del quale Giulia Calvi parla 
“antropologicamente” attraverso il racconto e la memoria di protagonisti che testimoniano di malattia 
e di guarigione, di attaccamento alla famiglia ed al denaro, di rivalità e di passioni che intrecciano 
indissolubilmente le storie private con quelle della pubblica amministrazione.  
 

«Quest’anno a 29 agosto passato [1630], mi prese una febbre terribile con sbalordimento di capo e mi ridussi in 
modo in un giorno che ne pure per i miei bisogni necessari mi potevo levar di letto. Il medesimo giorno, la sera, 
sentendomi grandissimi dolori fra la coscia sinistra e il corpo, lo conferii con mio marito e finalmente vedemmo 
che havevo un enfiato rosso e pavonazzo sodo, il quale mi dava trafitte continue con maggiori dolori che non sono 
quei del parto. Mio marito, vedendo che questo era peste, restò assai sgomentato, sì perché ero gravida di quattro 
mesi, come anco sono, sì perché bisognava andare al lazzaretto, et ogni uno credeva di andare alla morte; mi 
disse finalmente: ‘moglie mia, non voglio che andiate al lazzaretto. Chiamerò il medico, ma non gli dite d’haver 
enfiato e vi farò medicare come per la febbre’. Venne messer Francesco della Nave a visitarmi: mi fece cavar 
sangue e di poi mi ordinò alcuni siroppi e, quantunque la febbre con il sangue scemasse alquanto, i dolori 
dell’enfiato andavano sempre crescendo. Mio marito, quando risolse di non mandarmi al lazzaretto, prese una 
cuffia della Beata madre suor Domenica, quale lui tiene in gran venerazione, e me la diede e disse: “questa ha da 
essere la vostra medicina. Raccomandatevi di cuore alla Beata madre, che io non saprei che altro fare per non 
mettere in rovina la casa in questi tempi”. Io la presi con tutta quella fede possibile, me la misi al collo e mi 
raccomandai alla Beata madre che mi liberasse della peste e tanto più ero spaventata perché si scoprivano più 
ogni dì mali pestiferi per la città e dirimpetto a noi erano morte donne di questo male et erano state portate al 
campo. Finalmente in capo a 20 giorni che ebbi detto enfiato venne a capo e seguitò a buttar materia per più di 
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due mesi, e poi, un giorno medicandomelo, veddi che voleva uscir fuora una cosa grossa quanto il mio dito grosso, 
di marcia soda e mi parse che uscissero dal corpo le budella tanto fu il gran dolore. Seguì anco tuttavia a buttar 
marcia per più di un mese e hoggi, per grazia di Dio, sono totalmente guarita. Questo lo tengo per miracolo. 
Fattomi per intercessione della Beate madre perché io non ci adoprai medicamenti se non 
li siroppi che mi diede il medico che non mi volse dare la medicina perché io ero gravida. 
E quando si aprì mi portò mio marito un poco d’unguento che non so che cosa si fusse. 
Basta che essendo peste così terribile e tenendola occulta io dovevo naturalmente morire 
ed infettarsi la mia famiglia e li dolori che io havevo erano mortali e per grazia di Dio 
sono ancora viva e sana e nessuno della mia famiglia, che siamo nove, ha patito cosa 
nessuna e di questo ne sarà informato messer Ottavio mio marito solo, perché egli non 
ardì di farlo sapere a nessuno, stante le gravi pene delli Signori offitiali di sanità contro 
chi non manifesta i malati e se non fussi alle Signorie Vostre e perché conosco essere 
obbligata per tanto miracolo ricevuto da questa beata, io non lo direi in modo alcuno». 

(Calvi, pp. 253-254) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernardino Ramazzini (1633-1714), Argomenti di sanità pubblica e di malattie “contagiose” 
tra gli animali 
Tali argomenti sono discussi nell’Orazione del 9 novembre 1711 a partire dalla epizoozia bovina alla 
quale si è accennato sopra. Argomenti analoghi, riferiti alla salute dei contadini vengono affrontati 
nella Costituzione epidemica rurale del1690 e nella Orazione del 1707; anche nella Orazione del 20 
novembre 1713 viene descritta una malattia epidemica, denominata genericamente “peste”, insorta a 
Vienna, e sono discussi i provvedimenti di carattere igienico messi in atto dal Senato Veneto per 
evitare che il contagio arrivasse nei territori della Repubblica. In particolare viene trattata la relazione 
tra “peste” e “fame”, cioè tra malattia infettiva, che investe soprattutto gli strati più deboli della 
società, denominata per questo mysoptoncham, cioè che odia i poveri, e le condizioni sociali dei 
pazienti. In questi scritti meglio che in altri di determina la faticosa ma sicura transizione da una 
concezione antica del contagio ad una più avanzata. 
 
Ramazzini, Costituzione epidemica rurale del 1690  

 
«… In verità è lecito pensare che a sollevare questa nostra epidemia rurale si siano dati convegno insieme sia 
l’aria viziata, sia l’ingestione di cattivi alimenti. Credo che il primo posto debba essere assegnato all’aria, che 
non solo si allontanava dalla sua temperie naturale secondo le stagioni, ma che era colma di particelle 
incompatibili con la natura umana, e il secondo posto ai cattivi alimenti e alle acque corrotte. Sebbene poi ci 
possa essere qualche sospetto su un miasma contagioso, poiché, quando in una famiglia era colpito da febbre uno, 
gli altri poco dopo si ammalavano della medesima febbre, questo tuttavia riterrei debba essere riferito a una 
comune disposizione, giunta a maturazione nello stesso tempo, non diversamente da quando in autunno i frutti 
maturano allo stesso tempo, piuttosto che a un certo effluvio contagioso, che emanato dal primo ammalato 
infettasse gli altri […]» 
(Ramazzini, 2009, Vol II, pp. 21-22) 
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Ramazzini, Nona Orazione del 1707  
 

«Nel 1576 a Venezia si manifestarono improvvisamente i segnali non trascurabili di una pestilenza; e poiché i 
maggiorenti e tutta quanta la città furono spaventati dalla novità di questo evento, ci si cominciò ad occupare con 
straordinaria attenzione della difesa della salute pubblica. E poiché i funerali aumentavano di giorno in giorno, 
si moltiplicavano voci di tal genere e, come suole accadere, sorsero grandi discussioni fra i medici riguardo alla 
natura del morbo, ed alcuni negavano che si trattasse di un morbo pestilenziale, altri invece gridavano che entro 
breve una peste terribile avrebbe prodotto un’immensa strage; e fu così che in mezzo a queste divisioni e 
discussioni fra medici in un momento così grave, per stabilire quale fosse realmente la natura del morbo 
devastante, furono chiamati a Venezia con decreto pubblico Girolamo Mercuriale e Girolamo Capivaccio, a 
quell’epoca i due più famosi luminari dell’Ateneo padovano. Questi uomini illustrissimi partirono dunque per 
Venezia con un seguito magnifico e furono accolti dall’intera cittadinanza con un’attesa non inferiore di quella 
riservata un tempo dagli abitanti di Abdera al grande Ippocrate, quando fu chiamato a curare Democrito. Avendo 
intrapreso il loro compito, sottoposto il morbo strisciante ad un severo esame secondo il dettame delle leggi 
mediche e soppesati nel modo dovuto tutti i segni della peste, quelli manifesti come quelli secondari, ed avendo 
ascoltato le ragioni delle due parti in disaccordo, condotti di fronte al sommo collegio esposero alla presenza del 
Serenissimo Principe il loro parere, che cioè quell’epidemia che si diffondeva non era affatto contagiosa, e 
dichiararono apertamente che avrebbero curato un morbo di tal genere con i loro metodi e con i loro rimedi. Alla 
risposta così favorevole, ascoltata da orecchie ben disposte e resa pubblica, la città fu subito liberata dalla grande 
angoscia e dalla paura, e abbandonatasi ad un’immensa gioia innalzava i suoi salvatori fino al cielo. Ma nel giro 
di pochi giorni quella gioia mal concepita andò miseramente in malora e per 
giunta, tralasciata la consueta attenzione di trasferire gli appestati in luoghi 
più lontani, quel morbo funesto, che giudici di tanta autorità avevano per così 
dire assolto in quanto non colpevole, cominciò ad accanirsi sul popolo con 
maggiore sicurezza, al punto che fece scendere nel regno dei morti circa 
centomila persone nell’arco di un solo anno; tuttavia quel morbo pestilenziale 
si comportò molto umanamente nei confronti dei suoi giudici, poiché li 
risparmiò e permise loro di ritornare a Padova sani e salvi, pur essendo stati 
privati della maggior parte del loro seguito: così  
le arti tanto ricercate sono dannose;  
si son ritirati i maestri, il Filliride Chirone e l’Amitaonio Melampo  
come un tempo scrisse Virgilio di medici in una costituzione pestilenziale. 
Tale fu l’esito della partenza per Venezia di uomini tanto importanti, così 
magnifica, così solenne.  
Lungi da me l’intenzione di sottrarre alcunché alla fama e alla reputazione di 
maestri così insigni, poiché perpetua sarà la loro gloria e il loro nome, 
fintanto che l’arte medica sarà onorata fra i mortali e questo Ateneo resterà 
consacrato all’eternità: avevo solo l’intenzione di puntellare più saldamente 
il mio assunto con l’esempio di uomini famosissimi, che brillarono più fra i 
teorici che non fra i pratici, e i cui metodi erano tenuti segreti.  
Dunque, essendo stato dimostrato in modo più che sufficiente, se l’amor 
proprio non mi inganna, che la Medicina Teorica non ha alcun diritto 
legittimo di ottenere alcun predominio sulla Pratica, niente sarebbe più auspicabile, niente più utile al bene 
comune, che queste due governatrici della salute, messe da parte le rivalità, stabiliscano tra loro un patto leale 
ed esercitino il loro governo da alleate alla pari. Certo, sarebbe molto più auspicabile che uno fosse nello stesso 
tempo un buon Teorico e un buon Pratico, ma questo è dato a pochi e soltanto a coloro  
che il giusto Giove ha amato o che l’ardente virtù fino al cielo ha innalzato.  
Comunque ciascuna epoca ha avuto maestri di questo rango e ne ha anche questa epoca attuale e questo nostro 
Ateneo. L’auspicio più alto sia dunque che entrambe queste abilità, su cui l’arte si fonda e da cui è costituita, si 
armonizzino l’una con l’altra, col consiglio e con le opere, coi precetti e con gli esperimenti, al punto che non 
appaiano più come due autorità distinte, ma come una sola». 
(Ramazzini, 2009, Vol II, pp. 370-371) 
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Ramazzini, Tredicesima Orazione del 1711  
 

«Tutti sanno che improvvisamente un contagio feroce e violento ha interessato i bovini, allo stesso modo di un 
incendio rispetto al quale risulta vano, nel tentativo di domarlo o circoscriverlo, qualsiasi intervento dell’uomo. 
Il contagio è stato osservato per la prima volta, in forma non clamorosa, nella campagna vicentina e poi, in 
maniera molto chiara, nel padovano da dove si è diffuso dappertutto, sino agli orti delle città. Ne è derivata una 
grande ed atroce strage di bovini che ha riempito di dolore e di timore campagne e città. Piange la gente delle 
campagne, anzi rimane attonita nel vedere le ampie stalle vuote e desolate e nell’avere davanti agli occhi le fosse 
nelle quali finiscono sotterrati i pegni della propria fortuna, forse più preziosi dei loro stessi figli, infatti in 
sostituzione dei buoi che sono morti quella gente è costretta ad impiegare i cavalli, poco adatti alla semina del 
frumento.  
… 
Questo morbo che sembra aver dichiarato guerra all’ultimo sangue alla razza bovina si manifesta con sensazione 
di freddo, rigidità, orripilazione e quindi con calore acre e veemente che si diffonde per tutto il corpo e con 
conseguente accelerazione del polso; questo morbo non può che essere una febbre, di quelle maligne, però esiziale 
o, se si preferisce, pestilenziale. Lo sta a dimostrare il corteo sintomatologico: grande affanno, respiro ansimante, 
anche stertoroso, e, con la comparsa della febbre, stupore ed una sorta di coma, scolo ininterrotto, dalla bocca e 
dalle narici, di una sostanza maleodorante, escrezioni fetide, alle volte sanguinolente, anoressia con interruzione 
totale della ruminazione, pustole che fanno la loro comparsa su tutto il corpo tra la quinta e la sesta giornata, 
tubercoli varioliformi; quindi tra la quinta e la settima giornata interviene la morte, infatti pochissimi buoi la 
scampano e, se ciò avviene, è più per un caso che grazie ai rimedi. Questo è possibile osservare, che i poveri 
animali, affannati, ansimanti, immobili, con la testa china sino a terra, soffrano è possibile immaginarlo, ma nulla 
è dato sapere da animali muti, incapaci di esprimersi con un qualche segno. Questo, forse, è il motivo che rende 
più difficoltosa la cura.  
… 
Tutte le epidemie mantengono la peculiarità di riconoscere una causa comune, e proprio per questo debbono 
essere differenziate dalle affezioni sporadiche; ciò è vero sia quando sono correlate con l’aria viziata, che con 
alimenti alterati o con qualsiasi altro stimolo contagioso che si trasmette da un corpo ad un altro producendo lo 
stesso effetto.  
… 
A dire il vero io non ho consultato il cielo per stabilire se fosse stato possibile indovinare la causa della peste 
bovina da un qualche influsso maligno degli astri, come, ad esempio dall’incontro di Saturno con Marte nella 
costellazione del Toro; così come ha fatto, a suo tempo, Marsilio Ficino in un Consiglio, scritto in toscano per 
essere letto da tutti. 
… 
È opportuno rivolgere l’attenzione a qualche altra causa che non sarà possibile individuare in nessuna altra se 
non nel contagio, a proposito del quale disponiamo di un argomento apodittico e non di semplici congetture.  
… 
Non c’è da meravigliarsi se attraverso effluvi che, allo stesso modo dell’aria, vengono emessi dai buoi ammalati, 
da quelli morti, dalle stalle e dai pascoli che i medesimi buoi hanno infettato pascolando e, con più facilità, dagli 
stessi bovari e dai loro abiti (infatti la peste si occulta subdolamente nella lana), ripeto, non c’è da meravigliarsi 
che questo contagio si sia propagato così diffusamente.  
… 
è piuttosto necessario, come insegna Fracastoro nel libro Sul Contagio ed anche Giuseppe Aromatario nel suo 
Idrofobia contagiosa, individuare il primo animale nel quale si è prodotto il germe del morbo. È stato ormai 
accertato che non solo negli animali, ma anche negli uomini, a causa di gradi differenti di alterazioni, si possono 
ingenerare veleni ed umori capaci di passare facilmente in altri organismi predisposti. Così, coloro che sono 
affetti da tisi polmonare contagiano facilmente i propri consanguinei con cui convivono. La contagiosità della 
congiuntivite epidemica è stata osservata da molto tempo.  
… 
sono del parere che nel corso di questa epidemia succederà quello che capita di solito nelle altre dello stesso 
genere, vale a dire che dopo tanti tentativi e sperimentazioni e, principalmente, dopo aver preso atto del metodo 
utilizzato dalla natura medicatrice dei morbi nel guarire quei buoi che sono stati risparmiati dalla febbre maligna, 
sarà possibile instaurare una terapia più efficace e, forse, individuare il rimedio più specifico per questo veleno, 
grazie al quale si potrà giungere alla completa eradicazione di questo terribile miasma. Un qualche sollievo potrà 
attendersi dall’approssimarsi dell’inverno e dai venti boreali che, ripulendo l’aria, allontaneranno i venti australi 
sempre nefasti, che hanno dominato in tutto il mese di ottobre.  
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… 
Tutto ciò per quanto riguarda la terapia; a questo punto, mi interessa toc- care, a mo’ di conclusione di questa 
mia prelezione, alcuni argomenti di ordine preventivo, essendo di gran lunga più importante preservare che 
curare, così come è meglio prevedere la tempesta ed evitarla piuttosto che uscirne incolumi. Quando i buoi, dopo 
le fatiche dei campi, vengono condotti a svernare nelle stalle, come fanno i soldati nei quartieri d’inverno, 
bisognerà curare con grande diligenza che quei luoghi, dove i buoi si debbono conservare sani, siano mantenuti, 
per quanto è possibile, molto puliti, facendo dei suffumigi, allontanando da essi ogni altra specie di animale come 
maiali e pecore». 
(Ramazzini, Vol. II, pp. 405-421) 

  
La peste di Londra di Daniel Defoe, 1722 
Il titolo originale recita: A Journal of the Plague Year, being observations or memorials of the most 
remarkable occurrences, as well public as private, which happened in London during the last great 
visitation in 1665. Written by a Citizen who continued all the while in London. Never made public 
before. Si tratta di un romanzo in forma diaristica molto e bene documentato storicamente raccontato 
da chi mostra di avere assistito ai fatti ma così non è perché in 
quell’anno, il 1665, l’autore era infante; Elio Vittorini (1908-1966) che 
nel 1940 ne ha curato la traduzione e la riduzione nell’introduzione 
riporta dei brani del critico Emilio Cecchi (1884-1966) ed anche il 
seguente: “Nella nostra galleria di maestri della peste, non potremmo 
certamente dare a Defoe, per rispetto alla grande tradizione, un posto 
sopra Tucidite. Né gli vorremmo dare quello sopra Manzoni. Ma il 
terzo posto nessuno glielo toglie. Sebbene in lazzaretto, lasciamo 
andare, è sempre un buon posto”. 
 

«Ho visto alcuni ch’erano stupefatti di aver preso il contagio. “Non ho avvicinato 
nessuna persona malata” diceva un tale. “Non ho parlato che con persone sane, 
eppure ecco la peste!” “Sono sicuro di essere stato colpito dal cielo” diceva un 
altro. E il primo continuava: “Sono sicuro che è nell’aria. La morte entra in noi 
col respiro, ed è la mano di Dio. Non vi è alcun rimedio”. Perciò la gente, 
abituandosi al pericolo, si fece meno cauta negli ultimi mesi, e forse fu questo 
fatto che rese ancora l’epidemia tanto più micidiale. Con una specie di fatalismo 
turco ognuno diceva che, se Iddio voleva colpirlo, uscire o restare in casa era lo 
stesso, non c’era rimedio, e frequentava indifferentemente questa persona o 
quella, e anche andava nelle case infette, visitava gli amici malati e dormiva nel 
letto della moglie malate. Le conseguenze, naturalmente, non potevano essere 
diverse dalle conseguenze che si avevano in Turchia e in tutti i paesi dove queste cose si fanno e la gente muore a 
centinaia di migliaia. Io non voglio con questo diminuire nei miei lettori il timore del giudizio di Dio e la 
sottomissione alla Provvidenza che sempre bisogna avere in occasioni simili. Tutt’altro! La pestilenza è 
indubbiamente un colpo del Cielo per la città, la provincia o la nazione in cui essa viene. Messaggera della 
vendetta di Dio, chiama a pentimento quella città, provincia o nazione come leggiamo in Geremia (XVIII, 7, 8): 
“In uno istante io parlerò ad una nazione, o contro a un regno, per divellere, per diroccare, e per distruggere. 
Ma se questa nazione contro alla quale avrò parlato, si converte dalla sua malvagità, io altresì mi pentirò del 
male che avevo pensato di farle”. Ora è proprio per rafforzare nei miei lettori il timore di Dio, e non già per 
indebolirlo, che io ho scritto queste pagine. D’altra parte non toglie a una pestilenza il suo carattere di giudizio 
del Signore, il fatto ch’essa si propaghi per cause naturali. Il Divino Potere, come ha creato la natura e ne 
mantiene il corso, così alla natura affida l’adempimento delle Sue decisioni di misericordia o di vendetta, per Se 
stesso riservandosi d’intervenire in via soprannaturale quando e dove lo ritenga opportune. Ma in una pestilenza 
non vi sono occasioni di intervento soprannaturale. La natura basta con le sue cause ed effetti, a raggiungere lo 
scopo che il Cielo si è prefisso di raggiungere. Orbene, è perfettamente naturale, e niente’affatto un miracolo, 
che, in una pestilenza, la trasmissione del contagio avvenga di solito per vie nascoste e imperscrutabili. Dipende 
dal carattere del morbo se non si può conoscere quando una cosa o persona sia infetta. Ma questo non toglie, anzi 
conferma, che a trasmettere il contagio son sempre persone o cose infette». 
(Defoe, pp. 170-172) 
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Descrizione fatta dal Sig.re Dott.e Domenico Gusmano Galeazzi dell’influenza di raffreddore 
che à travagliato Bologna nel 1742 
Domenico Giusmano Galeazzi (1686-1775) fisico e medico bolognese è più noto come anatomista 
per gli studi innovativi sui tessuti e le ghiandole intestinali.  

 
«Nota come circa la fine dell’anno scorso 1742 passato il solstizio Iemale, 
dopo avere infierito nel Veneziano, ed in altri Paesi posti al Settentrione, è 
comparsa anche in Bologna una grave influenza di Raffreddori, che dopo 
aver serpeggiato per due o tre settimane in questa Città, e nel di lei 
Territorio, si è andata poi avanzando nelle altre parti più lontane dell’Italia. 
Questa influenza è stata simile ad un’altra, che con maggior strepito di 
sintomi infierì nel principio dell’anno 1730, e fu poi seguitata da una più 
piccola e più breve nell’anno 1733. Tali influenze vengono dette dai francesi 
Coqueluges, e di esse ne han parlato il Riverio, l’Etmullero ed altri autori 
oltramontani, essendo assai frequenti nei paesi settentrionali.  
Da questa, come in un subito sono stati attaccali tutti i generi di Persone, i 
Maschi come femmine, si adulti come vecchij, restandone solamente esenti 
in gran parte i piccoli fanciulli.  
Quelli che primieramente e più universalmente han dovuto soffrire una tale 
influenza, sono state le monache ed altre persone più custodite, e ritirate, 
che quasi tutte in una volta ne’ Monasteri, e nelle Case cadevano inferme, 
non andandone nemeno esenti quelle, che per altri mali da qualche tempo 
guardavano il Letto, e la gente più esposta e meno riguardata più tardi, e 

più leggermente è stata presa, a riserva però di alcuni, che per aver troppo trascurali e strapazzati i primi attacchi, 
hanno poi dovuto del tutto a quelli soccombere, mutandosi le semplici affezioni reumatiche, e catarrali in vere 
Pleuriti, e di Infiammazioni di Petto.  
I sintomi più comuni della predetta Influenza sono stati sul principio una molesta gravezza, e dolore di Capo con 
destillazioni di materie acri, tenui e siorose del Naso, ed in alcuni ancora dagl’occhi; una totale mancanza di 
appatito, con Nausee, e vomiti in qualche Persona, ed una notabile lassitudine, e debolezza di forze. A questo si 
univano una, due o tre Febbri, che si esacerbavano per lo più la notte con vigilie, ed inquietudini, e venivano 
precedute, ed anche interotte da piccoli rigoretti, e sensazioni moleste di freddo, con qualche tremore, essendo 
ordinariamente la prima di esse la maggiore e nella quale apparivano più manifesto, e più smanioso il calore, 
venendo anche in molti accompagnate da piccoli delìrij e vaniloquij. Il secondo, ò il terzo giorno dall’attacco 
comparivo la Tosse assai frequente ed impetuosa, ma quasi in tutti arida, e secca, che poi, svanita ancora la 
Febbre, durava per più giorni, non scemandosi che a poco a poco, e per lo più senza molto scarico di Materie 
catarrali almeno concotte, ed in alcuni pochi oltre la Tosse, si osservala ancora qualche piccola infiammazione 
di Gola. E’ durata anche nella maggior parte delle Persone attaccale da Tale Influenza, la sud.a lassitudine per 
più giorni, con dolori reumotici agl’arti, ed alle gionture del corpo, che non svanivano per lo più senza qualche 
traspirato copioso di sudori particolarmente notturni. In molli si sono osservali dolori di capo periodici, con 
qualche scarico di materie fluide e biliose, ed in alcuni si sono avute vere, e copiose Diarree, con le quali si sono 
del tutto liberali dagl’allri sopradetti incommodi.  
La maggior furia di una tale influenza è stata nelle prime due o tre Settimane, e nel fine poi di Gennaio dell’anno 
presente 1743 è quasi affatto svanita, non restandone di presente che pochi attacchi, e questi leggerment. In non 
molti a sud.ti Raffreddori si sono unite vere infiammazioni di Pulmone, ò quelli in queste sono degenerati 
restandone poi per esse, i più deboli, i più difettosi di Petto, ò per età o per vizio di Struttura facilm.te oppressi: 
di modo che qualche centinaia di Persone che in lutto il tempo della descritta Influenza si sono perdute, sono 
perite non già per il semplice Raffreddore, ma per le sopravenute Infiammazioni. In quelli, che ò per la gravezza 
delle febbri e degli altri sintomi, o particolarm.te: per le sopravenute Infiammazioni si è dovuto cavar sangue, si 
è osservato questi molto consistente nella parte rossa e fibrosa, con pochissima separazione di Siero, e per lo più 
con cotica grossa, e giallastra nella sua superfìcie. Per altra una gran parte degl’infermi sono guariti senza cavata 
di Sangue con il semplice riguardo del Letto, con le bibite copiose di Brodi, e di acque calde, ed alcuni ancora 
con queste sole, senza guardare il Letto, ma col semplice custodirsi dall’aria aperta, particolarm.te notturna si 
sono liberati.  
La costituzione dell’aria prima della comparsa della sud.a Influenza era stata in Bologna umida mollo, e nebbiosa, 
con venti per lo più Siroccali, ma poi nel tempo che questa maggiorante infieriva, si era mutala in fredda molto, 
ed asciutta, con Giaccio il maggiore che abbiamo avuto in quest’anno, restando il liquore ne’ termometri due 
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gradi in circa sotto del Gelo di neve, e di Barometri il Mercurio sul principio della pred.a Influenza si è osservato 
alla maggior altezza a cui sia stato in lutto l’anno scorso mentre è asceso sino a sei o sette linee al di sopra delli 
28 Pollici misura di Parigi.  
Questo è ciò, che di più rimarcabile si è osservato in d.a Influenza.  
Notati ancora, che a cagione della pred.a Influenza, atteso il straordinario numero di Malati, furono esentali 
dall’andar sulle pubbliche scuole per leggere i Medici Lettori». 
(Riportato da Munster, 1934, pp. 8-9) 

 
Giuseppe Gioachino Belli, Due sonetti sul colera a Roma 
Giuseppe Gioacchino Belli (1791-1863) è scrittore prolifico ed autore di un numero molto grande di 
sonetti in romanesco capaci di dare voce allo spirito salace, furbesco, della “plebe” della Roma 
papalina. (Trentaquattro sonetti di Giuseppe Gioachino Belli, Er còllera mòribbus 
https://malacoda3.webnode.it/_files/200001587-12ba012ba3/BELLI%20G.G.%20ER%20CòLLERA%20MORIBUS.pdf) 
 

Quanno parli accusí ccore mio bbello,  
fai capí cche l’editto nu l’hai letto;
perché er Vicario in quer lenzòlo ha ddetto  
ch’er collèra è un bravissimo fraggello;  

e cche er Ziggnore se serve de quello 
e cce lo manna appunto pe ddispetto, 
pe vvia che Rroma è ddiventata un ghetto  
d’iniquità ppiú nnere der cappello.  

 
Rroma ha pprecarivato: ecco er motivo  

che la peste viè avanti pe le poste  
pe nnun lassàcce un zecolaro vivo.  

Tu aspèttetela puro pe le coste,  
e vvederai ch’er Papa, mastr’Olivo,  
sarverà appena Ghitanino e ll’oste. 
 
4 agosto 1835  
25°  

Furtunato chi aveva, co sta jjella,  
generi cojjoniali in magazzino,  

come cacàvo, zzucchero, cannella,  
ojjo de Lucca, spirito de vino... 

E li mercanti? pe ccristallo fino!  
V’abbasti sto tantin de bbagattella,  
che in tutta Roma, a ppagallo un zecchino 
nun ze trova ppiú un parmo de fanella.  

E li sori spezziali, eh, cc’antra bbega?  
Hanno vennuto pe ttre vvorte er costo 
li ppiú rrancidi fonni de bbottega.  
 Semo llí: ssi er collèra a nnoi sce cosce,  
a cquell’antri je pare un ferragosto.  
Nun tutt’er male ar monno viè ppe nnòsce.  
13 settembre 1835  
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Il colera in Sicilia 
Luigi Capuana (1839-1915) è scrittore, poeta e critico letterario in specie del verismo; nel 1887 con 
la ricomparsa del colera, dopo l’epidemia devastante del 1867, a Catania insorgono violenze e tumulti 
motivati anche dalle dicerie che a spargere il veneficio fossero agenti del governo per ridurre il 
numero degli abitanti del regno. Ancora sul colera Luigi Capuana scriverà una novella Il medico dei 
poveri. Sul colera in Sicilia hanno scritto anche Edmondo De Amicis (1846-1908) nel racconto-
inchiesta L’esercito italiano durante il colera del 1867, Federico De Roberto (1861-1927) nella 
novella San Placido (1887) e poi nei Viceré; Giovanni Verga (1840-1922) affronta lo stesso tema nel 
1884 con Quelli del colera, novella, che vedrà poi una versione definitiva quando nel 1887 sarà 
inserita nella raccolta Vagabondaggio, opere tutte facilmente consultabili in rete. 
 
Luigi Capuana, Lu colèra  
(La Scena illustrata, 15 dicembre 1887) 
 
Cummari! 
Cummaruzza! 
 
L’hâtu ‘ntisu? 
L’ordini vinni: scupati li strati! (…)  
Lu sinnacu firmau. 
Facci di ‘mpisu! 
Lu pàracu macari. (…) 
Dicinu ca è culonna d’aria ‘nfetta. 
Gnursì, ammuccati! Su badduzzi fini. 
Cu’ li scarpisa è mortu. (…)  
E sulu ppi nuatri, li mischini! 
Cc’è ppi li ricchi la contraricetta… 
E li viddani, a fascia, a’ Cappuccini! 
 
La peste scarlatta di Jack London, 1919  
La peste scarlatta è letale, il corpo si ammala in pochi minuti e la pelle diventa tutta rossa. Nel 2073, 
sessanta anni dopo l’epidemia, un vecchio ridotto malissimo racconta ai nipoti selvaggi, i piccoli delle 
tribù create dai pochissimi sopravvissuti al contagio, vestiti di pelli e che allevano capre, pescano e 
attendono ad una primordiale agricoltura, cosa sia accaduto in quel tempo ormai lontano. I ragazzi 
capiscono a malapena la lingua del vecchio che era stato un docente universitario a Berkeley.  
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«La Morte Scarlatta – raccontava il nonno – fece un giorno la sua apparizione a San Francisco. Il primo decesso, 
lo rammento ancora, sopravvenne un lunedì mattina. L’indomani, martedì, gli uomini cadevano come mosche a 
San Francisco ed Oakland. Si moriva dappertutto. In letto, al lavoro, camminando per strada. Il giovedì fui 
testimone per la prima volta di una di quelle morti fulminee 
…  
Seppi poi che a Nuova York e Chicago erano in pieno caos. E lo stesso in tutte le grandi città. Il terzo dei policemen 
di Nuova York era già perito. Il capo della polizia ed il sindaco erano morti. Ogni odine sociale, ogni legge erano 
scomparsi. I corpi restavano distesi nelle strade, là dove erano caduti, senza sepoltura. I treni e le navi, che 
trasportavano abitualmente, fino alle grandi città, i viveri e tutte le cose necessarie alla vita, non funzionavano 
più, ed il popolaccio affamato saccheggiava i negozi e i depositi. Dovunque regnava l’assassinio, il furto e 
l’ubriachezza. Milioni di persone avevano già disertato Nuova York, come le atre città. I ricchi erano partiti per 
primi, nelle loro automobili, nei velivoli, a piedi o in veicoli da nolo o rubati, portando la peste con sé attraverso 
le campagne, saccheggiando ed affamando sul loro passaggio le piccole città, i villaggi e le fattorie che 
incontravano. L’uomo che, da Nuova York, spediva queste notizie attraverso l’America, l’operatore del telegrafo 
senza fili, era solo, con la sua macchina, dentro una torre elevata, Annunciava che i pochi abitanti restati nella 
città, un centinaio di migliaia circa, erano come pazzi, di terrore e di ubriacatezza, e che, tutt’intorno a lui, si 
levavano grandi incendi devastatori. Quell’uomo, rimasto per dovere al suo posto, qualche oscuro giornalista 
senza dubbio, fu, come gli altri scienziati curvi sulle loro provette, un eroe. Da ventiquattrore, annunciava, non 
un aeroplano, non un transatlantico era giunto dall’Europa; e neppure un dispaccio. L’ultimo che era giunto 
veniva da Berlino, una città di un paese chiamato Germania. Diceva che un illustre batteriologo, di nome 
Hoffmeyer, aveva scoperto infine il siero della Peste Scarlatta. Fu l’ultima notizia che ci giunse dall’Europa. Quel 
che è certo, ad ogni modo, è che la scoperta era avvenuta troppo tardi, per l’Europa come per noi. Se così non 
fosse stato, gli ultimi sopravviventi americani non avrebbero mancato di veder giungere un giorno, dall’Antico 
Mondo, qualche esploratore curioso, desideroso di rendersi conto di quel che era accaduto di noi. Sembrava 
evidente che il flagello aveva fatto un simile esterminio dell’umanità, nell’uno come nell’altro emisfero, e che solo 
qualche ventina di uomini, laggiù come qui, erano sopravvissuti». 
(London, pp. 47-53)  

  
Bianco cavallo, bianco cavaliere di Katherine Anne Porter, 1939 
Pale Rider è il terzo dei romanzi brevi compresi nella racconta; è la storia ampiamente autobiografica 
di una giovane donna diventata giornalista. Miranda, questo è il suo nome, nel 1918 si ammala di 
influenza (la “spagnola”) proprio quando si innamora di Adam, un soldato in congedo il quale prima 
di tornare al fronte la assiste e la bacia. Miranda nel delirio febbrile dice di cavalcare accanto a uno 
sconosciuto pallido e magro, allegoria della morte; 
«Bianco cavallo, bianco cavaliere, non portar via il 
mio amore» canteranno assieme gli innamorati. 
Miranda delira anche in ospedale dove viene 
ricoverata; molte visioni sono romantiche ma c’è 
anche quella della morte che racconta con queste 
parole (pag. 185): 
 

«La strada che conduce alla morte è un lungo cammino, 
assediato da tutti i mali, e piano piano, a ogni nuovo 
orrore il cuore manca, a ogni passo le ossa si ribellano, 
la mente innalza la sua resistenza amara, e a che scopo? 
A una a una, le barriere cadono e non v’è riparo per gli 
occhi che escluda lo spettacolo della rovina, e la vista dei 
delitti ivi commessi. Attraverso il campo si avvicinò il dottor Hildesheim; al posto del viso c’era un teschio con 
l’elmetto tedesco, e portava sulla punta della baionetta un bimbo nudo che si torceva, e un grosso vaso di pietra 
sul quale era scritto in lettere gotiche “Veleno”. Si fermò davanti a una fonte che Miranda ricordava in un prato 
nella fattoria di suo padre, una fonte asciutta una volta, ma ora gorgogliante d’acqua viva, e scagliò il bambino 
e il veleno dentro quella purezza: l’acqua contaminata, senza un suono s’inabissò nelle viscere della terra. 
Miranda corse gridando, con le braccia sopra la testa, e la voce ripetuta dall’eco le tornò come l’ululato del lupo: 
Hildesheim o un boche, una spia, un unno, uccidetelo, uccidetelo, prima che lui vi uccida… - Si destò urlando, udì 
le parole folli che accusavano Hildesheim caderle dalla bocca; aprì gli occhi e s’accorse di stare in un letto, 
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dentro una stanzetta bianca, con il dottor Hildesheim seduto accanto che le teneva il polso con due dita ferme. 
Aveva i capelli spazzolati con cura e un fiore fresco all’occhiello; dietro la finestra scintillavano le stelle, e pareva 
che il dottor Hildesheim le guardasse senza espressione particolare, con lo stetoscopio appeso al collo. Ai piedi 
del letto, c’era Miss Tanner, che scriveva qualcosa su un foglio[…]» 

 
La Spagnola di Piero Chiara, 1977 
Si tratta di un racconto ricavato dalla fusione di due elzeviri usciti sul Corriere della Sera, È finita la 
spagnola, 20 gennaio 1970, e Quell’epidemia sessant’anni fa, 24 ottobre 1973. Narra, tra invenzione 
e memoria personale, dell’influenza spagnola; il racconto compare oggi nella raccolta Le corna del 
diavolo e altri racconti.
(Chiara, 1977, pp. 95-104) 
 

«[…]  
Come ai tempi della peste di Firenze descritta da Boccaccio, ci fu chi era portato 
a credere nel potere terapeutico della crapula o almeno in quello degli alcolici, 
per cui i bevitori, giustificati da simile opinione, si dettero liberamente al bere. 
Persone sempre state sobrie divennero per l’occasione smoderate, mantenendo 
poi il vizio del vino e specialmente della grappa per il resto dei loro giorni, quasi 
in seno di riconoscenza verso l’antidoto così felicemente sperimentato. Altri, che 
stimavano ottima cosa l’allontanarsi dai luoghi infetti, se ne andavano a vivere 
sui monti, nelle baite e nelle capanne dei pastori, dove raggiunti dal male, 
morivano soli e senza neppure il conforto dei Sacramenti, a quei tempi sempre 
invocati da coloro che si apprestavano a lasciare la vita.  
… 
Il mio paese, che favorito dalle comunicazioni ferroviarie e dalla sua ridente 
positura aveva preso alla fine dell’Ottocento una fisionomia turistica e si era 
arricchito di grossi alberghi, venne scelto come luogo di ricovero per i soldati 
che si andavano ammalando. Provenienti da vari reparti, arrivavano a treni 
interi e venivano collocati negli alberghi requisiti per la bisogna, dove 
cominciarono a morire uno dopo l’altro, accrescendo lo spettacolo di squallore 
e di morte che il borgo offriva, essendo stato colpito dall’epidemia tra i primi 
per mala sorte o per designazione della Provvidenza, certamente intesa a 
qualche scopo recondito e a trarre magari dal male il bene, come sovente 
accade, benchè al di là di tali immaginazioni sembrava ad ognuno evidente che 

il regalo di un buon numero di contagiati non avrebbe fatto altro che contribuire allo spopolamento già bene 
avviato dei nostri miseri focolari, ormai provati da tre anni di guerra e di razionamento. 
La forza del morbo si era spiegata a tal punto, che nonostante le preghiere di mia madre, devotissima della 
Vergine, anche la mia famiglia venne inesorabilmente colpita. La nostra casa che era quasi di fronte a uno degli 
alberghi trasformati in ospedale, con le finestre a qualche metro da quelle alle quali si affacciavano i soldati a 
vomitar nella strada, fu investita in pieno dal contagio. Si ammalò mio zio Pietro, che era buon bevitore, ma 
scampò mentre due mie zie morigerate perirono, seguite dal mio nonno materno, al qual parve buona l’occasione 
per andarsene in quell’anno, che era il novantatreesimo di sua vita. 
Mia madre, raggiunta a sua volta dal male, restò a lungo tra la vita e la morte, riuscendo tuttavia, dal suo letto, 
a farmi indossare uno scapolare della Madonna del Carmine e ad appendermi al collo un sacchetto di canfora. 
… 
L’uscita giornaliera dei due coniugi era cessata fin dall’autunno precedente, quando la spagnola aveva 
cominciato a mostrarsi come un vero flagello mandato da Dio a spopolare il mondo. Dalla stanza dove abitavano, 
sotto i tetti, scendeva ogni tanto rapida e furtiva la donna per provvedere un po’ di latte, ma il signor Matteo non 
compariva mai, tanto che qualcuno lo dava per morto e sepolto nella gran confusione di funerali che si 
accavallavano ogni giorno e ai quali nessuno faceva più caso. 
Invece ecco che nel pieno della mattina, e certo non senza una qualche importante ragione, il nano ricompariva 
nei suoi abiti consueti e al braccio della moglie, come un portafortuna che si esibisse alla gente sbigottita e ormai 
rassegnata a morire. 
Traversò il cortile, uscì nella piazza e andò dritto all’edicola dove comperò il giornale appena arrivato col treno 
di Milano. Diede un’occhiata alla prima pagina, e dopo avervi visto campeggiare la notizia che cercava, tornò 
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verso il cortile di casa mia. Impaziente d’incontrare qualcuno, e trovando solo me sulla soglia del portone, mi 
sventolò il giornale sotto il naso, gridando: “È finita la spagnola!” 
Pareva che l’epidemia fosse scomparsa di colpo e che il Matteo, avendola vista far fagotto dal suo abbaino, si 
fosse precipitato in piazza a comperare il giornale, sicuro di trovarvi la conferma di quanto sapeva». 

 
Diceria dell’untore di Gesualdo Bufalino, 1981 
La tubercolosi, un medico, una donna misteriosa, l’amore, la morte dell’una, la guarigione dell’altro 
sentita come colpa e diserzione; tutto succede in un sanatorio ed in uno scenario siciliano ed è 
raccontato magistralmente in un contesto autobiografico del secondo dopoguerra, con impronte 
melodrammatiche, opera prima, lungamente meditata, dell’autore di Comiso.
 

«[…]  
Marta ricominciò a parlare, adagio, fra due puntate di 
tosse: ‘Si, l’analisi mi rassicura, dicono che fanno uscire 
solo i puliti. Eppure io sento che ogni mio fiato è un veleno, 
che tutto quanto tocco o mi tocca s’infetta. Anche quello 
stipite del Politeama, poc’anzi. Anche questa posata. E 
sento, so, di spargere e ungere dappertutto la morte, su 
intonaci, tovaglioli, orli di piatto. A volte mi viene un’idea: 
di usare di proposito una tale onnipotente potere 
d’incubazione e di semina; mi vedo entrare in una casa; e 
sia una casa felice; mi vedo sputare con diligenza ai Quattro 
canti di ciascuna stanza, su una federa, su un biberon… 
Chissà, un’idea così, col suo intreccio di bambinaggine e 
nefandezza, che semi l’hanno nutrita in me fino a farla salire 
alla luce; da quali catacombe e sconosciuti Piombi è 
fuggita… M’incuriosisco di me sempre di più’. L’interruppi: “Sai come si dice, nel mio dialetto il contagio? 
Ammiscari, si dice. Cioè mescolare, mescolarsi con uno. Significa che è un travaso di sè nell’altro, altrettanto 
mistico, forse di quello di due alter assai diverse solennità: voglio dire la comunione col sacro nell’ostia; e la 
confusione, su un letto, di due corpi amici.”» 
(Bufalino, pp. 88-89)  

 
 
La notte si avvicina di Loredana Lipperini, 2020 
I fatti narrati si svolgono nel 2008, l’anno della grande crisi economica in un paese ai piedi delle 
montagne già segnato dal terremoto, circondato da militari, popolato da persone incerte, impaurite, 
rabbiose e prigioniere. In questo clima che provoca principalmente disaffezione nei confronti degli 
altri dilaga un’epidemia, una nuova peste che non perdona, e si muovono 
delle “streghe” che hanno cose importanti da testimoniare. Vengono 
evocate forze del passato che rendono tutti colpevoli mentre il peccato 
s’incarna nella malattia. 
(Lipperini, pp. 11-12) 
 
… 
Per questo sono chiusi dentro il paese, per la febbre.  
Sembrava un’influenza estiva, magari più sorprendente di altre perché 
sorgeva all’improvviso, stavi benissimo, avevi pranzato a casa di amici, 
era domenica ed era giusto esagerare, e dunque avevi accettato l’antipasto 
grande, con le verze crude tagliate sottili, lo sgombro sott’olio e i capperi, 
e le bruschette col paté di selvaggina e il salame e il formaggio, e 
naturalmente i maccheroni col cinghiale e persino le salsicce grigliate. 
Avevi bevuto tre bicchieri di rosso. Eri tornato a casa sazio, allegro, vivo: e di colpo le gambe 
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cedevano, e tu bruciavi. Non era indigestione: il termometro segnava 39. Ma nonostante la sete, la 
stanchezza che non ti faceva alzare dal letto e per andare in bagno dovevano sorreggerti, sembrava 
un’influenza. Poi la sete diventava intollerabile, il sangue pareva gorgogliare e bollire nelle vene, e 
la testa, poi, non riusciva a trattenere un solo pensiero. Potevi sforzarti, contare da uno a dieci, ma 
già al quattro non ricordavi più cosa stavi facendo e tornavi a galleggiare e a tremare soprattutto, 
non finiva mai il tremito, per quante coperte ti mettessi addosso vedevi i muscoli guizzare come serpi 
sotto la pelle.  
Ma questo era il meno. Era diversa per ognuno di loro, la febbre: a qualcuno usciva il sangue dal 
naso, sembrava una sciocchezza da bambini, la testa indietro e il fazzoletto umido sulla fronte, e 
invece il sangue non si fermava, bagnava le labbra, il collo, macchiava la camicia da notte e le 
lenzuola. Ad altri si gonfiavano le ghiandole, diventavano grandi come noci, oppure spuntavano 
escrescenze dure sotto le ascelle, o sull’inguine, e dolevano tanto che la febbre sembrava il male 
minore, e non c’era sollievo nel letto, ma seduti non si riusciva a stare, così come non si poteva 
mangiare, e bere alla fine era un tormento, perché la si vomitava subito, l’acqua inghiottita a fatica, 
perché anche la gola era gonfia e doleva.  
Così, erano cominciati i morti.  
Senza i morti non ci sarebbero i soldati e non ci sarebbero le transenne. E le camionette, identiche a 
quelle del terremoto, così come sono identiche le divise, e i fucili imbracciati. Identiche persino le 
mascherine, che allora venivano però usate per difendersi dalla polvere e dalla puzza di carogna. 
Sono cambiati gli sguardi. Non c’è pietà, negli occhi dei soldati, ma paura. C’è un rumore, per 
esempio, proprio ora. Un fischio ripetuto, tenue ma ben udibile nel silenzio, che fa irrigidire i militari 
giovani: le mani stringono il fucile con più forza. 
 
PESTILENZE NELLA LETTERATURA FANTASCIENTIFICA 
 
The female man di Joanna Russ, 1975 
Nell’opera di Jonna Russ (1937-2011), in uno scenario complesso animato da quattro donne 
protagoniste si verifica un fenomeno inaudito di fantascienza e femminismo: un virus scoperto e 

diffuso da una scienziata uccide tutti gli uomini e si crea una società di 
sole donne che riescono a procreare per partenogenesi e vivono in un 
mondo perfettamente armonico.  
 
 
Il morbo bianco di Herbert Frank, 1982 
Il libro di Herbert Franck (1920-1986) narra di 
un biologo molecolare americano che si 
trasferisce temporaneamente in Irlanda per una 
ricerca genetica. Una bomba dell’Irish 
Republican Army uccide tutta la sua famiglia e 
ciò lo porta alla follia e a fare scatenare un 
morbo che uccide la stragrande maggioranza 
delle donne. Alcuni Stati usano le armi per 
proteggere le aree di quarantena, altri si sfaldano 

nel caos che segue la diffusione del virus. Con l’aiuto dello stesso genetista, 
viene messa a punto una cura, ma ormai la popolazione mondiale è 
squilibrata: tanti uomini per poche donne che vengono tenute in isolamento 
e protette dall’esercito.  
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Vaccination di Diego Rivera (1886-1957), uno dei 27 
murales del “Rivera Court”, Detroit Institute of Art, dipinti 
su commissione di Edsel Bryant Ford (1893–1943) tra il 
1932 ed il 1933; viene rappresentato una sorta di moderno 
presepio laico per illustrare la ricerca scientifica ed in 
particolare quella chimica che da una parte porta morte con 
la costruzione di bombe (illustrata in un altro pannello), 
dall’altra i vantaggi a tutta l’umanità con la scoperta dei 
vaccini. Sullo sfondo si vedono dei ricercatori di diverse 
credenze che vivisezionano un animale. Gli animali 
simbolici messi in primo piano sono anche quelli utilizzati 
in passato per ottenere vaccini ed altri farmaci. 
 

Nel centro William Reinhold Valentiner (1880-1958), 
allora direttore del Detroit Institute of Art, è nelle vesti 
del medico vaccinatore assistito da un’infermiera con 
le sembianze di una bionda star del cinema di 
Hollywood mentre il bambino inoculato rappresenta il 
figlio di venti mesi di Charles Augustus Lindbergh 
(1902-1974), rapito per ottenere un riscatto e trovato 
morto nel 1932. L’immagine compare in Hurlburt, 
1989. Qui accanto, il disegno preparatorio. 
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