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Emergenza: dal latino emergĕre, formato da e (fuori) + 
mergĕre (sommergere, immergere). Nel senso stretta-
mente etimologico indica ciò che emerge, che sporge, che 
viene a galla all’improvviso rispetto a una situazione tran-
quilla. Nel suo uso comune rappresenta una circostanza 
negativa imprevista cui si deve far fronte in maniera im-
mediata – da cui caso di e., provvedimento di e., stato di e. 
Eccole qui, sono proprio queste le parole che nell’ultimo 
periodo abbiamo sentito, ripetuto, vissuto in modo as-
soluto e per certi aspetti nuovo. Di fatto hanno plasma-
to la nostra mentalità, scandito la quotidianità di tutti. 
Per ciò che ci riguarda direttamente, l’emergen-
za pandemica ha indubbiamente determina-
to la nascita di questo numero, ne ha indirizza-
to i contenuti e influenzato le scelte di studio: 
quelle che vi proponiamo sono infatti storie in emergenza. 
Lo sono per almeno tre motivi: innanzitutto perché sono 
nate proprio nei mesi più difficili e cupi della crisi sanita-
ria che ha colpito (e colpisce tuttora) il mondo intero. In 
secondo luogo, ciò che leggerete è stato studiato, svilup-
pato e composto in situazioni precarie e improvvisate, 
visto che a causa delle disposizioni del governo tutti i 
luoghi di cultura (compresi archivi, biblioteche e musei) 
sono rimasti per mesi chiusi al pubblico, inaccessibili 
anche agli studiosi. Abbiamo fatto quindi il possibile per 
reperire dati e fonti utili, rispolverando magari ricerche 
già avviate ma per qualche motivo rimaste in sospeso op-
pure approfondendo temi che ci incuriosivano da un po’. 
Infine – e qui veniamo alla terza ragione – abbiamo 

Editoriale

costruito un numero incentrato su atti e fatti del pas-
sato, avvenuti in circostanze di simile allarme e che 
hanno orientato le testimonianze dirette, gli studi sto-
rici e le elaborazioni letterarie: siamo allora partiti dal-
lo studio di emergenze storiche per dare risalto a crisi 
e frangenti intrisi di paure e angosce, turbamenti e ri-
schi secondo un costante approccio multidisciplinare.
Nello specifico, i contributi che vi proponiamo 
presentano analisi storico-sociologiche sulla dif-
fusione delle epidemie che hanno sconvolto luo-
ghi e anime nelle diverse epoche: dalla peste anto-
nina a quella manzoniana, passando per la febbre 
gialla sino al vaiolo, con l’inevitabile riferimento an-
che ai concetti di untore, quarantena, igiene e paura. 
Come vennero affrontati i cosiddetti morbi esotici? Esi-
stono casi nella storia in cui la stessa cura contro le malat-
tie ha rappresentato la vera emergenza? E ancora, in quale 
misura la letteratura ci trasmette il senso di conoscenza 
ai tempi delle pestilenze? A partire da queste e altre do-
mande nelle pagine che seguono troverete molti spunti 
di riflessione, rivolgendo altresì uno sguardo orientato 
alle sfide per il futuro grazie agli approfondimenti sul-
la storia del clima insieme all’ISPRA (Istituto Superio-
re per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e sul rap-
porto uomo-ambiente in tempo di crisi. Buona lettura!

-
Sara Cavatton
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Nell’anno 165 d.C., l’Impero Roma-
no fu costretto ad affrontare una 
minaccia inarrestabile proveniente 
dal lontano oriente. Non si trattò di 
un’invasione di massa degli agguer-
riti Parti o di qualche minaccioso 
popolo delle steppe, bensì di una 
letale epidemia che è poi passata 
alla storia con il nome di Peste An-
tonina. 

Le fonti storiche in nostro pos-
sesso ci consentono di ricostruire, 
almeno in parte, le modalità di dif-
fusione del virus, i sintomi ad esso 
associati e di abbozzare stime sull’ef-
fettivo numero delle vittime provo-
cate dal morbo.

Come esposto pocanzi, l’epidemia 
ebbe inizio nel 165 d.C. - precisa-
mente negli ultimi mesi di quell’an-
no - e cominciò a diffondersi ca-
pillarmente nell’impero a partire 
dal 166 d.C.. Il luogo d’origine fu 
una non precisata area della Me-
sopotamia dove Lucio Commodo 
Vero, co-imperatore nonché fratel-
lo adottivo di Marco Aurelio, stava 

conducendo una campagna militare 
- l’ennesima -contro l’impero parti-
co. Nel giro di un anno la malattia 
giunse fino a Roma e dilagò in tut-
to l’impero seminando morte tra la 
popolazione inerme. Le fonti atte-
stano che l’epidemia ebbe vari picchi 
fino al 180 d.C. - anno della morte 
di Marco Aurelio presso Vindobona 
(attuale Vienna) forse proprio per la 
Peste Antonina - se non addirittura 
fino al 189 d.C., quando a regnare 
era il figlio di Marco Aurelio ossia 
l’instabile Commodo.

James F. Gilliam, docente di biolo-
gia presso l’università del North Ca-
rolina, ha avanzato la fondata ipotesi 
che la Peste Antonina possa essere 
considerata la più letale tra le epi-
demie dell’antichità, superando an-
che la celebre peste che colpì Atene 
durante la Guerra del Peloponneso. 
Gilliam, a seguito di anni di studio 
delle fonti romane tra cui spiccano i 
resoconti del medico Galeno ripor-
tati nell’Historia Augusta, ha avan-
zato l’ipotesi che la Peste ebbe un 

tasso di mortalità di circa il 2%, pari 
a oltre un milione di morti in tutto 
l’impero, che avrebbe quindi subito 
un forte indebolimento a livello eco-
nomico e sociale. 

Per tentare di comprendere la na-
tura dell’epidemia, sintomi inclusi, 
è necessario analizzare nel detta-
glio gli scritti di Galeno, il quale si 
recò a Roma nel 166 d.C., quando la 
malattia si era ormai diffusa in tut-
ta l’Urbe, e poi ancora, nel 168 d.C., 
quando si diresse presso la città di 
Aquileia dove un focolaio era esplo-
so pochi giorni prima in seno ad al-
cune legioni ivi stanziate.

Galeno annotò le varie fasi del 
morbo, evidenziando gli effetti che 
esso produceva sul corpo umano 
durante il decorso della malattia; 
ciò ha consentito agli esperti, come 
lo stesso Gilliam, di avanzare ipotesi 
abbastanza plausibili circa la natura 
delle Peste Antonina. I principali in-
diziati sono: il vaiolo, una forma al-
quanto aggressiva di tifo e persino la 
peste bubbonica. 

Gilliam, così come altri ricerca-
tori, propende maggiormente per 
l’ipotesi del vaiolo visto che Galeno 
riporta la presenza di diffuso esan-
tema, un violento rush cutaneo, di 
colore rosso o nero sulle vittime del 
morbo. 

Sebbene anche alcune forme di tifo 
possano causare l’esantema di colore 
rosso, il fatto che il medico romano 
riporti la presenza di vescicole nere 
porta all’esclusione dell’ipotesi tifo e 
della peste bubbonica. 

Gli altri sintomi dell’epidemia 
furono febbre alta, tosse, vomito, 
diarrea, catarro e ulcerazione della 
laringe; la malattia poteva avere un 
decorso abbastanza lungo: un ragaz-

Peste antonina
l’epidemia che 
sconvolse Roma
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In alto:
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zo cominciò a peggiorare solo dopo 
nove-dieci giorni dalla comparsa di 
una leggera tosse. Galeno annotò, 
inoltre, che coloro che non presen-
tavano l’esantema diffuso di solito 
riuscivano a sopravvivere ma, allo 
stesso tempo, vi erano alcuni casi 
seppur rari di vittime che dimostra-
vano l’esatto opposto, alcuni pazienti 
morivano senza alcun rush cutaneo. 

Gilliam riporta come nell’epide-
mia di vaiolo di Minneapolis del 
1924-25 numerose vittime presenta-
rono sintomi assolutamente simili a 
quelli riportati da Galeno.

Dando per assodato che la Peste 
Antonina altri non fu che una forma 
di vaiolo, risulta utile analizzare nel 
dettaglio il dibattito circa il tasso di 
mortalità tra la popolazione del va-
sto impero romano. 

Gilliam, come già sottolineato in 
precedenza, ha proposto un tasso 
di mortalità di circa il 2%, altri studi 
invece si sono spinti fin a un ben più 
alto 7% se non addirittura un 10% 
circa. 

Uno scarto così marcato tra le va-
rie stime è dovuto, in primis, alla 
mancanza di dati ufficiali circa il 
numero di morti in rapporto alla 
popolazione complessiva dell’impe-
ro. Spesso infatti le fonti antiche ten-
dono ad alterare i numeri di deter-
minati eventi - basti pensare a come 
numerosi autori esagerino aperta-
mente le cifre riguardanti battaglie e 
guerre - e all’impatto differente che 
ebbe la Peste Antonina in relazione 
all’area geografica interessata. 

È logico pensare che nelle grandi 
aeree urbane, su tutte Roma ma non 

solo, il tasso di mortalità sia stato 
molto alto soprattutto nelle zone più 
popolose della città, come i quartieri 
dove sorgevano le affollate insulae, 
veri e propri condomini a più piani 
di Roma antica. 

Al contrario, nelle zone di cam-
pagna più lontane dalle città e dalle 
arterie di circolazione il virus ebbe 
un impatto più contenuto. Anche gli 
accampamenti militari delle legioni 
romane furono un luogo di diffusio-
ne del virus, inoltre le legioni stesse 
contribuirono attivamente alla dif-
fusione dell’epidemia in Europa. 

La legione che per prima mostrò i 
sintomi del morbo, stando alle fon-
ti, venne richiamata a Roma dopo 
un lungo periodo di permanen-
ze in Mesopotamia nell’alveo della 
già menzionata campagna di Vero 
contro i Parti. I soldati, durante il 
lungo viaggio di rientro, portarono 
involontariamente con sé l’epidemia 
agendo da “pazienti zero”.

Alla luce di quando esposto, è pos-
sibile abbozzare una stima logica del 
tasso di mortalità della Peste Anto-
nina? 

Una singola escalation epidemica 
di vaiolo può raggiungere una mor-
talità dell’80% in presenza di una 
forma particolarmente virulenta 
della malattia, al contrario, in pre-
senza di forme più lievi, il tasso può 
scendere addirittura all’1% al netto 
di un numero di contagi che si as-
sesta sul 60-80% dell’area interessata 
dall’epidemia. 

Per ottenere una stima attendibi-
le, è utile osservare altri casi stori-
ci di epidemie di vaiolo: in Prussia 
Occidentale, nel corso della Grande 
peste del Nord, l’outbreak di vaiolo 
causò una mortalità del 7-8% men-

Nicholas Poussiin, 
La peste di Ashdod  
Louvre, Paris
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tre a Città del Messico, tra il 1779 e il 
1780, il 17% circa della popolazione 
morì sempre causa di un’epidemia di 
vaiolo. 

Su queste basi, il professor Ro-
bert Littman dell’Università delle 
Hawaii, ha ipotizzato che il tasso di 
decessi della Peste Antonina causò 
almeno 3 milioni e mezzo di morti 
fino a un massimo di cinque milioni. 
Nelle file dell’esercito la mortalità fu 
probabilmente ancora più alta: Litt-
man si spinge fino a un 13-15% di 
decessi tra i legionari contagiati, del 
resto i legionari vivevano in una pe-
renne situazione di assembramento 
a stretto contatto reciproco.

Al di là dell’esatto tasso di morta-
lità dell’epidemia, tutti gli studiosi 
concordano sul fatto che la Peste 
Antonina fu un evento tragico ed 
epocale per l’impero, che ne uscì 
indubbiamente indebolito a livello 
economico, militare e sociale. 

È logico ritenere che la Peste possa 
essere stata uno dei fattori di inde-
bolimento che minarono le fonda-
menta dell’impero che, nei secoli 
successivi, si sarebbe sempre più de-
teriorato fino a collassare su stesso. 

Ad ogni modo, il mero dato nu-
merico circa l’effettiva entità delle 
vittime e le relative conseguenze 
socio-economiche non devono farci 
dimenticare la dimensione umana 
della tragedia: milioni di persone si 
ammalarono e morirono senza so-
stanzialmente poter far nulla contro 
la malattia e senza conoscere effetti-
vi rimedi preventivi. 

L’impatto psicologico sui soprav-
vissuti fu, senza ombra di dubbio, 
molto forte, basti pensare a come 
stiamo reagendo oggigiorno alla 
meno letale pandemia di Covid-19.

Lorenzo Domenis | Verona

R. J. Littman, 
Galen and the Anto-
nine Plague, in “The 
American Journal of 

Philology”, 
94, 1973

J. F. Gilliam, 
The plague under 
Marcus Aurelius, 
in “The American 

Journal of Philolo-
gy”, 82, 1961

W.H. McNeill, 
Plagues and peo-

ples, Penguin, Lon-
don, 1989 (ultima 

ed. italiana 
La peste nella storia. 

L’impatto delle pe-
stilenze e delle epi-

demie nella storia 
dell’umanità, Res 

Gestae, 2012)

Scriptores Histo-
riae

 Augusti, Historia 
Augusta

In alto
Marco Aurelio  

Author: Picasa



8  |QPS| N°6

Al tempo di cui parliamo, nella 
città regnava un puzzo a stento 
immaginabile per noi moderni. 
Le strade puzzavano di letame, i 
cortili interni di orina, le trombe 
delle scale di legno marcio e di 
sterco di ratti, le cucine di cavo-
lo andato a male e di grasso di 
montone; le stanze non aerate 
puzzavano di polvere stantia, le 
camere da letto di lenzuola bi-
sunte, dell’umido dei piumini e 
dell’odore pungente e dolciastro 
di vasi da notte. Dai camini veni-
va puzzo di zolfo, dalle concerie 
veniva il puzzo di solventi, dai 
macelli puzzo di sangue rappreso. 
La gente puzzava di sudore e di 
vestiti non lavati; dalle bocche ve-
niva un puzzo di denti guasti, da-
gli stomaci un puzzo di cipolla e 
dai corpi, quando non erano più 
tanto giovani, veniva un puzzo di 
formaggio vecchio e latte acido e 
malattie tumorali.
Puzzavano i fiumi, puzzavano le 
piazze, puzzavano le chiese, c’era 

puzzo sotto i ponti e nei palazzi. 
Il contadino puzzava come il pre-
te, l’apprendista come la moglie 
del maestro, puzzava tutta la no-
biltà, perfino il re puzzava, puz-
zava come un animale feroce, e la 
regina come una vecchia capra, 
sia d’estate sia d’inverno. Infatti 
nel diciottesimo secolo non era 
stato ancora posto alcun limite 
all’azione disgregante dei batteri, 
e così non v’era attività umana, 
sia costruttiva sia distruttiva, o 
manifestazione di vita in ascesa o 
in declino, che non fosse accom-
pagnata dal puzzo1. 

L’incipit del celeberrimo romanzo 
di Patrick Süskind Il profumo re-
stituisce un’immagine conturbante 
divenuta così famosa che si ritrova 
tutt’oggi in tanti altri libri e film, nei 
quali le grandi città europee d’età 
moderna sono rappresentate come 
enormi cloache caratterizzate da im-
mondi canali che appestano vicoli e 
strade, da olezzi nauseabondi e da 

inefficienza e disinteresse generali 
nelle operazioni di pulizia. Si trat-
ta però di uno stereotipo letterario 
negativo, alimentato già in epoca 
moderna dalle esagerate descrizioni 
dei viaggiatori e degli esuli coevi che 
contrapponevano la sporcizia mate-
riale e spirituale del paesaggio urba-
no alla salubrità e all’austera morali-
tà delle campagne.

Tale luogo comune è stato raffor-
zato dalle crescenti istanze igieniste 
del XIX secolo, che hanno contri-
buito a distorcere l’immagine delle 
città moderne relativamente alle 
questioni ambientali: il processo di 
rigetto fisico e ideologico dei rifiuti 
da parte degli uomini e delle società 
che fu allora avviato impedisce an-
cor oggi di contestualizzare corret-
tamente le convinzioni intorno alla 
pulizia e alla sporcizia e le pratiche 
adottate nella gestione dei rifiuti in 
età moderna.

In realtà, le città moderne non si 
disinteressavano affatto dell’igiene 
pubblica. Fin dal Medioevo furo-
no emanati decreti che istituivano 
apposite magistrature e regolavano 
l’attuazione e il finanziamento del-
le operazioni di pulizia degli spazi 
urbani e di mantenimento delle reti 
fognarie, ma le autorità doveva-
no sempre negoziare con le diverse 
istanze dei gruppi sociali: il corret-
to funzionamento di tali operazioni 
dipendeva perciò dalle resistenze 
della cittadinanza al pagamento di 
tasse per l’istituzione di un sistema 
pubblico di nettezza urbana e dalle 
complesse relazioni di vicinato2. 

Gli organi preposti dovevano con-
tenere le ingenti spese destinate alle 
pratiche igieniche, spesso appalta-
te a enti privati che si occupavano 

Odori 
pestilenziali
Teorie mediche e sanità pubblica 
nelle città dell’Europa moderna

2  Le istituzioni preposte alla cura dell’i-
giene e della sanità urbane potevano 
essere temporanee oppure permanenti. 
Le principali città dell’Italia settentriona-

1 P. Süskind, Il profumo, TEA, Milano, 
2005 (ed. or. 1985).
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le (Firenze, Genova, Milano e Venezia) 
furono tra le prime a istituire un sistema 
di sanità pubblica perennemente attivo, 
mentre nel resto d’Europa speciali or-

gani legislativi e giudiziari venivano ap-
prontati solo nei momenti di necessità.

Editto della Sanità di Ferrara, 1636.
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dello smaltimento dei liquami nei 
canali di scolo e della rimozione dei 
rifiuti lungo le strade per mezzo di 
carrette e scope.

Oltre a queste figure istituzionaliz-
zate esistevano però soggetti margi-
nali e abusivi che si aggiravano per 
le strade raccogliendo i rifiuti più di-
sparati: a Parigi, per esempio, i chif-
foniers raccattavano vecchi stracci, 
cocci di vetro, ossa e pellicce di ani-
mali morti per rivenderli alle varie 
manifatture. Si tratta di personaggi 
ai limiti della legalità, trattati dalle 
istituzioni e dal resto della popola-
zione con ambiguità: se da una parte 
la loro funzione risultava utile per il 
mantenimento dell’igiene urbana, 
dall’altra la loro prossimità con la 
sporcizia li rendeva pericolosi e in-
desiderabili; lo stesso stigma sociale 
colpiva gli addetti alla pulizia delle 

latrine e dei pozzi neri, vessati dagli 
insulti altrui ed esposti al rischio di 
asfissia per le esalazioni nocive.

Perciò, nonostante in età moderna 
vi fosse una maggiore contiguità con 
i processi fisiologici e naturali, è evi-
dente che già allora la sporcizia e la 
pulizia fossero caricate di valori ide-
ologici e sociali: a Roma, ad esempio, 
esisteva il reato di “smerdatura” che 
consisteva nell’imbrattare con rifiuti 
ed escrementi le abitazioni dei pro-
pri rivali al fine di regolare questioni 
di vicinato e litigi tra prostitute.

Le pratiche d’igiene urbana mes-
se a punto dalle autorità statali e 
cittadine rispondevano a esigenze 
sanitarie che si possono compren-
dere solo tenendo conto delle teo-
rie mediche del tempo. La massima 
preoccupazione era quella di evitare 
lo scoppio e la diffusione delle epi-

demie, la più temuta delle quali era 
la peste: le idee relative alla natura 
e alle cause del contagio risalgono 
alla medicina antica e medievale e 
fanno riferimento alla teoria umora-
le-miasmatica. 

Secondo tale concezione, la pe-
ste aveva origini atmosferiche: fra 
le cause primarie della sua gene-
razione vi erano la collera divina e 
le congiunzioni astrali, mentre fra 
quelle secondarie si annoverava la 
corruzione dell’aria che generava 
vapori velenosi detti “miasmi” cau-
sati dalla putrefazione della materia; 
il contagio avveniva tramite l’esala-
zione di questi vapori miasmatici, 
i quali scombinavano l’equilibrio 
degli umori (secondo la medicina 
ippocratica, gli elementi essenziali 
dell’organismo umano) e provoca-
vano così malattia e morte. I miasmi 
potevano essere trasportati da fomes 
o fomites, veicoli appiccicosi che si 
attaccavano facilmente alle superfici 
porose3.

Si comprende dunque come gli 
odori fetenti e pestilenziali costituis-
sero un segnale olfattivo che mette-
va in moto una serie di pratiche atte 
a contenere il più possibile il rischio 
di contagio. Tali operazioni avevano 
anzitutto ricadute sociali, poiché si 
riteneva che i corpi dei poveri fos-
sero maggiormente predisposti alla 
corruzione miasmatica a causa di 
una cattiva dieta, della mancanza 
di denaro e dell’ostinata resistenza 
che – a detta delle classi sociali più 
elevate – opponevano alle norma-
tive sanitarie: secondo un’analogia 
tra corpo umano e città particolar-
mente cara all’epoca, gli strati socia-
li più elevati corrispondevano agli 
organi nobili come il cuore e capaci 

Esecuzioni capitali a Milano A destra | 
Raffigurazione del medico della Peste



11

FOCUS

3  A partire dal XVII secolo, la credenza 
che i fomes aderissero con facilità ai 
materiali ruvidi spinse alcuni medici fran-
cesi a utilizzare speciali tuniche in tela 

cerata durante le visite agli appestati: si 
riteneva infatti che il rivestimento in cera 
costituisse una superficie liscia cui le 
particelle appiccicose non riuscivano ad 

attaccarsi. La tela cerata fu poi adottata 
anche in Italia insieme alla celeberrima 
maschera a forma di becco, riempita di 
erbe profumate per proteggere dall’esa-
lazione di miasmi.

di espellere i rifiuti, mentre i poveri 
erano paragonati alle ghiandole che 
raccoglievano i veleni senza poter-
li eliminare. Una simile ideologia 
rafforzava stereotipi sociali e indi-
viduava in alcuni gruppi marginali 
i capri espiatori da segregare e stig-
matizzare: mendicanti, prostitute, 
zingari ed ebrei.

Le magistrature della sanità e 
dell’igiene pubblica agivano nel tes-
suto urbano imponendo regole che 
talvolta cozzavano con gli interes-
si economici della popolazione: il 
divieto di tenere in casa animali e 
piccoli letamai, che con i loro olez-
zi immondi rischiavano di corrom-
pere l’aria, impediva alle famiglie di 
implementare l’economia domestica 
con qualche piccola entrata; inoltre, 
macelli e manifatture tessili favori-

vano il guasto dell’aria (si pensi ai 
maleodoranti allevamenti di bachi 
da seta) e offrivano, nel caso di stoffe 
e tessuti, superfici ruvide cui i fomes 
potevano facilmente attecchire: per 
questi motivi le magistrature locali 
premevano per dislocare tali attività 
fuori dal perimetro urbano. 

Pozzi neri malfunzionanti, acque 
stagnanti, sepolture raffazzonate e 
cloache situate negli stretti vicoli che 
inframmezzavano gli edifici cittadi-
ni costituivano altrettanti motivi di 
preoccupazione per le autorità.

Nonostante le misure preventive 
attuate, lo scoppio di epidemie era 
inevitabile. L’elevato tasso di morta-
lità che comportavano costringeva 
all’adozione di misure radicali qua-
li la quarantena e l’allontanamento 
degli ammalati nei lazzaretti: questi 
luoghi, destinati alla povera gente e 
collocati al di fuori delle città in aree 
isolate, finivano per diventare inge-
stibili focolai di contagio e spesso 
contribuivano a peggiorare la situa-
zione. 

Le interdizioni navali e la mancata 
coordinazione sanitaria tra Stati ri-
schiavano inoltre di causare ingenti 
danni economici e tensioni interna-
zionali, cui si tentò più volte di porre 
rimedio: per esempio, nel XVII se-
colo il Granducato di Toscana cercò 
di istituire senza successo un accor-
do interstatale con la Repubblica di 
Genova, lo Stato pontificio e il Re-
gno di Napoli.

I processi giudiziari che coinvol-
gevano le persone comuni accusate 
di reati ai danni della sanità pubblica 
restituiscono le difficoltà economi-
che e psicologiche vissute in mo-
menti in cui la quotidianità era mes-
sa profondamente in discussione: 

prostitute e vedove che proseguiva-
no la loro attività per sopravvivere, 
persone che violavano la quarantena 
per trovarsi sui terrazzi sfuggendo 
così alla solitudine, povere genti che 
saccheggiavano le case degli appe-
stati portati nei lazzaretti e riven-
devano vestiti e oggetti che erano 
invece destinati alla distruzione per 
evitare la diffusione del morbo.

Malgrado le resistenze e le difficol-
tà, le città moderne non si dimostra-
rono inefficienti nella gestione dei 
rifiuti e della pulizia urbana. Le pra-
tiche messe a punto rispondevano 
a esigenze sanitarie dettate da una 
concezione medica sostanzialmen-
te errata, ma che produceva talvolta 
azioni sensate. 

Le misure adottate in tempo di pe-
ste, invece, potevano rivelarsi inutili 
e tragiche soprattutto per gli strati 
sociali più bassi: di fronte a un mor-
bo che rimase a lungo sconosciuto si 
brancolava alla cieca. 

Solo il tempo e le scoperte scien-
tifiche diedero ragione dei benefici 
e dei costi che questi provvedimenti 
comportarono.

Mara Caron | Venezia
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la reputazione della città come “Ne-
cropoli d’America”, per la sua abitua-
le alta mortalità. Quell’anno, l’epide-
mia coglieva poi l’amministrazione 
alla sprovvista: il Board of Health, 
la commissione locale per la sanità, 
era stato sciolto l’anno precedente 
e non ancora rimpiazzato.  Anche 
la stampa locale, pur dando notizia 
della presenza del virus, ne sminu-
iva la portata. Ancora il 22 giugno, 
il “Daily Picayune” derideva l’idea di 
un’epidemia, definendola una voce 
messa in circolazione da Madam 
Rumor.

Il numero di contagi e di decessi 
continuava tuttavia a salire e la si-
tuazione in città diventava tesa. Ai 
primi di luglio, comparvero sulla 
stampa degli articoli che, pur mini-
mizzando, richiedevano un inter-
vento di pulizia delle strade e l’isti-
tuzione del Board of Health. 

Il 13 luglio diversi giornali ripor-
tarono la notizia di una riunione, 
presso l’ufficio del sindaco, della 
Howard Association, la maggiore 
associazione caritatevole in città, 
da sempre attivissima nel sostegno 
agli indigenti: per molti, questo fu 
il segnale della gravità della situa-
zione. A quella data, erano stati uf-
ficialmente registrati 310 decessi per 
febbre gialla e l’opinione pubblica 
entrò in un evidente stato d’allarme. 
Si moltiplicarono le petizioni e le 
pressioni sulle autorità perché pren-
dessero provvedimenti, ma solo il 25 
luglio fu formato il nuovo Board of 
Health. 

Nel frattempo, le persone più agia-
te lasciarono la città, dirette verso le 
loro proprietà e piantagioni nell’en-
troterra o verso il Nord. Anche il 
City Council si autosospese, riag-

Dal 1796 e per oltre un secolo, all’in-
circa tra giugno e ottobre di ogni 
anno, ondate epidemiche di febbre 
gialla colpirono New Orleans e la 
costa settentrionale del Golfo del 
Messico, provocando centinaia di 
morti. 

La malattia, di origine virale e tra-
smessa all’uomo dalla puntura di 
una specie di zanzara infetta, con 
tutta probabilità arrivò in Louisiana 
attraverso gli intensi traffici portuali, 
divenendovi endemica. New Orle-
ans, situata alla foce del Mississippi 
e circondata dai bayous, vasti terreni 
acquitrinosi, contava a metà Otto-
cento oltre centomila abitanti ed era 
tra gli scali più animati del Golfo del 
Messico e degli Stati Uniti.

Nel 1853, Yellow Jack, come veniva 
soprannominata la febbre gialla, col-
pì con particolare violenza. Il caso 
eccezionale della terribile epidemia 
di quell’anno consente di gettare 
uno sguardo non solo sul modo in 
cui la città la fronteggiò, ma anche 
su come essa palesò gli squilibri so-

ciali, economici e politici.
I primi casi fecero la loro compar-

sa al Charity Hospital, il principale 
ospedale della città, nell’ultima set-
timana del maggio 1853. I medici 
tuttavia non furono d’accordo sulla 
diagnosi: non solo si riteneva che i 
sintomi non fossero chiari e inequi-
vocabili, ma si pensava soprattutto 
che non potesse trattarsi di febbre 
gialla, perché mai prima d’allora il 
morbo si era manifestato con tale 
anticipo. D’altra parte, s’ignorava 
quali fossero le reali cause della ma-
lattia: i più concordavano nell’indi-
viduare un’origine “miasmatica”, esi-
to della combinazione tra l’ambiente 
paludoso, il calore estivo e la sporci-
zia urbana.

Solo il 10 giugno si constatò il pri-
mo caso certo e in breve tempo il 
numero di pazienti infettati aumen-
tò.

Le autorità furono riluttanti ad 
ammettere che la febbre gialla fosse 
arrivata. La tutela degli interessi eco-
nomici suggeriva di non aggravare 

Yellow Jack:
la febbre gialla di 
New Orleans
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giornandosi all’ottobre successivo, 
delegando i poteri a un Comitato Fi-
nanziario e lasciando di fatto la città 
senza autorità politiche.

L’epidemia divampò e il numero di 
decessi registrati crebbe vertigino-
samente come mai prima di allora, 
arrivando fino a 1500 morti alla set-
timana nel corso del mese di agosto. 

Il Charity Hospital e gli ambula-
tori medici privati erano sopraffatti 
dal numero di pazienti e mancava-
no ormai gravemente di posti letto 
e materiale per l’assistenza. Presto 
anche i cimiteri non riuscirono a 
reggere il ritmo dei decessi: diverse 
cronache raccontano della terribi-
le visione e del cattivo odore delle 
salme che non potevano più essere 
inumate, mentre in molti casi veni-
vano seppellite dagli stessi famigliari 
o gettate nel fiume. 

Nella speranza di purificare la cir-
colazione dell’aria, i cui miasmi era-
no ancora ritenuti il principale vei-
colo del contagio, si arrivò a disporre 

che ogni giorno fossero sparati colpi 
di cannone sopra la città, tuttavia 
presto sospesi per le sofferenze che 
arrecavano ai degenti, e che fossero 
dati alle fiamme barili di catrame 
lungo le strade. Fu decretata anche 
la quarantena, ormai tardiva, per le 
navi che attraccavano nel porto. A 
tale situazione si aggiunsero alcuni 
giorni di forti piogge, che aggrava-
rono ulteriormente le condizioni dei 
quartieri poveri della città.  

New Orleans era nel caos e la 
stampa locale, fino ad allora cauta 
ed esitante, fu costretta a constata-
re il disordine e la disperazione: l’8 
agosto, con inconsueti toni allarmi-
stici, il francofono “Courrier de la 
Louisiane” sentenziava che la ma-
lattia aveva prodotto “calamità più 
terribili di tutto ciò di cui siamo stati 
finora testimoni”. 

Si moltiplicavano inoltre le criti-
che all’inazione delle autorità. No-
nostante alcuni provvedimenti, l’o-
nere dell’assistenza - medica e non 

- ricadde pressoché interamente 
sull’iniziativa privata, con decine di 
volontari, celebrati anche da parte 
della stampa. Con un’efficace cam-
pagna, la Howard Association riuscì 
a raccogliere in breve tempo miglia-
ia di dollari in tutti gli Stati Uniti. 

In settembre, l’intensità dell’epide-
mia cominciò finalmente a calare. 
A metà ottobre, con ancora poche 
decine di morti alla settimana, il 
Board of Health dichiarò l’epidemia 
conclusa, mentre i giornali si affret-
tavano a dichiarare la città sicura, 
invitando a tornarvi e a riavviare le 
attività commerciali.

In quei pochi mesi, si erano regi-
strate oltre 8000 vittime per febbre 
gialla: una cifra ritenuta già all’epoca 
sottostimata, per il gran numero di 
decessi non ufficialmente registra-
ti. Soprattutto, non si poté e non si 
volle tener conto sistematicamente 
di tutte le vittime tra gli afro-ame-
ricani, in particolare schiavi, e tra 
gli immigrati di recente arrivo. La 
febbre gialla fu presto definita dalle 
élite cittadine come la “malattia de-
gli stranieri”. 

Tra i deceduti, vi era infatti un 
numero elevatissimo di immigrati 
tedeschi e irlandesi, giunti a miglia-
ia in città alla ricerca di fortuna e 
lavoro e spesso trovatisi a vivere in 
condizioni di sovraffollamento, po-
vertà e scarsa igiene, non abituati 
fisicamente al clima della Louisiana. 

In tali comunità immigrate, è sta-
to stimato che la mortalità superò il 
20%, contro l’8% circa della media 
della popolazione complessiva.

L’inedita intensità dell’epidemia 
del 1853 rese ancora più evidenti le 
disparità. Essa contribuì inoltre a 
rinsaldare l’equilibrio della gerarchia 

Targa commemorativa delle vittime 
dell’epidemia di febbre gialla del 1873 a 
Oakland, in Louisiana
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sociale, economica e politica che era 
stata gradualmente costruita a New 
Orleans, sull’onda dei ricorrenti epi-
sodi epidemici. 

La struttura sociale della città si 
era infatti in un certo senso adattata 
a convivere con Yellow Jack, attra-
verso l’idea dell’“immuno-capitale”. 
Essere o divenire immuni al virus, 
attraverso un processo chiamato 
“acclimatazione” o “creolizzazione”, 
permetteva infatti di accedere a uno 
status o a un credito sociale più ele-
vato. 

La vulnerabilità alla febbre gial-
la funzionò quindi come uno stru-
mento di darwinismo sociale, una 
cartina di tornasole attraverso la 
quale misurare la capacità di succes-
so socio-economico di un individuo 
e attraverso la quale costruire una 
gerarchia, anche su base razziale. 
Ciò infatti non si applicava general-
mente alla popolazione afro-ameri-
cana, per la quale l’immuno-capitale 
era tenuto in considerazione per il 
solo aumento del valore di mercato 
degli schiavi. 

Si costruì quindi nel corso del 
tempo un preciso immaginario so-
ciale, ben adattato all’elevata mor-
talità dei quartieri popolari e utile a 
chi sosteneva gli svantaggi dell’im-
migrazione sregolata, tratteggiando 
come indegni e dissoluti coloro che 
perivano per il virus. In tale ottica, 
andrebbe colto anche il «fatalismo 
apatico» delle autorità, come defini-
to dalla storica K. Olivarius: la man-
cata reazione dell’amministrazione 
locale, in fuga da New Orleans e in-
teressata più alla salvaguardia degli 
interessi economici, sarebbe infatti 
derivata dalla paradossale convin-
zione che la febbre gialla funzionas-

se come un regolatore demografico. 
Lasciare libero corso all’epidemia 

permetteva quindi di assicurare la 
salute pubblica, affinché solo gli im-
muni o immunizzati rimanessero in 
città, e con essa la tenuta economica 
e degli equilibri politici.

L’epidemia del 1853 esacerbò tut-
tavia questo sistema e originò batta-
glie politiche per porvi fine. Si fece 
strada anche la consapevolezza che 
occorresse impedire la degenera-
zione di nuove ondate epidemiche: 
si lavorò quindi alla pavimentazio-
ne delle strade, all’estensione della 
rete di distribuzione dell’acqua e al 
drenaggio degli acquitrini. Tuttavia, 
finché New Orleans fosse rimasta la 
capitale del commercio nordameri-
cano di cotone e schiavi, non sareb-
be stato possibile capovolgere quegli 
equilibri. 

Yellow Jack, invece, continuò a vi-
sitare la città fino al 1905.

Michele Magri | Padova
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Ho da sempre l’impressione che bi-
sognerebbe avvicinarsi alla poesia di 
Emily Dickinson come ci si avvicina 
a un santuario, a piccoli passi solen-
ni, e soprattutto, in silenzio. 

Il silenzio che si deve a un mo-
numento dell’animo umano e che 
è esso stesso parte integrante del 
tessuto poetico di questa poetessa 
americana. Ne costituisce così tanto 
la cifra poetica da pervaderne l’ope-
ra quasi ne costituisse una materia 
occulta, quell’atomo invisibile mol-
tiplicatore di arte, che la Dickinson 
svela e allo stesso tempo cela dietro 
ogni poesia. Soprattutto, in questi 
tempi di forzata clausura, la “bam-
bina cattiva”1 (così viene definita da 
Bianca Tarozzi nella raccolta Emily 
Dickinson, La bambina cattiva), la 
poetessa che scelse di vivere da re-
clusa dall’età di venticinque anni, 
quasi fosse una vestale consacrata 
al culto della poesia, ci sprona a non 
rassegnarci all’inedia, ma a coglie-
re questa occasione per rinnovarci, 
approfondire le barriere del sé attra-

verso l’immaginazione, espandere la 
mente (questa sì vera prigione), per 
riscoprire la poesia di oggetti e ge-
sti quotidiani2 (lo stesso concetto si 
trova in Alan Watts, Diventa ciò che 
sei).

Se dovessimo proseguire la me-
tafora religiosa, si potrebbe altresì 
affermare che per prepararsi alla 
visita di un qualsiasi santuario, si 
debba prima conoscerne la storia, e 
nemmeno così se ne guasterebbe il 
mistero. Della Dickinson sappiamo 
che nacque ad Amherst nel 1830 e 
ivi morì nel 1886. Questi sono dati 
storici concreti che ci permetto-
no di collocare una delle massime 
poetesse americane in un periodo 
temporale preciso, con le sue carat-
teristiche specifiche e le sue pecche. 
Tuttavia, non è nostro scopo adden-
trarci nei dettagli della vita di questa 
scrittrice (una vita per altro, quella 
di Emily, per certi versi miseramen-
te straordinaria), ma altresì ricon-
durne la poesia alle condizioni che 
ne hanno permesso il potente mani-

festarsi. Condizioni di cui noi stessi 
siamo costretti a far esperienza in 
questi giorni.

Certo, mi si potrebbe obiettare 
che, in fondo, qualsiasi situazio-
ne imposta sia una forzatura, una 
condizione “anormale”, mentre la 
Dickinson prese autonomamente la 
decisione di isolarsi dal mondo - e 
quando è l’individuo stesso a impor-
si l’isolamento, esso è dovuto a una 
qualche nevrosi. È noto, ad esempio, 
come la vita appartata di Emily sia 
stata ricondotta da molti studiosi a 
disturbi vari, quali anoressia o ago-
rafobia. 

Tutto questo ha in parte senso, ma 
dobbiamo trovare la forza di vedere 
oltre i dati materiali, di collocarci 
come individui nel tempo che vivia-
mo, ma anche di non imbrigliare la 
mente in categorie che non aiutano 
lo spirito a rinnovarsi e quindi noi a 
superare i nostri stessi limiti. In fon-
do, la poesia di Dickinson si caratte-
rizza per una poetica di limiti (rap-
presentati anche graficamente dal 
celebre trattino), ostacoli dell’anima 
che la poetessa supera attraverso la 
magia del quotidiano, un “sortile-
gio” potentissimo di rivisitazione e 
trasformazione di oggetti, paesaggi 
e scene quotidiane. L’oggetto dome-
stico viene inserito in contesti auli-
ci e allo stesso tempo scherzosi per 
celebrarne la celata sacralità, in una 
sorta di rituale di elevazione. Baste-
rebbe qui come esempio la famosa 
poesia n. 18, ove il funerale della 
genziana si chiude con un davvero 
anomalo segno di croce (si noti tra 
l’altro l’uso del dash quasi fosse una 
pausa liturgica):

Nel nome dell’Ape - 

1 Così viene definita da Bianca Tarozzi 
nella raccolta Emily Dickinson, La bam-
bina cattiva, Ed. Marsilio, 1997. 

2 Concetti liberamente reinterpretati dal 
sottoscritto, sulla falsa riga del saggio di 
Alan Watts, Diventa ciò che sei, Piano B 
ed., Milano, 2017. 

Emily Dickinson
Il miracolo
del quotidiano



19

FOCUS

Emily Dickinson | dagherrotipo ripreso 
fra il 1846 e il 1847 | 

restaurato nel XXI secolo
.



20  |QPS| N°6

Della Farfalla - 
E della Brezza - Amen! 

Ed è così che molti oggetti entrano 
a far parte del mistero poetico della 
Dickinson: abbiamo un tetto spio-
vente a due curvature che assurge a 
metafora della volta del cielo; tazze, 
ciotole, scontrini ferroviari, oggetti 
a noi familiari, che vengono inseri-
ti in contesti insoliti, talvolta anche 
biblici. Dunque, ella rende sublime 
anche la vita tra le quattro mura. 
D’altronde, come scriveva Harold 
Bloom nel suo The Western Canon3, 
una delle cifre poetiche più sottova-
lutate della Dickinson sarebbe pro-
prio la sua complessità intellettuale, 
in grado di sovvertire ogni luogo co-
mune attraverso la riappropriazione 
del linguaggio, per rinominare e ri-
definire i confini della quotidianità, 
fino a renderla quasi irriconoscibile. 
Un “rituale poetico” che la nostra 
poetessa ama ripetere e variare a se-
conda del soggetto della poesia, ma 
che ci insegna il potere rinnovatore 
della mente e, quindi, come la liber-
tà non sia solo legata a un contesto, 
ma anche a un atteggiamento.

La solitudine vissuta dalla scrit-
trice di Amherst la porta spesso a 
meditare sulla morte: una condi-
zione in cui possiamo riconoscerci, 
ahimè, anche in questi giorni, in cui 
i bollettini quotidiani non fanno che 
ricordarci la triste mietitura di vite. 
Eppure, la morte è per Emily l’estre-
mo limite su cui concentrare molte 
delle sue riflessioni e non è difficile 
rintracciare questo tema nelle sue 
1775 poesie. Colpisce in particolare 
la poesia dove la Dickinson imma-
gina la sua stessa morte come una 
lenta passeggiata nel quotidiano, 
con la Morte stessa a scortarla, quasi 
sottobraccio:

Poiché non potevo fermarmi per 
la Morte -
Lei gentilmente si fermò per me -
La Carrozza non portava che Noi 
Due -
E l’Immortalità -
Procedemmo lentamente - non 
aveva fretta
Ed io avevo messo via
Il mio lavoro e il mio tempo libero 
anche,
Per la Sua Cortesia -

Oltrepassammo la Scuola, dove i 
Bambini si battevano
Nell’Intervallo - in Cerchio -
Oltrepassammo Campi di Grano 
che ci Fissava -
Oltrepassammo il Sole Calante -
O piuttosto - Lui oltrepassò Noi -
La Rugiada si posò rabbrividente 
e Gelida -
Perché solo di Garza, la mia Ve-
ste -
La mia Stola - solo Tulle -
Sostammo davanti a una Casa 
che sembrava
Un Rigonfiamento del Terreno -
Il Tetto era a malapena visibile -
Il Cornicione - nel Terreno -
Da allora - sono Secoli - eppure
Li avverto più brevi del Giorno
In cui da subito intuii che le Teste 
dei Cavalli
Andavano verso l’Eternità -

Troviamo qui il procedimento in-
verso a quello descritto sopra, ove 
un evento misterioso come la fine 
della vita viene calato in un contesto 
quotidiano, quasi a volerne disinne-
scare la drammaticità. Sembra quasi 
che Emily ci voglia trasmettere, at-
traverso le sue innumerevoli poesie 
“funebri”, vere e proprie riflessio-
ni in versi: non è tanto importante 
prepararsi alla morte attraverso la 
continua rivisitazione di immagini 
lugubri e terrificanti (talvolta demo-
ralizzanti), ma piuttosto compren-
dere che essa è parte necessaria del 
nostro prepararsi a vivere. Una vita 
fatta di attimi tra loro slegati, un hic 
et nunc perpetuo, che esprime la sua 
preziosità nella consapevolezza del 
non ritorno, del non ripetersi di un 
momento, che solo a posteriori rien-
tra nel tempo, il quale non è che una 

3 Harold Bloom, The Western Canon, 
HarcourtBrace&Company, 1994, p. 291. 

Silence is all we dread | 
Amherst Manuscript n. 348 | 
Amherst College Digital Collection | ht-
tps://acdc.amherst.edu/
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finzione, un limite da scardinare:

Il fatto che non tornerà più 
È quel che rende così dolce la vita. 
Credere quel che non crediamo 
Non è esilarante. 
Credere che se essa é, è tutt’al più 
Un possedimento temporaneo - 
Istiga un appetito 
Esattamente opposto.4 

Vi è tuttavia nella morte un miste-
ro ulteriore che la Dickinson ci spin-
ge a esplorare: il silenzio.  La morte 
è genitrice di silenzi, conseguenza 
inevitabile di quello che lei chiama il 
“terrore”. Molti vi hanno identifica-
to la consapevolezza del tempo che 
passa e questo costituisce in parte 
la soluzione al quesito. Il silenzio 
è quel momento di stasi della vita 
che ci permette di vedere oltre, di 
contemplare vita e morte insieme, e 
quindi di intuire una verità. Questo 
concetto si ritrova nella poesia 1251, 
ove, non a caso, la scrittrice accosta 
la parola ‘silenzio’ al verbo ‘temere’:

Il Silenzio è tutto ciò che temia-
mo. 
C’è Salvezza in una Voce - 
Ma il Silenzio è l’Infinito. 
Lui stesso non ha volto. 

Quante volte, in questa clausura, 
abbiamo temuto il silenzio, segno 
tangibile di un’emergenza ancora 
lontana dalla sua fine; un’assenza 
uditiva che, da una parte, ci ricorda-
va la vita che  rallentava, si fermava, 
facendo nascere in noi il terrore del 
futuro, accompagnato da una paura 
che “non ha volto”. Eppure, ci ricor-
da la Dickinson, questa quiete inso-
lita che tanto ci fa paura è foriera di 

nuova vita, poiché ogni qual volta ci 
riappropriamo del tempo, ne risco-
priamo il valore e così facendo assa-
poriamo la vita:

Nelle mie dita tenevo un gioiello
quando mi addormentai.
Il giorno era caldo - il vento gre-
ve.
Mi dissi: “durerà”.
Al mio risveglio
rimproverai le mie dita innocenti.
La gemma era scomparsa.
Adesso è un ricordo d’ametista
tutto ciò che mi rimane.5

Si potrebbe quindi considerare l’o-
pera della Dickinson come un bre-
viario della solitudine e ugualmente 
le si farebbe torto. La sua opera po-
etica è straordinaria per la ricchezza 
di tematiche e riflessioni e poiché 
ancora adesso ci parla, ci conforta 
e, in fondo, ci restituisce un mondo. 
Per la scrittrice americana la vita, 
anche se osservata da dietro una 
finestra, ha un valore straordina-

rio, soprattutto se si riesce a viverne 
ogni attimo con consapevolezza, nel 
riconoscimento dell’eternità del pre-
sente, del dono del miracolo quoti-
diano.

Francesco Greco | Verona

B.Tarozzi, Emily Dickin-
son, La bambina cattiva, 
Marsilio, Venezia,1997.

H. Bloom, 
Il Canone occidentale, 

Rizzoli, Milano, 2008

The way hope builds his house | Amherst 
Manuscript n. 450 | 

Amherst College Digital Collection | 
https://acdc.amherst.edu/

4 Emily Dickinson, poesia n 1741, da E. 
Dickinson, La Bambina Cattiva, ed. Mar-
silio. 

5 Da Emily Dickinson, Silenzi, a cura di 
Barbara Lanati, Ed. Feltrinelli. 
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Scritto nel 1947, La Peste di Albert 
Camus narra dell’anno di pestilenza 
che colpì la città algerina di Orano. 
Il romanzo funge intenzionalmente 
da allegoria filosofica. Come scrisse 
nel 1942 ad André Malraux, Camus 
voleva capire cosa la peste rappre-
sentasse per gli esseri umani, in 
quanto l’argomento gli pareva molto 
naturale. 

Cosa voleva dire? Camus era stato 
costretto a confrontarsi con l’irra-
zionalità del mondo nel momento 
in cui la brutalità delle due guerre 
mondiali aveva messo in crisi il mito 
di eterno progresso scientifico e mo-
rale originatosi con le rivoluzioni in-
dustriali. Il fenomeno nazista aveva 
rivelato anche la fragilità delle pre-
cedenti convinzioni filosofiche. Non 
aveva più senso cercare verità essen-
ziali nel mondo - piuttosto Camus 
suggeriva che siamo noi a imporre 
significato all’esistenza. Secondo lo 
scrittore algerino, l’ostinata ricerca 
di risposte in un mondo caotico, ir-
razionale, intrinsecamente privo di 

significato, crea nell’uomo un senso 
di assurdità.

È difficile non trarre paragoni con 
l’attuale momento di crisi e incertez-
za causato dalla pandemia di CO-
VID-19. In seguito alla quarantena, i 
livelli di disoccupazione sono saliti, 
le strutture sociali si sono indeboli-
te, interi settori dell’economia sono 
in crisi. Tuttavia, più che causare 
queste problematiche, l’attuale epi-
demia ha meramente esposto dei 
limiti preesistenti. Il modello eco-
nomico vigente si è basato finora su 
fondamenta instabili, quali una pro-
tezione inadeguata dei lavoratori e 
lo spreco di risorse esauribili. 

Inoltre, le categorie di persone più 
vulnerabili, dalle classi più povere 
alle minoranze etniche, sono quel-
le più duramente colpite dalla crisi. 
La pandemia non fa che amplifica-
re un sistema già intrinsecamente 
ineguale e ingiusto. Troppo a lungo 
abbiamo accettato come inevitabile 
questo modello che, non solo non è 
necessario, ma è anche molto dan-

noso. Come vuole illustrare meta-
foricamente Camus ne La Peste, la 
crisi evidenzia la natura arbitraria e 
l’irrazionalità intrinseca della nostra 
realtà.

Nel romanzo, la peste costringe gli 
uomini a confrontarsi con l’assur-
dità della condizione umana, di cui 
spesso non siamo consapevoli, ma 
alla quale rischiamo di capitolare in 
qualsiasi momento. Inizialmente, 
i cittadini di Orano non prendono 
neanche in considerazione la possi-
bilità della peste. L’arrivo dei ratti e i 
conseguenti primi sintomi sono af-
frontati con un rifiuto di riconoscere 
quello che sta succedendo. Anche di 
fronte all’evidenza, l’arroganza dei 
cittadini li spinge a proclamare che 
“è impossibile, tutti sanno che [la pe-
ste] è scomparsa dall’Occidente”. La 
loro presa di coscienza è graduale, 
ma costituisce, per Camus, un passo 
fondamentale per potersi ribellare 
alla manifestazione dell’assurdo.

Cosa fa l’uomo di fronte a questa 
presa di coscienza? Qual è il punto 
dell’esistenza, quando la peste po-
trebbe abbattersi su di noi da un mo-
mento all’altro? Le azioni dei perso-
naggi rappresentano possibili forme 
di resistenza che Camus fornisce in 
risposta a tali quesiti. 

Una è il cosiddetto salto nella fede 
di Kierkegaard: l’universo non ha 
soluzioni, ma bisogna vivere come 
se ne avesse. Ma Camus considera 
questo un suicidio filosofico: cercare 
ideali al di fuori di sé è fuorviante e 
destinato al fallimento. Questa via è 
percorsa da due dei personaggi prin-
cipali: il prete Paneloux e Tarrou.

All’inizio del racconto, Paneloux 
accusa in un sermone gli abitanti di 
Orano di aver causato la peste con 

Camus,
La Peste e la presa 
di coscienza
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Albert Camus.| 
Credits: Granger.com



24  |QPS| N°6

i loro peccati, ma si allontana gra-
dualmente da questo approccio a 
partire dal momento in cui si unisce 
alle formazioni sanitarie di Rieux. 

Di fronte all’inspiegabile morte di 
un bambino innocente, Paneloux 
coglie finalmente il bivio esistenziale 
descritto da Camus – “Fratelli miei, 
il momento è venuto. Bisogna tutto 
credere o tutto negare. E chi mai, tra 
di voi, oserebbe tutto negare?” – e 
sceglie di spiegare la peste tramite 
la religione, di fare il salto nella fede. 
Conseguentemente, Paneloux soc-
combe alla peste.

Dal lato opposto, c’è Tarrou. Re-
sponsabile della creazione delle 
formazioni sanitarie e appassionato 
oppositore della pena di morte, egli 
si avvicina molto a quello che defi-
niremmo un eroe. Tuttavia, come 
confessa a Rieux, il suo obiettivo è 
quello di scoprire “se si può essere 
un santo senza Dio”. 

La sua ricerca, per quanto non 
religiosa, è speculare a quella di Pa-
neloux nella sua astrazione. I due 

personaggi rappresentano due facce 
della stessa medaglia: non è un caso, 
quindi, che anche Tarrou cade vitti-
ma della peste. L’autore sottolinea ul-
teriormente la connessione tra i due 
personaggi attirando l’attenzione 
del lettore sulla simmetria della loro 
sorte: mentre Paneloux muore non 
mostrando alcun segno della peste, 
Tarrou ne rivela simultaneamente le 
due possibili serie di sintomi.

Camus rifiuta l’ideologia come 
risposta. Infatti, ogni ideologia è 
un’astrazione, un dogma che toglie 
all’individuo la flessibilità necessa-
ria per fronteggiare un mondo in 
continuo divenire. Se ci affidiamo 
ciecamente a una dottrina rigida, 
sia essa una religione o il modello 
economico vigente, come facciamo 
ad affrontare situazioni eccezionali 
quali, ad esempio, un’epidemia?

Per Camus, la lucidità è la virtù 
che supera di importanza qualsiasi 
eroismo. L’unica soluzione adeguata 
alla peste è l’accettazione della sua 
ineluttabilità. Come scrive nel ro-

manzo, “[...] non c’era che un solo 
mezzo: combattere la peste. Questa 
verità non era ammirevole, ma sol-
tanto logica”. Ciò può essere riletto 
alla luce della situazione attuale. In-
fatti, riconoscere i limiti della nostra 
società costituisce un passo fonda-
mentale verso il cambiamento. Que-
sto atteggiamento è espresso da altri 
due personaggi del racconto.

Rieux, in quanto narratore e pro-
tagonista, è colui che meglio incarna 
i valori di Camus. La sua posizione 
di medico gli fornisce la lucidità 
necessaria sia per diagnosticare la 
peste che per definire la propria po-
sizione etica all’interno della propria 
vita e nei confronti degli altri: 

[...] Qui, non si tratta d’eroismo, 
si tratta d’onestà. E’ un’idea che 
può far ridere, ma la sola ma-
niera di lottare contro la peste e 
l’onestà”.
“Che cos’è l’onestà?” disse Ram-
bert con aria improvvisamente 
seria.
“Cosa sia in genere, non lo so; ma 
nel mio caso, so che consiste nel 
fare il mio mestiere.

In questo passo, Rieux intende af-
fermare sia la propria responsabilità 
nell’imporre un significato alla pro-
pria esistenza sia l’assenza di verità 
assolute. Allo stesso modo, Grand, 
l’impiegato, è definito “il vero rap-
presentante di quella virtù tranquilla 
che animava le formazioni sanitarie. 
Aveva detto di sì senza esitare, con 
la buona volontà che gli era propria”. 
Egli si meraviglia di fronte ai ringra-
ziamenti calorosi di Rieux: “Non è 
la cosa più difficile. C’è la peste, bi-
sogna difendersi, è chiaro. Se tutto 

Albert Camus.| Author: Henri Car-
tier-Bresson
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fosse altrettanto semplice!”.
Sia Rieux che Grand sopravvivo-

no all’epidemia. L’azione della peste 
funge da selezione naturale tra le 
forme di resistenza esibite dai pro-
tagonisti del romanzo. Allo stesso 
tempo, il confronto con la peste ri-
vela i valori più importanti secon-
do Camus. La consapevolezza della 
peste armonizza i cittadini di Ora-
no con i loro dintorni (“I colori del 
cielo e gli odori della terra, deter-
minati dal passaggio delle stagioni, 
erano per la prima volta sensibili a 
tutti.”). In particolare, la ribellione e 
la presa di coscienza collettiva han-
no come risultato più evidente una 
nuova solidarietà. La peste unisce i 
cittadini di Orano in un forzato esi-
lio condiviso. La rilevanza di questa 
esperienza collettiva è esplicitata in 
vari punti del testo, dalla creazio-
ne delle formazioni sanitarie alla 
comune realizzazione che “non vi 
erano più destini individuali, ma 
una storia collettiva, la peste, e dei 
sentimenti condivisi da tutti”. Rieux, 
come narratore, nel parlare dei suoi 
concittadini, passa da “loro” a “noi” 
nell’uso dei pronomi e, come medi-
co, dichiara esplicitamente che “egli 
ha preso deliberatamente il partito 
della vittima e ha voluto unirsi agli 
uomini, concittadini suoi, nelle sole 
certezze che avessero in comune, os-
sia l’amore e la sofferenza e l’esilio”. 

 Infine, attraverso i personaggi del 
suo romanzo, Camus ci offre una 
chiave di interpretazione, una serie 
di risposte possibili a una crisi. So-
prattutto, La Peste ci ricorda che una 
crisi è un momento di confronto 
con la realtà. Ci può risvegliare dal 
nostro torpore e spingere a mette-
re in discussione le nostre certezze 

preesistenti, a rivalutare la nostra 
gerarchia di valori. Ma ci ricorda an-
che che non dobbiamo farlo da soli - 
d’altronde, quanti di noi, nonostante 
fossimo chiusi nelle nostre case, non 
si sono sentiti parte di un tutto? 

Marianna Mignani | Edinburgh

A. Camus, La Peste, 
(trad. Y. Mélaouah), 

Bompiani, Milano, 2017

M. Scaratti, Albert Ca-
mus. Una introduzione, 

Clinamen, Firenze, 2015

Albert Camus.| 
Credits: René Saint-Paul
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Il cieco si portò le mani agli occhi, 
le agitò, Niente, è come se stessi 
in mezzo a una nebbia, è come 
se fossi caduto in un mare di lat-
te, Ma la cecità non è così, disse 
l’altro, la cecità dicono sia nera, 
Invece io vedo tutto bianco. 

J. Saramago, Cecità, pag. 13

È in questo mare di latte che si per-
de e naufraga l’umanità di Cecità, il 
grande romanzo che José Saramago 
pubblicò nel 19951 e che Rita Desti 
tradusse per la prima edizione in 
Italia, per i tipi di Einaudi, nel 1996.

In una giornata come tante, un 
uomo si ritrova privato della vista. I 
suoi occhi annegano in un eccesso di 
luce provocato da una malattia con-
tagiosa che si diffonde rapidamente. 
Sono sempre di più le persone tocca-
te dal morbo. Ma l’epidemia di cecità 
è accompagnata anche da altri mali: 
l’indifferenza, l’opportunismo, la vo-
lontà di sopraffazione, la sete cieca 
di violenza – virus latenti nell’animo 
umano, difetti innati che si rivelano 

ogni volta che la debolezza altrui lo 
permette. Mentre tutti sono abbaci-
nati e, moralmente, l’umanità tocca 
il fondo, è una sola donna a mante-
nere intatte vista e speranza.

Nel Diario dell’anno del Nobel2, alla 
data del 7 dicembre, Saramago ha 
trascritto il discorso Di come il per-
sonaggio fu maestro e l’autore il suo 
apprendista, tenuto di fronte all’Ac-
cademia di Svezia; così si esprime a 
proposito di Cecità:

Ciechi. L’apprendista pensò: 
“Siamo ciechi”, e si sedette a scri-
vere Cecità per ricordare a chi lo 
avrebbe letto l’uso perverso che 
facciamo della ragione quando 
umiliamo la vita, che la digni-
tà dell’essere umano è insultata 
tutti i giorni dai potenti del no-
stro mondo, che la menzogna 
universale ha soppiantato le ve-
rità plurali, che l’uomo ha smes-
so di rispettare se stesso quando 
ha perso il rispetto che doveva al 
proprio simile. 

J. Saramago, 
Diario dell’anno del Nobel, 

pag. 211

È un pensiero radicato in profon-
dità nella ricerca letteraria che Sa-
ramago ha cominciato a condurre 
ancora prima che pubblicasse i suoi 
primi romanzi.

Tra il 1968 e il 1969, l’autore pub-
blicò sui due giornali di Lisbona “A 
Capital” e “Jornal do Fundão” una 
serie di cronache che trattavano 
svariati argomenti, dall’attualità più 
stringente alle considerazioni più 
ampie. I pezzi furono poi riuniti da 
Saramago stesso in due raccolte: 
Desde mundo e do outro, 1971, e A 
bagagem do viajante, 1973. Dai due 
volumi furono tratti gran parte dei 
testi che andarono a comporre Di 
questo mondo e degli altri, pubblica-
to in Italia nel 2006.

Come segnala Giulia Lanciani 
nell’introduzione all’edizione Feltri-
nelli delle cronache, esse non sono 
un esercizio estemporaneo di prosa, 
ma i primi esperimenti per ritrarre 
personaggi e situazioni che avranno 
ulteriori sviluppi, nella narrativa di 
Saramago.

È quello delle cronache un uni-
verso tematico senza frontiere, 
dove in filigrana si scorgono nella 
loro figurazione embrionale per-
sonaggi, situazioni, immagini, 
colori, fantasie, linguaggio, in-
ventiva, ironia, dei suoi romanzi 
a venire. È lo stesso autore, del 
resto, ad affermare che “está lá 
tudo”, ovvero il cammino per-
corso nei romanzi che lo faran-
no scrittore internazionalmente 
famoso è tutto tracciato in quelle 

La cecità bianca 
di José 
Saramago

1 Con il titolo Ensaio sobre a cegueira, 
letteralmente: “Saggio sulla cecità”.

2 Feltrinelli, 2018; è il sesto dei Quader-
ni di Lanzarote, quello che contiene gli 
appunti dellʼautore portoghese relativi 
allʼanno 1998, quando fu, appunto, insi-

gnito del Premio Nobel alla Letteratura.
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lontane microstorie.

In una di queste cronache, La nuo-
va Veronica3, Saramago immagina 
che degli extra-terrestri arrivino su 
una Terra completamente spopo-
lata e che decidano di esercitarvi le 
loro “tendenze necrofile o archeolo-
giche”; si dedicherebbero, dunque, 
alle sepolture, ai musei, alle opere 
d’arte, ai romanzi e alle poesie. Ma, 
tra i tanti resti lasciati dalla specie 
umana,

c’è a Hiroshima un muro, una 
parete, il fianco di una casa. Il 6 
agosto del 1945 vi si proiettò e re-
stò impressa l’ombra di un uomo. 
E poiché non c’è ombra senza 
luce, ci fu prima una bomba, un 
lampo, un’onda di calore. L’uomo 
che stava lì assorbì le radiazioni 
come una spugna e fece da bar-
riera all’onda incandescente che 
cozzò contro il muro. Scomparve 
l’uomo. Lasciò l’ombra, la figu-

ra, la dimensione che occupava 
in questo mondo. La sua piccola 
dimensione che al mondo dava 
senso, la sua piccola gioia, il suo 
profondo e irrimediabile dolore.

Gli esseri venuti dallo spazio, alla 
vista di questo monumento,

fonderanno una nuova religio-
ne, quella della protesta contro la 
fredda follia, quella della rivolta 
contro la crudeltà dissennata. E 
non avranno più occhi (se li han-
no) per la bellezza dei dipinti e 
delle statue, e dei campi restituiti 
(per che cosa?) alla loro naturale 
verità.

Il vero ritratto dell’uomo è, per 
Saramago, questa ombra nera im-
pressa sul muro dal trionfo della 
luce della ragione e del progresso 
tecnico-scientifico, che ha permesso 
all’uomo di comprendere la mecca-
nica dell’atomo, apprendere i me-

todi per scinderlo e, abbagliandolo, 
testarne gli effetti distruttivi su al-
tri esseri umani. Il lungo percorso 
dei “portatori di luce”, dei “luciferi” 
dell’uomo, dalla retorica cristiana 
all’Illuminismo (un cammino gra-
duale in cui la ragione strappa la 
fiaccola alla fede), culmina con l’e-
splosione degli ordigni atomici.

Sono ombre anche quelle che si 
agitano in alcune delle poesie di 
Saramago. Le sue raccolte poetiche 
non sono certo tra le opere più note 
al grande pubblico; ma l’autore por-
toghese esordì nel panorama lette-
rario lusitano proprio con le poesie 
contenute in Os pemas possíveis, 
1966, e in Provavelmente Alegria, 
1970. Anche qui sono piantate le 
radici tematiche del grande roman-
ziere, come ha spiegato Fernanda 
Toriello nella sua introduzione all’e-
dizione italiana delle due raccolte.

“Tutti i romanzi che ho scritto 
sono contenuti in germe in questo 
libro,” ha detto Huysmans del suo 
À rebours. Lo stesso si potrebbe 
dire per queste poesie di Sarama-
go. Alla già citata domanda “poe-
sia datata?”, Saramago risponde-
va evidenziandone il carattere di 
“spina dorsale, strutturalmente 
invariabile, di un corpo letterario 
in mutamento” e rinviando, oltre 
che all’eredità del passato, anche 
a “quella impalpabile data di là 
da venire, quel sentire, quel vede-
re e sperimentare ancora soltanto 
futuro”, con chiaro riferimento 
a quei nuclei tematici chiusi nel 
nocciolo di queste poesie e che 
saranno poi oggetto di ulteriore 
analisi nella sua opera narrativa.

3 Di questo mondo e degli altri, pagg. 75-
76.

4 Le poesie, Feltrinelli 2017.
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Possono, dunque, esserci dei le-
gami tra la luce che priva della vi-
sta i personaggi di Cecità, l’ombra 
stampata sul muro di Hiroshima 
dalla bomba nucleare de La nuova 
Veronica e lo splendore di Sirio, che 
“giudica dall’alto, mentre le ombre, 
/ confuse di spavento e di miseria, / 
tacciono per sentire sulle acque cal-
me / la parola e il canto” della poesia 
Notte bianca5. 

La luce della stella qui è metafora 
del divino, del metafisico e di tutte 
le ideologie sovra-umane; le ombre 
continuano a essere simbolo dell’uo-
mo, che solo nella parola, nella poe-
sia, nel racconto e – potremmo ge-
neralizzare – nella letteratura trova 
conforto e sicurezza.

Una più interessante concentra-
zione di temi è, invece, quella che si 
legge nella poesia Ancora psicanali-
si6: 

Tolta la pietra, la luce diurna mo-
stra / il concavo di terra che la te-
neva: / la cecità dei vermi, bianca 
di sole, / pian piano si contrae, 
accende, brucia / freddi cristalli 
di neve, rivelazioni. 

Vedremo spesso in Cecità uomini 
accecati costretti a strisciare come 
vermi a terra; d’altronde, l’epidemia 
è la pietra che viene tolta dalla nor-
malità delle vite dei protagonisti del 
romanzo.

Questo atto di scoperchiamento è 
lo stesso citato nella cronaca Il bian-
co gioca e vince7. 

Qui Saramago fa riferimento al 
romanzo Il diavolo zoppo di Luis 
Vélez de Guevara, in cui un demone 
vola sopra le case e ne scoperchia i 
tetti per rivelare al lettore i com-

Alla pagina precedente |
Michał Mozolewski

Blindness.

J. Saramago, Cecità, 
Feltrinelli, Milano, 2010

J. Saramago, Di questo mondo e degli altri, 
Feltrinelli, Milano, 2013

J. Saramago, Le poesie, Feltrinelli, Milano, 2017

J. Saramago, Diario dell’anno del Nobel, 
Feltrinelli, Milano, 2019

5 Ivi, pag. 299.
6 Ivi, pag. 53.

portamenti degli uomini nella vita 
privata. È ciò che fa abitualmente lo 
scrittore, per cui scoperchiamento e 
scavo sono, spesso, sinonimi. “Sotto 
o dietro quel che si vede, c’è sempre 
qualche altra cosa che conviene non 
ignorare e che dà, se conosciuta, l’u-
nico vero sapere.”

Ma perché il titolo Il bianco gio-
ca e vince? La frase fa riferimento 
alle espressioni con cui vengono 
formulati non solo i problemi nel 
gioco della dama (come afferma Sa-
ramago), ma anche in quelli degli 
scacchi: i quesiti scacchistici si pre-
sentano molto spesso, infatti, con af-
fermazioni del tipo “il Bianco muo-
ve e matta in due mosse”. Per l’autore 
portoghese è curioso che sia sempre 
il Bianco a muovere e vincere, mai il 
Nero; difatti,

nessun bianco sarebbe in grado di 
ignorare il proprio inconscio per 
negare, anche solo in una sempli-
ce formula di gioco, la superiorità 

del proprio colore, perché nessu-
no sarebbe così all’erta da evitare 
che trasbordi nel dominio del lin-
guaggio la denuncia del singolare 
complesso di relazioni tra bianco 
e nero.

L’ossessione del proprio colore è 
tra gli elementi che spiegano il mi-
stero della cecità bianca, ma non 
certo l’unico. L’epidemia del roman-
zo di Saramago e, in genere, tutte le 
epidemie – siano frutto di inven-
zione o fenomeni reali – sorvolano 
le nostre abitazioni come il diavolo 
zoppo di Vélez de Guevara e sco-
perchiano, di fronte a noi stessi, la 
società mostrando quanto sia com-
plicata e cieca.

Francesco Bastianon | Venezia

7   Di questo mondo e degli altri, pp. 147-
149
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passaggio della malattia tra animale 
e uomo, frutto dello stretto rapporto 
tra i due iniziato con la rivoluzione 
agricola databile attorno al 10.000 
a.C. e che ancora oggi è responsabile 
del diffondersi delle epidemie.

Se nell’antichità l’origine e il pro-
pagarsi del morbo era identificato 
in un comportamento empio degli 
uomini e nella successiva ira divina, 
con il passare dei secoli l’attenzione 
si sposta verso la malvagia azione 
degli uomini (pestis manufacta): na-
scono così gli untori.

D’altronde lo stesso Tucidide rac-
contò che durante la guerra del Pe-
loponneso (430 a.C.), quando la cit-
tà di Atene era sovraffollata a causa 
della strategia difensiva di Pericle, 
allo scoppio dell’epidemia furono 
subito accusati gli Spartani, rei di 
aver avvelenato i pozzi della città 
secondo quanto predetto da un ora-
colo3.

Medioevo

La principale calamità del Medio-
evo fu senza dubbio la peste del Tre-
cento (1346-1353), che trovò com-
pletamente impreparate le autorità 
pubbliche europee, anche a causa 
dell’elevata mortalità del morbo che 
oscillava tra il 40 e il 70%.

Fu in quest’occasione che le comu-
nità ebraiche subirono i più gravi at-
tacchi fino a quel momento: furono 
infatti accusate di utilizzare la peste 
per sovvertire l’ordine e la cristiani-
tà, attraverso il solito avvelenamen-
to dei pozzi - ne seguirono dei veri 
e propri pogrom - con eccidi di mas-
sa4.

Ci si aspetterebbe che questi eccidi 
avvenissero in Italia, culla della cri-

Fin dall’antichità l’uomo ha cercato 
di dare risposte semplici e concrete a 
fenomeni complessi o inconcepibili 
come le epidemie. La ricerca di una 
causa - naturale o soprannaturale - è 
un processo cognitivo di fondamen-
tale importanza per l’essere umano, 
in quanto permette di sondare l’in-
spiegabile e allo stesso tempo esor-
cizzare la paura1: è quanto succede 
con le epidemie.

Antichità

L’Iliade non a caso si apre con la de-
scrizione di un’epidemia, che viene 
menzionata subito dopo il proemio. 
La furia di Achille nasce da una con-
tesa con il re spartano Agamennone, 
il quale ha la colpa di innescare non 
solo la futura guerra, ma pure l’epi-
demia. Il suo rifiuto di liberare Cri-
seide, porta il padre Crise a pregare 
gli dei affinché venga fatta vendetta. 
Apollo scende dall’Olimpo furente, 
tende il suo arco d’argento scaglian-
do dardi pestilenziali e diffondendo 

così la malattia nell’accampamento:

Lo ascoltò Febo Apollo e scese 
giù dalle cime d’Olimpo, adirato 
nel cuore, portando l’arco sulla 
spalla e la faretra tutta chiusa; 
tintinnarono le frecce sulle spalle 
di lui adirato, mentre si muove-
va; scendeva simile alla notte. Poi 
si fermò a distanza dalle navi e 
vibrò un dardo: sinistro fu il si-
bilo dell’arco d’argento. All’ini-
zio colpiva i muli ed i cani veloci; 
ma poi, su loro stessi scagliando 
il dardo appuntito, li bersagliava; 
senza posa, fitti, bruciavano i ro-
ghi dei morti. Da ben nove giorni 
sul campo cadevano i dardi del 
dio2.

Si è spesso puntato sulla primitiva 
eziologia del morbo (la causa divi-
na), ma è interessante notare come 
nel racconto omerico prima muo-
iano gli animali e solo dopo gli uo-
mini. Siamo dinanzi ad una prima 
attestazione di zoonosi, ovvero al 

Pestis manufacta
storia sociale degli 
untori

1 Vedi J.G. Frazer, Il ramo d’oro, stu-
dio comparato di storia delle religioni, 
Newton Compton, Roma, 1992 (I ed. 
1913); R. Girard, Le Bouc émissaire, 

Grasset, Paris, 1982; M. Introvigne, Le 
teorie del complotto, in G. Cantoni (a 
cura di), Dizionario del Pensiero Forte, 
Cristianità, Piacenza, 1997.

2 Omero, Iliade, (a cura di G. Cerri), Riz-
zoli, Milano, 1999.
3 Tucidide, Guerra del Peloponneso, libro 
II.
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4 R. Calimani, Storia degli ebrei italiani, 
Mondadori, Milano, 2014.

Ancora una illustrazione dai Promessi 
Sposi di Alessandro Manzoni
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stianità; in realtà, secondo lo studio 
del sociologo Rodney Stark, il fulcro 
è individuabile nelle aree germani-
che, in particolare quelle del Reno, 
ovvero nelle città di Spira, Magonza, 
Worms e Colonia, dove era scarsa 
la presenza delle autorità sia della 
Chiesa che dello Stato5.

Entrambe le autorità si prodigaro-
no per evitare che le folle si scaglias-
sero sugli ebrei, ma erano troppo 
deboli per poterli proteggere, ana-
logamente a quanto si verificò in fu-
turo nelle medesime regioni durante 
la caccia alle streghe (25.000 casi a 
fronte di 1.600.000 abitanti nell’area 
reniana).

Scrive Barras nella sua Storia ge-
nerale della Chiesa6: “alcuni ebrei 
vinti dal dolore confessarono questo 
delitto sotto tortura ed in un pozzo 
fu trovato realmente veleno; tanto 
bastò perché i sospetti assumessero 
tosto l’indole di fatto vero, ed allora 
in Svizzera, in Alsazia e in tutte le 
contrade in riva al Reno cominciò 
un eccidio generale di ebrei”. In al-

tre zone, invece, l’intervento delle 
autorità temporali ed ecclesiali ebbe 
maggior successo. 

Nella Francia meridionale, ricor-
da ancora Barras, Clemente VI “in-
terpose a loro difesa la sua autorità 
pontificia, e con bolla del 4 luglio 
1348 vietò di ascrivere agli ebrei 
delitti immaginari o toccarne vita o 
sostanze prima di sentenza del legit-
timo giudice”. 

Il papa dovette nuovamente inter-
venire il 26 settembre con un’altra 
bolla, in cui spiegava che gli ebrei 
morivano di peste esattamente come 
gli altri e che la peste si era diffusa 
anche laddove non vi erano comu-
nità ebraiche. Inoltre ordinava a tut-
ti i vescovi di pubblicare nelle chiese 
una sentenza di scomunica contro 
coloro che li molestassero, in qua-
lunque modo.

William Naphy e Andrew Spicer 
nel loro La peste in Europa aggiun-
gono che “molti eminenti uomini di 
chiesa condannarono questi attac-
chi ispirandosi agli insegnamenti di 

sant’Agostino di Ippona, per il quale 
gli ebrei dovevano essere tollerati in 
quanto parte essenziale della storia 
cosmica del cristianesimo”7.

Ma se in alcuni luoghi ebbero 
ascolto, in altri, e soprattutto nelle 
regioni del Reno come si è visto, non 
fu così. Questo perché le autorità 
ecclesiali avevano un limitatissimo 
potere in queste città, dove invece 
si diffondevano eresie - come quella 
catara - e varie forme di protestante-
simo (a Spira si colloca la prima at-
testazione del termine protestante).

In tutta Europa la situazione era 
quindi molto frammentata: in Spa-
gna gli avvelenatori erano i musul-
mani; in Francia si accusavano gli 
inglesi; altrove e in altre occasioni gli 
avvelenatori erano i lebbrosi oppu-
re gli “stranieri poveri” - considerati 
potenziali portatori di malattie - o 
ancora coloro che si occupavano di 
mestieri “in cui si producevano cat-
tivi odori o rifiuti” come i monatti.

Non che vi fosse una volontà di 
sterminio di queste categorie sociali 
piuttosto che di comunità etniche, i 
motivi scatenanti rimanevano i ti-
mori religiosi e il desiderio di pro-
fitto.

età ModernA

Nel Cinquecento le autorità pub-
bliche dovettero fare i conti con 
denunce anche contro membri ri-
spettabili della comunità, sebbene 
la stragrande maggioranza dei casi 
riguarda fasce di persone meno ab-
bienti. L’accusa di essere un untore, 
così come di essere una strega, di-
venne infatti a tutti i livelli un’ottima 
arma per il regolamento di conti. Le 
reciproche querele potevano addi-

5 R. Stark, Un unico vero Dio, Lindau, To-
rino, 2009.
6 G.S. Barras, Storia generale della 
Chiesa, Pietro Marietti, Torino, 1879

7 W. Naphy - A. Spicer, La peste in Eu-
ropa, Il Mulino, Bologna, 2006.
8 Si veda ad esempio il celebre caso di 
Triora (1587) in M.A. Breda, I.E. Ferra-

In alto | Illustrazione del Compendium 
Maleficarum 
Alla pagina seguente | 
Horatio Colombo, La sentenza data a 
quelli che hanno avelenato molte perso-
ne in Milano l’an 1630 
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11 E. Tognotti, L’altra faccia di Venere. La 
sifilide dalla prima età moderna all’av-
vento dell’Aids (XV-XX sec.), Franco An-

geli, Milano, 2006.

rittura portare a una escalation di 
incriminazioni che allargandosi a 
macchia d’olio finiva per coinvolge-
re l’intera comunità, specialmente 
quando gli inquisitori si rivolgevano 
a pratiche di tortura8.

Il medico pavese Gerolamo Car-
dano (1501-1576) nel suo De rerum 
varietate (1558) riportò come nel 
borgo di Saluzzo, da poco divenuto 
sede vescovile9, un folto gruppo di 
quaranta persone avesse cercato di 
diffondere la peste tramite un un-
guento, cosparso sugli stipiti delle 
porte, o una polvere sparsa sui ve-
stiti. Lo stesso Cardano registrò casi 
analoghi a Ginevra e a Milano10.

Siamo ormai in pieno spirito di 
Controriforma quando queste atte-
stazioni di Cardano vengono riprese 
dal teologo Francesco Maria Guac-
cio (ca. 1570-1640), che nel 1605 
iniziò la stesura del celebre trattato 
demonologico Compendium malefi-
carum, pubblicato per la prima volta 
a Milano nel 1608. I quaranta untori 
di Saluzzo furono quindi assoggetta-
ti al demonio.

Nel Seicento le attestazioni epi-
demiologiche - si trattava del lungo 
strascico della peste trecentesca - si 
spiegavano alternativamente come 
presenza di forze oscure, azione di 
singoli (untori), fino all’ordito di po-
tenze straniere. 

D’altronde la scoperta dell’Ame-
rica, se da un lato aveva esportato 
malattie nel nuovo mondo - tali da 
causare la quasi definitiva scom-
parsa degli indios - dall’altro aveva 
importato in Europa la sifilide, così 
chiamata da Girolamo Fracastoro 
nel saggio Syphilis seu de morbo gal-
lico (1530).

Il nuovo morbo fu etichettato ri-

spettivamente come “mal francese” 
dagli spagnoli e dagli italiani; “mal 
napoletano” dai francesi; “mal spa-
gnolo” dai partenopei, in una giran-
dola di accuse che associava malattia 
a vizi e malignità di cui erano por-
tatori solo gli odiati nemici o i più 
semplici stranieri11.

Questi meccanismi furono evi-
denti anche al Manzoni che ben 
le riportò nelle celebri pagine dei 
Promessi Sposi in cui viene descrit-
ta Milano alle prese con la peste del 
Seicento: è qui che troviamo le pri-
me attestazioni del termine untore 
nelle grida del Governo di Milano 
del 1630.

Tuttavia nel settembre del 1576 
la città ducale aveva già fatto i conti 
con gli untori, tanto che il governa-
tore Antonio de Guzman fu costret-
to per due volte a far affiggere questa 
grida per trovare i responsabili:

Essendo venuto a notizia del go-
vernatore che alcune persone con 
fioco zelo dì carità e per mettere 

terrore e spavento al popolo ed 
agli abitatori di questa città di 
Milano, e per eccitarli a qualche 
tumulto, vanno ungendo con 
onti, che dicono pestiferi e con-
tagiosi, le porte e i catenacci delle 
case e le cantonate delle contrade 
di detta città e altri luoghi dello 
Stato, sotto pretesto di portare la 
peste al privato ed al pubblico, 
dal che risultano molti inconve-
nienti, e non poca alterazione tra 
le genti, maggiormente a quei che 
facilmente si persuadono a crede-
re tali cose [...] si fa intendere per 
parte sua a ciascuna persona di 
qual si voglia qualità, stato, gra-
do e conditione, che nel termine 
di quaranta giorni [...] metterà 
in chiaro la persona o persone 
ch’hanno favorito, aiutato, o sa-
puto di tale insolenza, se gli da-
ranno cinquecento scuti [...] e che 
tal notificanti possa liberare dui 
banditi [...] e sarà tenuto segre-
to12.

rio, G. Padovan, I segreti di Triora. Il po-
tere del luogo, le streghe e l’ombra del 
boia, Mursia, Milano, 2010. 

9 La diocesi fu eretta il 29/10/1511 con la 

bolla Pro excellenti di papa Giulio II.
10  Episodio citato in C. Cantù, La Lom-
bardia nel secolo XVII, Milano, 1854, p. 
272.
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Ben 500 scudi furono promessi 
come ricompensa e in effetti alla fine 
una persona fu giustiziata, secon-
do quanto riportato dagli studi del 
Cantù.

Nel 1630 la situazione non dove-
va essere differente, anzi, già l’anno 
precedente un frate francese - tale 
Girolamo Buonincontro - fu accu-
sato di aver portato in un’ampolla la 
peste: si scoprì solo più tardi che si 
trattava di un unguento per il mal di 
stomaco, ma nel frattempo il timore 
si era sparso tra la popolazione. 

Nella notte del 17 maggio 1630 
alcuni canonici del Duomo di Mi-
lano si accorsero che tra i banchi vi 
erano tracce di unto, subito avvisa-
rono il giudice del tribunale di Sani-
tà - Marco Antonio Monti - il quale 
diede ordine di controllare i banchi 
l’indomani. 

Furono effettivamente trovate del-
le tracce: i banchi erano “contamina-
ti di grasso, parte che tirava al bianco 
e parte al giallo” ma non era chiaro 
se fossero di origine pestilenziale. 
Gli addetti alla Sanità credevano ad 
uno scherzo, ma l’autorità la prese 
sul serio, tanto che il 19 promulgò 
una grida che denunciava l’accadu-
to: iniziò così la caccia all’untore.

Nei giorni e nei mesi successivi 
furono rinvenute altre tracce, così 
come furono portati dinanzi ai giu-
dici centinaia di persone accusate di 
essere untori. Secondo Pio La Croce 
furono più di 1.500 gli untori sco-
perti e reo confessi del terribile cri-
mine: le accuse erano le medesime 
di sempre, patti con il demonio e 
complotti al soldo di potenze stra-
niere.

I monatti furono spesso accusati di 

cospargere il morbo per loro fine ed 
interesse, in quanto la fine dell’epi-
demia (che causò 60.000 morti nella 
sola Milano) avrebbe significato an-
che la fine del proprio mestiere; di 
fatto rappresenta la teoria più plau-
sibile e accreditata tra gli storici13.

Il caso giudiziario più celebre le-
gato agli untori rimane senz’altro 
la Storia della Colonna infame che 
impressionò a tal punto il Manzoni 
tanto da scriverne un saggio edito 
nel 1840. 

Nel giugno del 1630, in piena cri-
si epidemica, una donna accusò il 
commissario della Sanità Gugliel-
mo Piazza di essere un untore; egli 
avrebbe unto alcune porte di casa 
con un unguento preparato dal 
barbiere Gian Giacomo Mora. Il 22 
giugno Piazza fu arrestato e poiché 
cadde in contraddizione fu sottopo-
sto a tortura. Fu giustiziato il primo 
agosto 1630. 

Sorte simile toccò al barbiere: 
denunciato dallo stesso Guglielmo 
Piazza come fabbricatore dell’unto, 
fu arrestato il 26 giugno e condan-
nato a morte come il compagno; la 
casa dove abitava fu rasa al suolo e 
sul posto venne eretta la famosa co-
lonna infame che fu demolita solo 
nel 1778.

Non furono i soli a morire per 
questo fatto: altri 11 uomini furono 
accusati, due morirono in prigione, 
gli altri furono giustiziati.

In altre città italiane i casi furono 
molto pochi, segno che il principa-
le responsabile della vicenda degli 
untori era molto probabilmente il 
clima di terrore che si respirava a 
Milano, in particolare nei confronti 
degli stranieri, come il Renzo man-
zoniano ebbe modo di provare.

Trionfo della morte, già a Palazzo Scla-
fani, Galleria regionale di Palazzo Abba-
tellis, Palermo (1446), 

12 F. Nicolini, Peste e untori nei Promessi 
Sposi e nella realtà storica, Bari, 1937.

13 E. Farinelli-G. Paccagnini, Processo 
agli untori. Milano 1630: cronaca e atti 

giudiziari, Garzanti, Milano, 1988.
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Questa xenofobia, non dissimile 
dal caso riportato da Tucidide, si è 
manifestata anche in casi più recen-
ti. Durante la terribile epidemia di 
spagnola furono accusati i soldati 
tedeschi di averla creata e dissemi-
nata per il mondo mediante l’uso di 
sommergibili.

Nel giugno 1918 il giornalista e 
scrittore Yosef Haftman così scrive-
va sulle pagine di Hatsfira:

Anche i giornali hanno trovato 
in questo [disastro] ragioni per 
scatenare l’ira delle masse contro 
la Germania e i suoi alleati. Han-
no pubblicato un breve rapporto 
affermando che una delle barche 
tedesche che navigano sott’acqua 
[i primi sommergibili U-Boot] ha 
portato sulle coste della Spagna 
quegli strani bacilli che infettano 
le persone con la malattia.

Non era la sola tesi complottista 
che affermava come i tedeschi aves-
sero creato armi batteriologiche dif-
fuse tramite sommergibili a tutto il 
mondo14. 

La teoria dell’untore è riemersa 
anche recentemente, quando si è 
dovuto far fronte ad AIDS ed ebola, 
ancor prima che al Covid-19.

Attorno all’AIDS, che è stato de-
finito come la peste del Ventesimo 
secolo, sono circolate negli anni una 
serie di dicerie e teorie del complot-
to che molto ricordano i meccani-
smi sociali visti sinora.

La cronaca recente ci ha riportato 
il caso di Claudio Pinti, novello un-
tore, condannato per aver diffuso il 
virus dell’HIV in nove anni di atti-

vità, ma in generale, secondo lo sto-
rico Cesare Bermani15, il malato di 
AIDS è stato etichettato tout court 
come untore della stessa malattia per 
il solo fatto di averla contratta. Ecco 
quindi il fiorire di leggende metro-
politane in cui si narra di incontri 
sessuali non protetti, con il tragico 
epilogo: la scritta sullo specchio del 
bagno “Benvenuto nell’AIDS”16. 

Sorte ancor peggiore è riservata 
agli omosessuali, già stigmatizzati 
per la loro appartenenza sessuale, 
sono diventati in breve tempo gli 
untori per eccellenza, “colpevoli” di 
diffondere l’epidemia causata dal vi-
rus dell’HIV e dalla loro “inaccetta-
bile promiscuità”.

In alcuni casi, come quello del Su-
dafrica, fu lo stesso governo a pro-
pagandare la pericolosa diceria che 
l’AIDS fosse un’invenzione occiden-

tale, “creata appositamente allo sco-
po di colpire il grande stato africano, 
che con molti sacrifici era uscito dal 
giogo degli oppressori bianchi”. 

Per molti anni il governo di Pre-
toria osteggiò l’uso dei preservativi e 
incoraggiò la credenza che bastasse 
avere un rapporto sessuale con una 
vergine per poter guarire dall’HIV, il 
che portò solo ad aumentare gli stu-
pri e a diffondere il contagio.

La paranoia per il contagio e per 
gli untori colpisce oggi in tutto il 
mondo: nel 2012 in Pakistan e in Ni-
geria decine di volontari che stavano 
somministrando il vaccino contro la 
poliomielite sono stati trucidati con 
l’accusa di essere parte di un piano 
della CIA per sterilizzare i giovani 
musulmani.

Caso analogo anche in Guinea, 
quando nel 2014 furono uccisi dei 

14 G. Kolata, Flu: The Story of the Gre-
at Influenza Pandemic of 1918 and the 
Search for the Virus that Caused It, Atria 
Books, New York, 2001.

15 C. Bermani, Il bambino è servito: leg-
gende metropolitane in Italia, Dedalo, 

Bari, 1991.

In alto ! 
Incipit di una Grida contro gli untori
Milano, 13 giugno 1630
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volontari che stavano cercando di 
contenere l’avanzata del virus ebola 
nel paese: furono scambiati per un-
tori e linciati dalla folla.

Un vero untore in quello stesso 
anno agiva invece in Nigeria: Patrick 
Sawyer, per vendicarsi del tradimen-
to della sua compagna che a suo dire 
lo aveva infettato con ebola, duran-
te gli ultimi giorni prima di morire 
ebbe decine di rapporti sessuali non 
protetti con delle prostitute allo sco-
po di contagiarle: almeno 13 furono 
i casi di contagio confermato.

Per i governi, la preoccupazione 
per questi “moderni untori” riguar-
da non solo la Sanità ma anche la 
Difesa. 

Nel 2017, in piena guerra all’ISIS, 
un rapporto del Segretario generale 
della Difesa e della Sicurezza nazio-
nale francese ha citato la possibilità 
per i terroristi islamici di sfruttare 
persone infette per diffondere epide-

mie in Europa almeno fino al 203017.
Come sappiamo non è (ancora) 

accaduto, ma durante questa pande-
mia di Covid-19 abbiamo assistito 
alle accuse di diffusione del virus a 
più livelli: il presidente statunitense 
Trump ha accusato Cina e Italia, il 
leghista Salvini ha puntato il dito su-
gli immigrati, mentre innumerevoli 
sono state le denunce-segnalazioni 
alle autorità di “giovani untori” da 
parte dei cittadini.

Anche questa epidemia ha fatto 
riemergere quindi le stesse paure e 
le identiche accuse all’indirizzo dei 
medesimi capri espiatori, esatta-
mente come è avvenuto in passato.

Paolo Perantoni | Verona

16 Negli Stati Uniti questo genere di 
racconti prende il nome di “AIDS Mary”, 
facendo il verso a “Typhoid Mary”, pseu-
donimo della cuoca Mary Mallon che a 

inizio del 1900, pur sapendo di essere 
malata di tifo, contagiò volutamente altre 
50 persone.
17 In italiano si veda: https://www.ilsus-

sidiario.net/news/cronaca/2017/3/31/
kamikaze-infetti-isis-le-nuove-minac-
ce-dalla-tecnologia-alla-chimica-ulti-
me-notizie/757148/ (15/06/2020).



37

DOSSIER

G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia. Dalla peste nera ai giorni nostri, Later-
za, Roma, 2016

J. Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, Einaudi, 
Torino, 1997

M.P. Donato, Morti improvvise. Medicina e religione 
nel Settecento, Carocci, Roma, 2010

M. Drazen Grmek, La vita, le malattie e la storia, 
Di Renzo, Roma, 1998

E. Farinelli - G. Paccagnini, Processo agli untori. Milano 1630: cronaca e atti giudiziari, Garzanti, 
Milano, 1988

W. Naphy - A. Spicer, La peste in Europa, 
Il Mulino, Bologna, 2006

E. Tognotti, L’altra faccia di Venere. La sifilide dalla prima età moderna all’avvento dell’Aids (XV-
XX sec.), 

Franco Angeli, Milano, 2006

G. Vigarello, Il sano e il malato. Storia della cura del corpo dal Medioevo a oggi, Marsilio, Vene-
zia, 1996

In alto |
Benvenuto nel mondo di AIDS 
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centro commerciale marittimo. Le 
relazioni commerciali e culturali tra 
Ragusa e la penisola italiana favo-
rirono il recepimento nello statuto 
cittadino delle più avanzate cono-
scenze in tema di tutela della salute 
pubblica. Fu per questa ragione che 
qui, come in altre aree mediterranee, 
la regolamentazione della materia 
sanitaria, concepita originariamente 
per difendere la popolazione dalle 
epidemie di peste e di lebbra, deter-
minò la creazione di un complesso 
apparato posto alle dipendenze di 
un Officio di Sanità, al quale era as-
segnata la coordinazione dell’aspetto 
operativo sul controllo sanitario. Dal 
1377 dunque gli organi del governo 
cittadino provvidero a regolamenta-
re il transito in città di tutti coloro 
che provenivano da località infette 
o soggette a epidemie, in particolar 
modo in riferimento alla peste o alla 
lebbra e istituirono – uno dei primi 
casi in Europa – la pratica della qua-
rantena.

Ad una ventina di chilometri dal 
centro di Dubrovnik sorge una pic-
cola località costiera chiamata Ca-
vtat o Ragusa Vecchia. Questo borgo 
nel IV sec. a.C. rispondeva al nome 
di Epidauros: fu fondato come co-
lonia dell’omonima località del Pe-
loponneso e ospitò per secoli viag-
giatori e mercanti. Sin dal Trecento 
Ragusa Vecchia, insieme all’isola di 
Mrkan, assunse un ruolo completa-
mente diverso. Sarebbe stato questo 
il luogo dove i mercanti e le loro mer-
ci provenienti da aree considerate a 
rischio avrebbero dovuto scontare 
un periodo della durata di un mese 
lontano dalla vita cittadina. A par-
tire dalla seconda metà del XIV se-
colo anche la Repubblica di Venezia 

Nella storia dell’umanità ci sono 
state tante epidemie quante guer-
re. Eppure l’epidemia e la guerra 
colgono sempre tutti alla sprovvi-
sta. 

Albert Camus, 1947

Sin dall’antichità l’Europa ha inter-
rogato il proprio passato con le rela-
tive epidemie, alla ricerca di soluzio-
ni che permettessero di prevenirne 
la diffusione. È anche grazie alle te-
stimonianze del passato infatti che è 
stato possibile effettuare degli studi 
comparativi circa il comportamento 
degli agenti patogeni e le meccani-
che dei contagi. Gli storici provvedi-
menti per contenere le contingenze 
epidemiche – per inciso l’istituzione 
della quarantena e la costruzione 
dei lazzaretti – si svilupparono nelle 
trame di una zona grigia all’interno 
della quale non operava solo la sani-
tà, ma anche la politica. 

Queste importanti decisioni sulla 
prevenzione sanitaria delle città ma-
rittime in età moderna hanno non 

soltanto dato vita alla concezione di 
un “sistema sanitario” propriamente 
detto, ma hanno pure modificato i 
volti delle città di tutto il Mediterra-
neo.

Per gli abitanti dell’Orano di Al-
bert Camus il mare diventa una mi-
naccia. I cittadini ne hanno rimosso 
ideologicamente la presenza perché, 
in fondo alla scacchiera monotona 
delle case, esso testimonia quanto 
vi è di inquietante e di mai placato 
nel mondo. Ma in realtà essi fanno 
molto di più, perché il Mediterraneo 
non è un mare generico, non è una 
massa d’acqua, di pesci e di fonda-
li. Il Mediterraneo è ai loro occhi, 
come lo è stato per i loro padri, un 
orizzonte di vita ora escluso dalla 
propria coscienza.

Nell’ Adriatico, Ragusa - l’odierna 
Dubrovnik - fu tra i primi porti del 
Mediterraneo a disciplinare l’istitu-
zione della quarantena già dal 13772. 
Dopo vent’anni la magistratura sani-
taria divenne un organo permanen-
te ed indispensabile per qualsiasi 

Senso di rischio
alle origini della 
quarantena

1 A. Camus, La peste, Bompiani, Milano, 
2019 (ed. originale 1947)

2 S. F. Fabijanec, Hygene and Commer-
ce: The Example of Dalmatian Lazarettos 
from the Fourteenth Until the Sixteenth 
Century, in “Ekonomska I Ekohistorija”, 

IV (2008), pp. 115-133.



39

DOSSIER

Giuseppe Daciano | 
Trattato della peste et delle petecchie, 

1626



40  |QPS| N°6

dedicò una particolare attenzione 
alla politica sanitaria esercitata nei 
suoi territori da mar. Nell’Adriatico 
questa attenzione, maturata a causa 
della peste del 1346-53, si intrecciò 
alla tradizionale politica di control-
lo del mercato marittimo che veni-
va esercitato nel cosiddetto golfo di 
Venezia.

In breve, per Venezia, salvaguar-
dare la salute pubblica dei propri 
cittadini corrispose anche alla mes-
sa in sicurezza dei suoi approdi nel 
levante, nel tentativo di controllare 
attraverso un rigoroso regime sani-
tario i flussi del mercato. I lazzaret-
ti istituiti da Venezia diventarono 
luoghi deputati a far sì che gli inte-
ressi contrastanti della sanità e del 
commercio si fondessero nel comu-
ne interessamento dello stato, assu-
mendo la duplice funzione di “scali 
commerciali in tempi di assenza di 
epidemie e luoghi di ricovero per i 
malati di peste e i casi sospetti du-
rante la diffusione del morbo”3. 

3 R. Vitale D’Alberton, Tra sanità e com-
mercio: il difficile ruolo del lazzaretto ve-
neziano alla scala di Spalato, in “Studi 
Veneziani”, XXXIX (2000), pp. 253-288, 

Il lazzaretto e la quarantena non 
furono concepiti come strumen-
ti atti a bloccare il commercio e la 
circolazione delle merci, bensì per 
renderli possibili e per omogenizza-
re quel mercato transnazionale degli 
scambi, il cui collasso avrebbe sorti-
to lo stesso effetto di un assedio for-
male. Le autorità sanitarie veneziane 
si svilupparono a partire da una fitta 
rete di interconnessioni, la quale a 
sua volta garantiva un sistema infor-
mativo che rendeva possibile coglie-
re le dinamiche della diffusione dei 
contagi.

Per interromperne la diffusione 
per mare e per terra si edificaro-
no linee di chiusura, militarmente 
controllate, separando tra loro città, 
villaggi, campagne e bloccando così 
la circolazione all’interno dei propri 
spazi per impedire che il morbo si 
espandesse e giungesse nei porti e 
nei centri urbani più importanti4.

Il punto più interessante della stra-
tegia adriatica nei confronti delle 

p.254. Cfr. K. Konstantinidou, Santi rifugi 
di sanità: i lazzaretti delle quattro isole 
di Levante, “Studi Veneziani”, LIII (2007), 
pp. 239-259; G. Candiani, Sanità e con-

emergenze sanitarie ruotava attorno 
all’isolamento e alla separazione del-
le aree infette o sospettate tali. I suc-
cessi di questa nuova politica valsero 
alla Repubblica il titolo di barbacane 
d’Europa5 mentre queste pratiche 
sanitarie divennero un punto di ri-
ferimento a livello internazionale e 
in special modo influenzarono non 
poco la vita commerciale nel Medi-
terraneo. La politica sanitaria vene-
ziana non fu però solamente il me-
tro di paragone con il quale tutte le 
entità commerciali si dovettero con-
frontare dall’Europa fino alle coste 
nord-africane. Le magistrature ve-
neziane ebbero infatti un ruolo cen-
trale nello stabilire chi effettivamen-
te si conformasse a tale standard e 
quali fossero le condizioni sanitarie 
dei centri coinvolti nelle reti dei 
traffici. La decisione di ammettere 
alla libera pratica un’imbarcazione 
proveniente da un determinato sca-
lo – cioè di consentire lo sbarco di 
uomini e merci senza alcuna attesa 
né precauzione – oppure di conside-
rarlo sospetto e quindi assoggettarlo 
a una contumacia più o meno lun-
ga, o ancora di sospendere un por-
to - interrompendo con questo ogni 
contatto - ebbe pesanti riflessi nei 
più ampi spazi del commercio.

In effetti, gli Stati e le città coin-
volte negli scambi tendevano ad ar-
monizzare i propri comportamenti 
con quelli della Serenissima, sia per 
tutelarsi dalle epidemie sia per sfug-
gire al pericolo che l’inosservanza 
delle cautele stabilite da Venezia 
provocasse l’emanazione di provve-
dimenti restrittivi nei loro confron-
ti. Così per non essere penalizzati o 
addirittura estromessi dai traffici, gli 
scali mediterranei dovevano cercare 

trollo mercantile alle Bocche di Cattaro: 
Il lazzaretto di Castelnuovo, 1700-1797, 
in “Mediterranea”, 48 (2020), pp. 29-58, 
p. 30. 
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di soddisfare le pretese di Venezia 
all’interno di un sistema in cui la Re-
pubblica rivestiva un ruolo centrale 
e nevralgico, basato su un fattore 
molto importante ossia la percezio-
ne del rischio. Douglas e Wildavsky 
sostennero negli anni Ottanta che 
questa è un processo sociale in cui 
valori, credenze, interessi e caratte-
ristiche sociali differenti portano a 
valutazioni dei rischi e scelte di si-
stemi e prevenzione diversi.

Non riuscendo ad imporre meto-
di oggettivi, le differenze nella per-
cezione e nelle ipotesi di compor-
tamento possibili erano senz’altro 
maggiori in una realtà in cui non 
era disponibile una concreta cono-
scenza dei fenomeni naturali e fisi-
ci ed erano del tutto sconosciuti gli 
effettivi meccanismi di trasmissione 
della peste e delle altre malattie en-
demiche6. 

L’esperienza non era dunque un 
mero strumento “oggettivo” e tec-
nico, bensì un fattore fortemente 
politico che poteva essere legato ad 
uno specifico contesto economico, 
culturale e sociale. 

Gli interessi, le culture e i valori 
che le strategie sanitarie dovevano 
soddisfare, comporre e disciplina-
re erano nel Mediterraneo molte e 
spesso contrastanti. L’equilibrio tra 
lo scoppio dell’epidemia e i bisogni 
del sistema economico e sociale fu 
trovato grazie a contumacie, laz-
zaretti e informazioni: in tal modo 
il commercio veniva rallentato ma 
non fermato.

Ma se le politiche sanitarie erano 
essenziali per l’esistenza stessa dei 
commerci, tuttavia altri Stati, altre 
regioni e altri scali, spinti da diffe-
renti necessità e dotati di eterogenee 

risorse potevano dal loro punto di 
vista fare calcoli diversi.

Già alla fine del XVII secolo il 
predominio marciano sull’Adriatico 
appariva seriamente compromesso e 
Venezia faticava sempre più a garan-
tire la sicurezza del mare e a regolare 
i flussi commerciali che lo attraver-
savano. Il piccolo cabotaggio diven-
tava elemento centrale per la defini-
zione degli spazi economici e le città 
della costa orientale dell’Adriatico 
funsero da snodi di una fittissima 
rete di scambi, capace di connettere 
all’Europa i principali centri medi-
terranei. Su questa rete la capacità 
di controllo militare, economico e 
sanitario di Venezia divenne sempre 
più tenue e le magistrature marciane 
assistevano inermi allo spettacolo 
di un mare in cui legni minori na-
vigavano con libertà e senza alcuna 
“licenza”. Un senso d’impotenza, 
questo, reso più acuto dalle prati-
che stesse dei principali attori pro-
tagonisti di quegli scambi, capaci di 
mutare bandiere, nazione e identità 
a seconda dello scalo frequentato e 
dall’utilità in una frenetica attività in 
cui contrabbando, mercatura e pira-

teria si confondevano e si contami-
navano.

Il capitano di un trabaccolo di 
Perzagno, richiesto dal Capitano 
del Golfo Memo di esibire la sua 
patente, non gradì e alterando 
con petulanza la voce, si estese 
a redarguire in un certo modo le 
mie stesse richieste, asserendo che 
simili
indagini giammai gli erano state 
praticate… Millantò arditamente 
di aver finora esercitata la navi-
gazione senza alcuna patente, 
arrivando a rifiutarsi di dirmi 
la portata, contenendosi con 
quell’intrepidezza che è naturale 
di una nazione accostumata alla 
trasgressione e all’abuso7. 

Le notizie circa il “presunto conta-
gio” di determinati approdi poteva 
assumere un peso sostanziale per i 
commerci. Non furono rari i casi in 
cui queste informazioni venivano 
utilizzate strategicamente sul piano 
mercantile.

Per citarne uno, nello studio con-
dotto da Calafat, i rapporti fra i tre 

4 Cfr. D.Andreozzi, The «Barbican of 
Europe» The Plague of Split and the 
Strategy of Defence in the Adriatic Area 
between the Venetian Territories and the 

Ottoman Empire, in “Popolazione e Sto-
ria”, 2 (2015), pp. 115-137.
5 Ibid, p. 117.
6 A. Wilavsky, M. Douglas, Risk and Cul-

ture. Si veda in bibliografia B. De Marchi, 
L. Pellizzoni, D. Ungano (a cura di), Il ri-
schio ambientale; D. Andreozzi, L’anima 

del commercio è la salute.
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porti franchi di Genova, Livorno e 
Marsiglia tra XVII e XVIII secolo  
appaiono condizionati da una certa 
jalousie du commerce, al punto che 
i rispettivi Stati arrivarono a diffon-
dere notizie negative sulla salute al-
trui al fine di escludere i concorrenti 
dal “gioco” dei traffici commerciali 
internazionali8. 

Le notizie, in quest’ottica, diven-
tavano le armi di una guerra “psi-
cologica” finalizzata a diffondere 
una contagion de rumeurs. Insom-
ma, la sanità si prestava a diventare 
strumento di strategie economiche 
aggressive anche se lo spettro della 
peste, così tanto temuto dagli uomi-
ni dell’età moderna, non ci permette 
fino in fondo di comprendere dove 
finissero le azioni dettate dalla paura 
e dove cominciassero quelle sugge-
rite dall’interesse.

Dal “senso di rischio” di uno Stato 
o di un approdo dunque dipendeva 
in larga misura il danno economico 
e politico che lo scoppio di un’emer-

genza avrebbe potuto provocare. 
Attraverso i secoli i vari attori me-
diterranei impararono a controllare 
gli effetti che la peste ebbe sulle città 
fino al XIX secolo. 

Ma perché allora ancora oggi ci 
troviamo impreparati di fronte a una 
simile emergenza? Per capirlo pro-
viamo ad immaginare cosa avrebbe 
potuto significare l’epidemia per un 
uomo del passato. 

Nel 1473 la città di Cattaro nell’at-
tuale Montenegro venne colpita dal-
la peste. Gli abitanti in possesso di 
un’imbarcazione lasciarono la città 
non appena il consiglio cittadino ne 
autorizzò l’utilizzo per scopi di qua-
rantena. Venne istituito un ufficio di 
supervisori municipali il cui compi-
to era di monitorare la pulizia della 
città e di ispezionare tutta la gente 
che usciva o entrava nelle zone col-
pite dal morbo9.

In poche settimane la città era 
svuotata, la gente moriva per le stra-
de e le abitazioni contaminate del 

contado venivano bruciate insieme 
ai resti di chi le abitava. All’interno 
delle mura cittadine, il sole estivo 
del primo pomeriggio riscaldava le 
pietre delle strade e colpiva i pochi 
passanti nei sobborghi, tra le vie e 
sulle terrazze. L’animosità della città 
diminuiva e in quei quartieri dove la 
gente solitamente viveva affacciata 
in strada le porte erano chiuse e così 
le finestre, forse per proteggersi dal 
sole o probabilmente dai miasmi. Le 
preghiere di una donna provenien-
ti da una finestra rompevano l’este-
nuante silenzio delle prime ore del 
pomeriggio, quando abitualmente 
gli abitanti sonnecchiavano all’om-
bra nei loro giardini. La donna, un 
tempo considerata tra le più belle 
della città, si appoggiava con le sue 
ultime forze alle grate e i raggi del 
sole rivelavano sul suo corpo i segni 
della sua indicibile disgrazia. Prega-
va i passanti di sottoscrivere le sue 
volontà prima di morire ma, ormai 
consumata, incuteva solo timore an-
che agli occhi di coloro che magari 
tanto l’avevano ammirata in salute 
e che tantomeno avrebbero potuto 
ora aiutarla in quanto in città non si 
trovavano né preti né notai10. 

L’animazione che faceva della città 
uno dei porti più importanti dell’A-
driatico si era bruscamente inter-
rotta. Nel golfo si potevano ancora 
vedere alcune navi tenute in qua-
rantena ma sui moli le alte gru in 
disarmo, le ceste solitarie rovesciate 
sul fianco e le pile abbandonate di 
sacchi testimoniavano che anche il 
commercio era morto di peste. 

La parola peste richiamava non 
solo un evidente significato scien-
tifico ma anche una lunga serie di 
immagini inaudite e terrificanti, che 

7 Ibid, p. 54.
8 G. Calafat, La contagion des rumeurs. 
Information consulaire, santé et rivalité 
commerciale des ports francs (Livour-

ne, Marseille et Gênes. 1670-1690, in S. 
Marzagalli, Le consuls en Méditerranée, 
agents d’information, XVI-XX siècles, 
Paris, Garnier, 2015, pp. 99-119; Si veda 

anche in bibl. P. Calcagno, D. Palermo, 
La quotidiana emergenza, i molteplici 
impieghi delle istituzioni sanitarie nel 
Mediterraneo moderno.
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mal si accordavano con quelle strade 
acciottolate, a quell’ora moderata-
mente animate, più mormoranti che 
rumorose. All’entrata delle taverne 
ormai abbandonate i cartelli recita-
vano ancora “il buon vino uccide il 
morbo”, ma il buon vino terminò in 
pochi giorni e i più facoltosi ne ave-
vano fatto scorta prima di lasciare 
per chissà per quanto tempo la città. 
Gli abitanti avevano già abbandona-
to la sovente abitudine di calcolare 
la durata della loro separazione. Im-
provvisamente, un amico incontrato 
per caso, una notizia, una fuggevole 
intuizione o una subitanea consape-
volezza dava loro l’idea che in fondo 
non c’era motivo per cui la malattia 
non dovesse durare più di sei mesi, 
forse un anno, forse più. A quel 
punto il coraggio, la volontà e la pa-
zienza crollavano in modo talmente 
rovinoso da dar loro l’idea che non 
sarebbero mai più riusciti a risalire 
da quella voragine. Si imponevano 

allora di non pensare più alla data 
della liberazione, di non volgersi più 
verso il futuro. Ma quella circospe-
zione, quella tendenza a chiudere 
la guardia per sottrarsi al combat-
timento erano mal ripagate. Se così 
facendo infatti riuscivano a evitare 
il crollo che non volevano a nessun 
costo, si privavano però dei momen-
ti tutto sommato piuttosto numerosi 
in cui potevano dimenticare la pe-
ste nelle immagini del ricongiungi-
mento futuro. Perciò, intrappolati 
tra la follia e la rassegnazione, più 
che vivere galleggiavano in balia dei 
giorni, senza direzione, e quei tanti 
miserabili che avevano contratto il 
morbo avrebbero trovato forza solo 
accettando di radicarsi nella terra 
del loro dolore. 

Michele Santoro | Bologna

D. Andreozzi, L’anima del commer-
cio è la salute, in, R. Salvemini, I

stituzioni e traffici nel Mediterraneo 
tra età antica e crescita moderna, 

CNR – Istituto di studi sulle società 
del Mediterraneo, Napoli, 2009 

P. Calcagno, D. Palermo (a cura 
di), La quotidiana emergenza, i 

molteplici impieghi delle istituzioni 
sanitarie nel Mediterraneo moder-

no, New Digital Frontiers, Palermo, 
2017

G. Candiani, Sanità e controllo 
mercantile alle Bocche di Cattaro: Il 

lazzaretto di Castelnuovo, 1700-
1797, in “Mediterranea”, 48 (2020), 

pp. 29-58, p. 54

B. De Marchi, L. Pellizzoni, D. Un-
gano (a cura di), Il rischio ambien-

tale, Il Mulino, Bologna, 2001

S.F. Fabijanec, Hygene and Com-
merce: The Example of Dalmatian 

Lazarettos from the Fourteenth Un-
til the Sixteenth Century, in “Eko-
nomska I Ekohistorija”, IV (2008), 

pp. 115-133

K. Konstantinidou, Santi rifugi di 
sanità: i lazzaretti delle quattro 

isole di Levante, “Studi Veneziani”, 
LIII (2007), pp. 239-259

R. Vitale D’Alberton, Tra sanità e 
commercio: il difficile ruolo del laz-

zaretto veneziano alla scala di Spa-
lato, in “Studi Veneziani”, XXXIX 

(2000), pp. 253-288, p. 254

A. Wilavsky, M. Douglas, Risk and 
Culture, An Essay on the Selection 

of Technical and Environmental 
Dangers, University of California 

Press, Berkeley, Los Angeles, 
London, 1983

9 IAK: Istoriski Archiv Kotor (Archivio Sto-
rico di Cattaro), SN - XXIII, b. 604, Statu-
to Cathari, Venezia 1616. 
10 IAK, SN - XXIII, c. 604 r.
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loro domini di Terraferma, furono 
costrette a intervenire. A Venezia si 
prese così la decisione di coinvolge-
re alcuni fra i maggiori esperti nel 
campo dell’indagine scientifica e na-
turalistica presenti nel territorio, al 
fine di individuare e di proporre nei 
paesi colpiti delle soluzioni preven-
tive rispetto a tali fenomeni naturali 
che mettevano a rischio non solo le 
attività di sussistenza, ma anche la 
vita stessa degli abitanti. Inoltre, le 
manifestazioni rispecchiavano ap-
pieno gli interessi scientifici del tem-
po e per questo motivo, in certi casi, 
fu la pura curiosità a spingere alcuni 
studiosi ad avvicinarsi all’indagine 
della natura dei misteriosi fenome-
ni. Fu così che dalle analisi eziolo-
giche dei naturalisti Jacopo Riccati, 
Ludovico Riva, Antonio Vallisneri, 
Gian Pietro Silva, Giovanni Larber 
e Scipione Maffei presero forma dei 
trattati destinati a diventare dei pun-
ti di riferimento per gli scienziati 
del tempo che si occuparono di tali 
eventi naturali.

La fermentazione di materiale 
sulfureo-bituminoso, prodotto nel 
sottosuolo terrestre e riversatosi 
nell’atmosfera, fu la causa alla quale 
vennero inizialmente ricondotte le 
varie manifestazioni meteorologi-
che e le epidemie dei bestiami. Se-
guendo questa ipotesi i naturalisti 
tentarono di riportare i misteriosi 
eventi a “ragione”, con l’obiettivo di 
scongiurare le derive animistiche e 
demonologiche caratteristiche del 
mondo contadino e rurale. A dispet-
to degli assunti della scienza speri-
mentale e della filosofia illuministica 
riguardo un cosmo regolato da Dio 
e per questo immutabile e ordinato, 
i fenomeni “inusuali” e “curiosi” ca-

La storia è ricca di eventi catastrofici 
i quali, traendo origine dal mondo 
naturale, hanno invaso e sconvolto 
intere società, spesso lacerandone e 
cambiandone profondamente il tes-
suto sociale ed economico. Durante 
degli avvenimenti funesti, per quan-
to lontani siano tra loro nel tempo 
e nello spazio, si manifestano e si 
ripropongono nelle donne e negli 
uomini che li hanno vissuti dei com-
portamenti simili. 

Le società disorientate hanno la 
tendenza ad agire un po’ tutte allo 
stesso modo e, solitamente, mettono 
in evidenza il bisogno di individuare 
dei colpevoli per oggettivare e fram-
mentare ansie, colpe e paure.

La paura, infatti, è sempre sta-
ta uno dei sentimenti più influenti 
nel veicolare e condizionare le de-
cisioni degli uomini; e le sue radici 
ancestrali, sepolte nei processi evo-
lutivi che hanno coinvolto la nostra 
specie, sono ormai da molti anni 
argomento di ricerca per psicologia 
e la sociologia discipline dalle quali 

l’indagine storica ha tratto degli in-
segnamenti fondamentali. Di fianco 
alla paura, l’uomo ha messo in mo-
stra il suo bisogno di comprendere, 
di scavare nel mistero, di lasciarsi 
trasportare dal fascino della “mera-
viglia” che accompagna l’osservazio-
ne dei fenomeni naturali, per quan-
to tragici a volte essi possano essere. 
Paura, meraviglia e bisogno di com-
prendere sono proprio al centro de-
gli episodi nei quali ci inoltreremo 
nelle pagine seguenti.

Tra il 1706 e il 1754 la zona com-
presa tra Bassano e Castelfranco, in 
territorio veneto, fu contraddistinta 
dal susseguirsi di una serie di fe-
nomeni meteorologici catastrofi-
ci – continui e inspiegabili incendi, 
caduta di meteore ed emissioni dal 
terreno di gas sulfureo-bituminosi – 
che martoriarono il territorio e che 
portarono alla distruzione di molte 
abitazioni e fienili e allo sterminio di 
interi allevamenti. In risposta a tali 
avvenimenti, le autorità veneziane, 
responsabili della salvaguardia dei 

Incendi, meteore,
epidemie nella
Venezia del ‘700
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ratteristici della particolare geomor-
fologia del territorio italiano erano 
alcuni tra gli argomenti che attira-
vano maggiormente l’interesse degli 
uomini di scienza durante la prima 
metà del Settecento, tanto da veni-
re considerati elementi centrali del 
quadro epistemologico con il quale 
il naturalista inquadrava scientifi-
camente e filosoficamente il mondo 
e le sue manifestazioni. I misteriosi 
fenomeni avvenuti nella Terrafer-
ma venata sono una testimonianza 
importante dell’interesse che i mag-
giori uomini di scienza dell’epoca, 
«inseriti in un più ampio movimen-
to per la “scoperta del territorio”»1, 
avevano per l’aspetto “meraviglioso” 
della natura.

Tuttavia, la vicenda non rimase 

1 Anton Lazzaro Moro (1687-1987), atti del 
Convegno di studi, San Vito al Tagliamen-
to 12-13/3/1988, San Vito al Tagliamento, 
Grafiche Editoriali Artistiche Pordenonesi, 
1988, p. 41.
2 J. Aranserne, Osservazione e scoperta della 
causa de’ fuochi, che vessano molte Ville del 

un’esclusiva del dibattito degli in-
tellettuali, ma si caratterizzò anche 
da tentativi di divulgazione verso il 
basso delle ipotesi maggiormente 
dibattute sul fenomeno. Il caso più 
emblematico di tale attività di di-
vulgazione – che si rivelò non essere 
scevro da volontà di strumentalizza-
re il drammatico fenomeno per con-
seguire fini economici – si ebbe at-
torno alla metà degli anni Venti del 
secolo. Nel 1724 Pierantonio Berno, 
stampatore di Verona, mandò al 
torchio un curioso saggio intitolato 
Osservazione e scoperta della causa 
de’ fuochi, che vessano molte Ville del 
Distretto di Castel Franco, Territorio 
Trevigiano2.

Il nome di Jacopo Aranserne non 
era, come molti intellettuali crede-

vano, una novità nella scena scien-
tifica dell’epoca, ma era lo pseudoni-
mo sotto il quale si nascondeva un 
allievo di Antonio Vallisneri3.

Il fine dichiarato dell’opera era di 
rinnegare sia le tesi nate dal dibattito 
in Veneto attorno alla fermentazione 
di materiale sulfureo-bituminoso, 
sia le ipotesi animistiche caratteri-
stiche dell’interpretazione popolare. 
Per conseguire tale scopo, Aranser-
ne rivelò nel suo libro quella che egli 
riteneva essere «la causa ignota di 
sì prodigioso fenomeno», ovverosia 
che a provocare i misteriosi incendi 
che da molti anni martoriavano il 
trevigiano fossero degli “scarafaggi 
lucenti infuocati” (Aranserne, Os-
servazione e scoperta, cit., p. V.). 

Seguendo la spiegazione dello sco-

Distretto di Castel Franco, Territorio Trevigia-
no. Dissertazione di Jacopo Aranserne, Pie-
rantonio Berno, Verona, 1724.
3 Si vedano le lettere scritte da Vallisneri e 
indirizzate a Riva e a Thomas Dereham. Cfr. 
A. Vallisneri, Lettera scritta...,15 luglio 1728, 
in Raccolta d’opuscoli scientifici, e filologici, 
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C. D’Angelo (a cura di), II, Venezia, C. Zane, 
1729, pp. 28-49; Id., Lettera a Thomas De-
reham, 1728... EL. B3 7. Copia. Cfr. Epistola-
rio (1714-1729) (a cura di Generali D.), CD, n. 
1427, p. 1624; Id,, n. 1428, p. 1625.
4 P. Govoni, Un pubblico per la scienza: La 
divulgazione scientifica nell’Italia in formazio-

ne, Roma, Carocci, 2002, p. 39.
5 Cfr. K. Pomian, Collezionisti, amatori e 
curiosi: Parigi-Venezia, 16.-18. secolo, Il 
saggiatore, Milano, 2007, pp. 281-325.
6 Cfr. Vallisneri, Lettera a Lodovico da Riva, 
cit., p. 30.
7 Cfr. G. De Rosa, Conclusioni alla tavola 

lare di Vallisneri, gli incendi veniva-
no cagionati dal contatto degli inset-
ti, i quali si avvicinavano ai villaggi 
in cerca di cibo, con il legno e la pa-
glia di cui erano composte le case.

Uno dei meriti di Aranserne fu 
quello di divulgare, pur contrastan-
dole, le tesi di fondo della discussio-
ne scientifica dell’epoca al di fuori 
dei «confini della ristretta comuni-
tà degli scienziati»4 e di diffondere 
la storia di tali manifestazioni di-
sastrose in un territorio più ampio 
rispetto a quello dei paesi implicati, 
con il risultato di propagare in tutta 
la Terraferma un sentimento di ti-
more empatico. 

La sussistenza di ogni villaggio 
dell’entroterra veneto era indisso-
lubilmente legata alle attività lavo-

rative correlate con l’agricoltura e 
l’allevamento e per questo motivo il 
problema degli incendi e delle stragi 
degli animali era singolarmente sen-
tito nel mondo contadino. Inoltre, a 
causa della loro implicazione col vis-
suto esistenziale delle persone diret-
tamente coinvolte e di chi temeva un 
destino simile, i fuochi incendiari 
erano un argomento che coinvolge-
va persone appartenenti a culture e 
strati sociali differenti5. Questo fu il 
motivo principale che permise all’o-
pera di Aranserne di ottenere una 
discreta fortuna editoriale. 

Pierantonio Berno, lo stampatore 
veronese, ne comprese le potenzia-
lità e durante quello stesso 1724 ne 
realizzò un estratto con finalità di-
vulgative6. Difficilmente uno stam-

patore dell’epoca avrebbe investito 
i propri soldi in un testo rischioso 
e possiamo con buone motivazio-
ni affermare che il fenomeno degli 
incendi interessasse particolarmen-
te le masse rurali, intimorite e allo 
stesso tempo bisognose di ottenere 
delle risposte ai dubbi che le attana-
gliavano. 

Riversare la colpa delle loro scia-
gure su di un infausto “insetto in-
fuocato” era in qualche modo con-
solatorio per gli sventurati, che 
riuscivano in questo modo a dare un 
nome al male che li aveva colpiti.

Osservando il fenomeno dal pun-
to di vista dei contadini – i quali si 
sentivano impotenti nel fronteggiare 
efficacemente e pragmaticamente le 
disgrazie naturali ed erano profon-

rotonda “Religione e religiosità popolare”, in 
Ricerche di Storia Sociale e di Storia Religio-
sa, vol. VI, n.s., n. 11, 1977, G. Rumor, pp. 
177-192.
8 P. Giurati, I capitelli di Padova, in I “Capitelli” 
e la società religiosa veneta: atti del convegno 
tenutosi a Vicenza dal 17 al 19 marzo 1978, 



48  |QPS| N°6

damente legati al sapere cattolico 
e rurale – emerge la loro costante 
ricerca di trovare una soluzione ai 
problemi che li affliggevano nell’in-
tervento propiziatore divino.

Tra divinità e uomo esistevano 
però delle regole di contraccambio 
di favori che si basavano su scelte 
determinate culturalmente e sto-
ricamente. Secondo tali regole, la 
richiesta di interventi taumaturgici 
connessa a benedizioni e scongiu-
ri contro le disgrazie atmosferiche 
ed epidemie doveva giungere attra-
verso delle attività come preghiere, 
rogazioni o costruzioni di piccoli 
luoghi di culto (i capitelli dedicati ai 
santi protettori dagli eventi calami-
tosi). 

La richiesta del miracolo era tipica 
dei tempi e dei luoghi caratterizzati 
da strutture arcaiche7, dove è logico 
aspettarsi che la società tradiziona-

A. Lazzaretto Zanolo, E. Reato (a cura di), 
Istituto per le ricerche di storia sociale e di 
storia religiosa, 1979, Vicenza, p. 140.
9 Cfr. A. J. Gurevic, Contadini e santi: problemi 
della cultura popolare nel Medioevo, Einaudi, 
Torino, 1986, p. 67.

10 De Rosa, I capitelli nel paesaggio veneto: 
metodologia di una ricerca storico-religiosa, in 
I “Capitelli” e la società religiosa veneta, cit., 
p. 13.
11 Cfr. A. Niero, Devozioni antiche e nuove, in 
Culto dei santi nella terraferma veneziana, A. 

le di un territorio così insidiato da 
forze naturali avverse e inesorabili 
cercasse nel cielo la protezione che 
gli uomini non potevano garantire. 
Così i contadini, per risolvere neces-
sità ed emergenze che erano sì hic 
et nunc, ma che avevano un’origine 
sovrannaturale, dovevano rivolgersi 
ad una dimensione trascendenta-
le «altra e più autentica»8, dimora 
della divinità che veniva configura-
ta come unico e possibile rimedio 
ai loro problemi. Tuttavia, Dio era 
comunemente percepito dal popo-
lo fedele come una figura lontana 
e astratta9 e, di conseguenza, sor-
se nella comunità il bisogno di un 
mediatore per giungere all’Essere. 
Fu per questo motivo che, a partire 
dal senso di creaturalità e quindi di 
limitatezza avvertiti nei piccoli paesi 
dell’entroterra veneto all’interno del 
rapporto tra naturale e sovranna-

turale, emerse nella coscienza degli 
uomini l’idea del santo come pre-
senza significativa e interlocutore 
privilegiato con l’Onnipotente.

I segni del sacro nella società agra-
ria – come i capitelli – erano il modo 
attraverso il quale i contadini espri-
mevano il loro bisogno di raggiun-
gere un fine ineffabile e arcano me-
diante l’utilizzo di mezzi più o meno 
semplici e a loro familiari. Molto 
spesso i capitelli, che in qualche caso 
sorsero come ex-voto, venivano edi-
ficati per sconfiggere i timori che af-
fliggevano e tormentavano il popolo 
fedele. Perciò, essi avevano lo scopo 
di assolvere ad una funzione prati-
ca, precisa e collettiva, che è quella 
di «esorcizzare il luogo da presenze 
maligne, di evitare il pericolo di ir-
ruzioni di un negativo ignoto nella 
vita della contrada»10. 

In altre parole, le realizzazioni 

Niero, G. Musolino, G. Fedalto, S. Tramontin 
(a cura di), Venezia, Studium cattolico vene-
ziano, 1967, pp. 59-75
12 P. Toschi, Arte popolare italiana, Roma, Be-
stetti Edizioni d’Arte, 1959, p. 325
13 G. Dal Ferro, Presentazione, in Anima re-
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ligiosa della cultura veneta, E. Berti (a cura 
di), Vicenza, Edizioni del Rezzara, 1986, p. 4.
14 Lazzaretto Zanolo, Reato, I “Capitelli” e la 
società religiosa veneta, cit., p. 15. 
15 E. Renzetti, La grammatica della salvezza. 
Ritualità popolare tra protezione e morte nel 

mondo alpino, Torino, Priuli e Verlucca, 2007, 
p. 33.

N. Caramel, 
«Estraordinarie impressioni di foco 

comparse nell’aria». 
Fenomeni meteorologici ignei 

e capitelli 
nella Terraferma veneta 

del Settecento, 

in 

Disastri e comunità alpine. Storia e antropologia della catastro-
fe,

 L. Giarelli (a cura di), 
Tricase 2019, 
p. 301-318.

umane dedicate ai santi contribuiva-
no a “sacralizzare” l’area occupata e 
a proteggerla dagli eventi calamitosi 
che accompagnavo le vite dei borghi 
e delle contrade11. 

Pertanto, la scelta dei santi da raf-
figurare non era mai casuale, bensì 
sempre connessa ad esigenze spe-
cifiche e «in rapporto a una precisa 
domanda di grazia, di protezione, di 
assistenza»12. 

Di conseguenza, i santi maggior-
mente raffigurati nella Terraferma 
veneta erano coloro i quali lungo i 
secoli si erano consolidati come i 
protettori di vari aspetti correlati col 
mondo contadino.

Difatti, in tutto l’entroterra vene-
to «la religione non è mai stata solo 
un fatto di coscienza»13, ma essa si 
è resa visibile attraverso i compor-
tamenti individuali e collettivi e ha 
sempre trovato una espressione “og-

gettiva” attraverso la realizzazione 
di manufatti. In modo particolare i 
capitelli del Settecento costituiscono 
una sorta di «testimonianza plastica 
della storia del sentimento del po-
polo devoto, della sua preghiera e 
delle sue invocazioni nelle età delle 
grandi paure naturali»14. Il capitello 
si manifesta come una specie di sin-
tesi e rielaborazione popolare degli 
«atteggiamenti psicologici che sono 
alla base dell’umana richiesta di aiu-
to al cielo»15. Senza soffermarmi sul 
problema morfologico o psicologico 
riguardante la definizione della cate-
goria fenomenologica di religiosità 
popolare, mi sembra possibile con-
cludere che nel capitello sia intra-
visibile un momento del sentimen-
to religioso che si manifesta come 
chiaro tangibile esempio di archeti-
po junghiano.

Come abbiamo notato, i fatti av-

venuti tra Bassano e Castelfranco 
hanno assunto una rinomanza par-
ticolare grazie ai naturalisti che vi 
si sono interessati e alla loro divul-
gazione ad opera di Aranserne. Le 
descrizioni dei fenomeni naturali 
disastrosi presenti nei trattati, nei 
saggi e nelle lettere degli studiosi, le 
operazioni di divulgazione verso il 
basso delle conoscenze parascien-
tifiche, la mediazione operata dalle 
parrocchie locali e la realizzazione 
di opere architettoniche con fun-
zione apotropaica sono dei segni di 
come l’elemento naturale abbia ope-
rato profondi cambiamenti nel terri-
torio e nella società della Terraferma 
veneta nel corso del Settecento e di 
come ogni strato sociale sia stato 
chiamato a confrontarsi e ad espri-
mersi rispetto a tali manifestazioni 
naturali con i mezzi che gli erano 
più propri e in rapporto alle peculia-
ri finalità da conseguire.

Niccolò Caramel | Verona
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Le nostre disgrazie in Canada, 
bastano per sciogliere un cuore di 
pietra. Il vaiolo è dieci volte più 
terribile che i britannici, i cana-
desi e gli indiani messi assieme. 
Questa fu la causa della nostra 
precipitosa ritirata dal Quebec, 
questa la causa della nostra di-
sgrazia di Cedars. […] Il vaiolo! 
Il vaiolo! Che cosa mai dovrem-
mo fare con lui?1

Scriveva così un allarmato John 
Adams alla moglie Abigail nel giun-
go del 1776. Un’apprensione, d’al-
tronde, ben giustificata: all’inizio 
delle ostilità tra patrioti e lealisti alla 
Madrepatria, il vaiolo sembrava or-
mai percorrere inesorabilmente tut-
te le colonie americane.

In quel periodo, il vaiolo era una 
delle malattie mortali più conosciu-
te e diffuse, estremamente contagio-
sa e dolorosa. Esistevano due forme 
cliniche di vaiolo. La più comune 
era quella causata dal virus Variola 
major, di cui, a sua volta, si conta-

vano quattro tipi. A seconda del 
ceppo della malattia e del sistema 
immunitario dell’interessato, i tas-
si di mortalità potevano variare dal 
25% al 70%. Meno pericolosa, con 
un tasso di mortalità sotto l’1%, era 
la forma di vaiolo causata dal virus 
Variola minor. L’infezione si con-
traeva tramite contatto diretto tra le 
persone, per via aerea, oppure tra-
mite oggetti personali infetti come 
abiti o lenzuola. Inoltre, tendeva a 
prosperare durante i mesi invernali. 
Il vaiolo immobilizzava, sfigurava e 
spesso finiva per uccidere le persone 
colpite, che soffrivano per le piaghe, 
la febbre alta, il mal di testa laceranti 
ed i dolori addominali. I sopravvis-
suti al contagio ne portavo i segni 
perenni con delle cicatrici che po-
tevano sfigurare l’intero corpo. Lo 
stesso George Washington ne aveva 
alcune sul volto, conseguenza del 
vaiolo contratto nel 1751 alle isole 
Barbados. Una singola esposizione 
alla malattia da giovane ne garanti-
va, però, l’immunità ai sopravvissuti 

per il resto della vita.
La grande epidemia di vaiolo che 

colpì per la prima tutto il Nord Ame-
rica (o, perlomeno, questo fu il pri-
mo episodio ampiamente documen-
tato) coincise perfettamente con gli 
anni della Rivoluzione americana 
(1775-83). Non si trattò di un caso. 
Il vaiolo proliferò tra i soldati che 
combattevano fianco a fianco, negli 
affollati attendamenti militari o nei 
campi profughi, provocando più 
morti della guerra con gli inglesi. Si 
diffuse, poi, su tutto il continente at-
traverso i commerci per i cavalli e le 
armi da fuoco. Tra il 1780 ed il 1781, 
i viaggiatori spagnoli che, dal Texas, 
dalla Louisiana e dal Nuovo Messi-
co, viaggiavano verso gli accampa-
menti indiani nelle Grandi Pianure, 
diffusero il vaiolo verso Nord; così 
come fecero i predoni ad ovest verso 
le Montagne Rocciose. Per gli india-
ni, cui il vaiolo era completamente 
sconosciuto come virus, la pestilen-
za aggravò in modo catastrofico un 
declino della popolazione che era 
già in atto da tempo.

I coloni che si stabilirono in Ame-
rica dovettero affrontare i problemi 
legati al Variola in misura molto più 
drammatica rispetto ai britannici. 
A partire dal 1721-22, l’Inghilterra 
aveva sperimentato con successo, 
vincendo molte resistenze interne, 
la pratica dell’inoculazione del va-
iolo umano. Si trattava di una pro-
cedura diffusa a livello popolare 
soprattutto in Africa settentrionale, 
in India, nella Persia ed in Arabia, 
attraverso la quale si trasmetteva 
l’infezione introducendo del pus 
prelevato da una pustola di vaiolo in 
una piccola ferita praticata sulla pel-
le del paziente. L’obiettivo era quello 

La Rivoluzione
americana
e il vaiolo

1 L. H. Butterfield et al., The Book of 
Abigail and John: Selected Letters of 
the Adams Family 1762–1784, Harvard 
Univ. Press, Cambridge, 1975, p. 24.
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Gilbert Stuart | John Adams
1800/1815ca.

National Gallery of Arts, London
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di indurre velocemente una forma 
lieve della malattia. I sintomi suc-
cessivi all’inoculazione erano, di so-
lito, di scarsa entità e l’immunità ri-
sultava equivalente alle persone che 
avevano contratto naturalmente la 
malattia. Allo stesso tempo, però, si 
doveva imporre un adeguato isola-
mento agli inoculati, in quanto era-
no potenziali vettori del contagio. 
La pratica non era esente da rischi. 
A causa di questo trattamento, alcu-
ni individui sviluppavano reazioni 
gravi, si ammalavano seriamente e 
morivano. Vi era anche la possibili-
tà della trasmissione di malattie per 
via ematica come la sifilide. La Gran 
Bretagna, nel corso del XVIII, era 
comunque riuscita a perfezionare la 
tecnica dell’inoculazione riducen-
done il rischio conseguente di svi-
luppare malattie. La pratica anticipò 

di poco la scoperta del vaccino del 
vaiolo da parte di Edward Jenner 
nel 1798. Egli aveva notato che le 
mungitrici di bestiame contraeva-
no frequentemente il vaiolo bovino, 
ciononostante venivano raramente 
colpite da quello umano. Grazie ai 
suoi studi, scoprì che l’inoculazione 
del vaiolo bovino agli esseri umani 
riusciva a garantire l’immunità con-
tro il vaiolo. Inoltre, il pericolo rap-
presentato dal vaiolo bovino aveva 
effetti trascurabili per l’uomo.

Rispetto alla Gran Bretagna, la 
pratica dell’inoculazione del vaiolo 
umano aveva incontrato molte più 
resistenze in Nord America. Il vaiolo 
aveva bisogno di un numero elevato 
di potenziali vittime per sopravvi-
vere. Nell’Europa del XVIII secolo 
queste vittime potenziali erano rese 
“disponibili” da città affollate e dal-

la mobilità delle persone, resa più 
veloce grazie al rapido incremento 
dei mezzi di trasporto. Le epidemie 
di vaiolo non lasciavano dietro di 
sé solo un elevato numero di morti, 
ma anche persone sopravvissute che 
ne avevano acquisito l’immunità. La 
società coloniale del Nord America, 
imperniata sulle comunità rurali e le 
piccole città, non aveva né la densi-
tà di popolazione né i mezzi di tra-
sporto che potevano favorire la pre-
senza endemica del virus. Cosicché, 
la popolazione era molto vulnerabile 
alle epidemie sporadiche di vaiolo. 
La conseguenza finale fu quella che 
potevano passare diversi anni fra i 
focolai del virus (in Nord America si 
presentarono soprattutto in conco-
mitanza delle campagne militari tra 
il 1760-65) permettendo ai sogget-
ti sensibili di crescere di numero a 
mano a mano che divenivano adulti.

A fronte di una maggioranza di 
popolazione maggiorenne non im-
mune al vaiolo, l’inoculazione non 
venne prese in considerazione come 
pratica attuabile dalla maggior parte 
delle colonie. Si era molto timorosi 
di fronte al potenziale di contami-
nazione accidentale tra gli inoculati 
e la popolazione. Ove la procedura 
veniva concessa (seppur sottoposta 
a rigide regolamentazioni) come 
nelle colonie centrali, le persone più 
povere non potevano permettersi né 
i soldi né il tempo richiesti dall’ino-
culazione. Nel 1776 anche il Con-
gresso proibì ai chirurghi dell’eser-
cito di procedere con l’inoculazione. 
Inoltre, l’esercito continentale soffrì 
spesso di scarsa disciplina. Molti 
combattenti patrioti, in nome dello 
slogan con il quale si erano arruo-
lati, “libertà e proprietà senza con-

E. Hamman | Edward Jenner, vaccina-
ting his young child, held by Mrs Jenner; 
a maid rolls up her sleeve, a man stands 
outside holding a cow.
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dizioni” (in realtà, limitate ai pari, 
agli evoluti, ai bianchi anglosasso-
ni), si sentivano liberi di disobbedi-
re all’autorità superiore. Non pochi, 
quindi, abbandonarono gli ospedali 
militari di loro iniziativa, ben prima 
della fine del decorso delle malattie 
virali.

Le “giubbe rosse” potevano gode-
re, così, di un vantaggio notevole: 
quasi tutti i soldati erano stati espo-
sti alla malattia da giovani o erano 
stati inoculati.

Lord dunMore 
ed iL reggiMento etiope

Il 15 novembre del 1775 un pro-
clama di Lord Dunmore, governa-
tore della Virginia, incoraggiava 
gli schiavi neri a fuggire per unirsi 
ai lealisti con l’obiettivo di sedare la 
ribellione dei patrioti in Virginia. In 
cambio, veniva offerta loro la liber-
tà. Consapevole del fatto che nelle 
colonie del Sud la manodopera de-
gli schiavi era il fondamento dell’e-
conomia stessa, il proclama aveva 
lo scopo di indurre i coloni, la cui 
popolazione era in netta minoranza 
rispetto al totale degli schiavi, a non 
intraprendere nessuna azione arma-
ta contro i britannici. Il proclama 
doveva servire, quindi, da minaccia 
contro i coloni. Né Dunmore, né gli 
inglesi, erano disposti a perdere una 
colonia come la Virginia. Contra-
riamente alle aspettative, il procla-
ma finì con l’avere un grandissimo 
successo. L’alto numero di volonta-
ri, attratti dalle promesse di libertà, 
costrinse Dunmore ad organizzarli 
in una unità speciale, il Reggimento 
Etiope, al comando di ufficiali bian-
chi. Purtroppo, le capacità militari 

di Dunmore erano tutt’altro che ec-
celse. Da Norflok, sua base operati-
va, inviò le reclute a combattere sen-
za che queste avessero ricevuto un 
adeguato addestramento militare. 
Sebbene lottarono intrepide, con le 
parole “Liberty to Slaves” impresse 
sul petto, furono sconfitti disastro-
samente nei pressi di Norfolk. Dun-
more, costretto alla ritirata, risalì 
la baia di Chesapeake compiendo 
azioni di guerriglia contro le pianta-
gioni ribelli. Senonché, tra febbraio 
e maggio del 1776, il Reggimento fu 
travolto da una epidemia di vaiolo. 
La decisione fu quella di evacuare 
il campo base di Tucker’s Point, di-
struggendone tutti gli edifici. Dun-
more salpò, poi, con l’aiuto di alcune 
navi inglesi, per l’isola di Gywnn. 
Preso dal panico di fronte al dilagare 
del vaiolo, Dunmore abbandonò in 

tutta fretta l’isola, prendendo il largo 
verso New York, St. Augustine ed in-
fine l’Inghilterra. Durante la risalita 
della Virginia verso nord, Dunmore 
abbandonò più di 1000 uomini mo-
ribondi, trasportando il vaiolo do-
vunque attraccassero le sue navi. La 
malattia si fece strada lungo i fiumi 
Potomac e Rappahannock, arrivan-
do a colpire in particolar modo la 
Virginia del nord. 

Il vaiolo colpì soprattutto le truppe 
nere sia perché, similmente ai coloni 
americani, non ne avevano acquisto 
l’immunità, sia perché Dunmore ri-
corse all’inoculazione quando ora-
mai il vaiolo stesso aveva già infet-
tato la maggior parte dei volontari. 
All’arrivo dei patrioti sull’isola di 
Gywnn, un patriota virginiano an-
notava come tutti rimasero orribil-
mente colpiti dal numero di cada-

John Singleton Copley | The Death of 
Major Peirson, 6 January 1781 

1783
Tate Gallery, London
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veri in stato di putrefazione sparsi 
lungo la spiaggia.

Molti dei fuggiaschi catturati 
sull’isola di Gywnn finirono per es-
sere trucidati dai patrioti che “asse-
tati di vendetta e usando il pretesto 
di voler fermare la diffusione del 
vaiolo, appiccarono il fuoco alle 
loro capanne”.2 La minaccia di Lord 
Dunmore di armare gli schiavi neri 
contro i bianchi finì, invece dall’esse-
re un deterrente, con il convincere la 
maggior parte dei piantatori del Sud 
a schierarsi con i patrioti.

neL cAnAdA

Tra l’estate e l’autunno del 1775, 
il Congresso, nell’ottica invadere il 
Canada per mettere al sicuro i ter-
ritori settentrionali delle colonie, 
aveva inviato un contingente a nord 
alla guida dell’ex generale britanni-
co Richard Montgomery. Egli riu-
scì a costringere le “giubbe rosse” di 
sir Guy Carleton a trincerarsi nella 
piazzaforte canadese di Québec. Un 
secondo contingente di 1000 patrio-
ti, al comando di Benedict Arnold, 
raggiunse Montgomery nella piana 
di Abraham, futuro campo base. 
La marcia verso il Canada fu, però, 
lunga ed estenuante, condotta attra-
verso rapide e paludi. Falcidiati dalla 
dissenteria, dalla fame e dall’anne-
gamento, giunsero a Québec solo 
600 uomini. Le condizioni per il 
successivo diffondersi del vaiolo fu-
rono, così, ideali. Ansiosi di colpire 
Carleton prima della fine dell’anno 
(al 31 dicembre sarebbero scadu-
ti i termini dell’arruolamento delle 
truppe di Arnold) Montgomery de-
cise di assediare le mura di Québec, 
approfittando di una bufera di neve, 

alla mezzanotte del 30. Senza un’a-
deguata artiglieria pesante, l’assedio 
si rilevò un disastro: i patrioti perse-
ro oltre 100 uomini, compreso Mon-
tgomery, mentre circa 400 finirono 
nelle mani inglesi.

Con il fallito assalto a Québec, 
molti soldati si sentirono liberi di 
abbandonare la campagna militare. 
Sfortunatamente per i patrioti, il va-
iolo aveva cominciato a circolare già 
durante il Natale. Di conseguenza, 
i disertori del Canada trasportano 
il virus dovunque andassero. Nella 
primavera del 1776, il Congresso 
inviò il generale John Thomas ver-
so nord con nuove reclute per po-
tenziare il contingente d’assedio del 
Canada. Thomas, di fronte all’arrivo 
di una squadra di 7000 uomini della 
Royal Navy, diede il comando di ri-
tirarsi in tutta fretta dal campo base 
di Abraham. L’esercito continentale 
in ripiegamento abbandonò i solda-
ti infettati dal vaiolo al loro destino. 
Nell’ospedale da campo di Abraham, 
i britannici descrissero che il sovraf-
follamento era tale i malati di vaiolo 
a malapena riuscivano a muoversi. 
Inoltre, nei boschi e nella piana, ab-
bondavano soldati inabili, incapaci 
di camminare e mettersi in salvo.

In sostituzione di John Thomas, 
morto per il vaiolo, fu nominato 
nuovo comandante John Sullivan. 
Egli si ritrovò a capo di un eserci-
to “demoralizzato, colmo d’orrore 
al pensiero di incontrare il nemico. 
[…] Il vaiolo, la fame e la confusione 
li hanno lasciati praticamente privi 
di vita”.3 Per fortuna degli americani, 
l’inseguimento inglese fu rallentato 
da una marcia condotta attraverso 
un’insidiosa regione lacustre. Ciò 
permise agli ufficiali americani di 

ristabilire la disciplina, l’ordine e, so-
prattutto, la quarantena. 

La catastrofe in Canada era costa-
ta ai patrioti 5000 soldati fra prigio-
nieri e caduti. Tali eventi costrinsero 
George Washington (nominato co-
mandante dell’esercito continentale 
nel 1775) a prendere atto dell’estre-
ma vulnerabilità delle sue truppe nei 
confronti del Variola.

L’Assedio di Boston

Nel luglio del 1775, Washington 
prese il comando delle forze armate 
dei patrioti all’assedio del presidio 
britannico di Boston. I patrioti ave-
vano circondato la città da tre lati, 
lasciando agli inglesi solo il porto 
e la baia. Nel novembre del 1775, a 
Boston scoppiò una nuova epidemia 
di vaiolo. I bostoniani, debilitati fisi-
camente per la mancanza di riforni-
menti, si rifugiarono nelle loro case 
per ripararsi dal freddo. Costretti a 
vivere uno accanto all’altro in condi-
zioni precarie, il vaiolo si fece strada 
facilmente. Il generale Howe, co-
mandante delle forze britanniche, 
decise di passare subito all’azione, 
rintracciando i soldati britannici 
vulnerabili al vaiolo per sottoporli 
all’inoculazione. Inoltre, ordinò agli 
strati più poveri di abbandonare la 
capitale. Così, Washington doveva 
ora affrontare una moltitudine di 
esiliati che avrebbero potuto infetta-
re le linee americane. Ad oggi, non si 
sa se la decisone di Howe sia stata un 
atto deliberato o meno. Esiste, però, 
un precedente, allorquando, nel 
1763 durante la guerra di Pontiac, 
il britannico Lord Jeffrey Amherst 
ordinò che fra le truppe nemiche in-
diane venissero distribuite coperte 

2 A. Taylor, Rivoluzioni americane: una 
storia continentale (1750-1804), Torino, 
Einaudi, 2017, p. 164.

3  Ivi, p. 168.
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infettate con il vaiolo. 
Washingotn rispose impedendo 

l’accesso al campo dei continentali 
ai banditi da Boston, istituì una ap-
posita commissione a cui fu affidato 
il compito di ispezionare i banditi 
stessi, impose l’obbligo di immer-
gere nell’aceto le lettere provenienti 
dalla città prima che venissero lette 
ed infine espulse dall’esercito i solda-
ti che avevano contratto il vaiolo od 
altre malattie contagiose. Un atteg-
giamento quasi paranoico, ma che 
impedì il diffondersi del Variola fra 
le truppe americane.

Il 17 marzo 1776, Howe fu costret-
to a far evacuare le sue milizie da 
Boston. I patrioti, in gran segreto, 

erano riusciti ad occupare e forti-
ficare Dorchester Heights, un’area 
collinare che sovrasta Boston da 
sud. In questa posizione, potevano 
bombardare il presidio britannico. 
La presa di Boston suscitò enorme 
entusiasmo nei patrioti. Come noto, 
la città fu tra i focolai della rivoluzio-
ne con la ribellione allo Stamp act e 
l’episodio del Boston Tea Party. A 
Boston, però, la pestilenza non era 
ancora terminata. Washington te-
meva, giustamente, come inviare il 
suo esercito all’interno delle mura 
avrebbe vanificato tutte le misure 
intraprese fino a quel momento. Ol-
tretutto, sospettava che l’abbandono 
della città nascondesse una trappola 

biologica per i patrioti. Così, inviò in 
città 1000 uomini immuni al vaiolo 
con il compito di custodirla e prepa-
rala per l’arrivo dell’esercito. Inoltre, 
fu impedito a chiunque di entrare 
in città senza permesso. Successiva-
mente, Washington partì alla volta 
delle colonie centrali per bloccare 
un’eventuale controffensiva inglese. 
Grazie alle sue contromisure, egli la-
sciò Boston alla testa di un esercito 
sano e tenuto alla larga dall’infezio-
ne. 

LA sceLtA finALe 
di george WAshington

La questione della diffusione del 

Illustrazione d’epoca del Boston Tea 
Party del 16 dicembre 1783
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vaiolo tra le truppe continentali pre-
occupava sempre più i leaders della 
rivoluzione americana. Lo stes-
so Washington era consapevole di 
come l’assedio Boston fosse stato, in 
realtà, un unicum difficilmente re-
plicabile. Non vi era mai stato uno 
scontro armato fra le due fazioni in 
causa. Nel cuore della battaglia o nel 
caos di una eventuale ritirata, il con-
tagio non avrebbe mai potuto esse-
re controllato. Inoltre, il freddo, gli 
alloggi militari e l’insubordinazione 
delle truppe avrebbero potuto mi-
nare gli sforzi per mantenere il va-
iolo isolato. Si era, quindi, giunti alla 
conclusione di come l’inoculazione 
delle truppe continentali costituisse 
la decisione più opportuna da pren-
dere. Le titubanze, però, restavano 
molte. L’operazione si presentava 
assolutamente rischiosa. Nei campi 
militari e nei centri di arruolamen-
to, i medici avrebbero dovuto accer-
tare tutti i soldati che non avevano 
mai contratto il vaiolo, procedere 
con l’inoculazione, assicurare la 
quarantena e, da ultimo, rinviare gli 
uomini all’esercito principale con 
un ulteriore dilatarsi dei tempi. Le 
inoculazioni dovevano, poi, esse-
re effettuate con pochi chirurghi, 
meno forniture mediche e meno 
esperienza rispetto agli inglesi. Infi-
ne, non si doveva correre il rischio 
di far rivelare le operazioni ai britan-
nici. Nonostante ciò, Washington si 
convinse dell’indifferibilità della ri-
forma. Il 5 febbraio 1777, il generale 
informò il Congresso della scelta di 
procedere con l’inoculazione di tutti 
gli uomini dell’esercito continentale. 
Le disposizioni prevedevano proce-
dure diverse per i veterani e le nuo-
ve reclute. I primi dovevano essere 

sottoposti all’inoculazione ovunque 
fossero accampati, i secondi prima 
di partire per arruolarsi nell’esercito 
all’interno di appositi ospedali, vo-
luti da Washington per velocizzare 
le operazioni. Accanto all’inocu-
lazione, venne imposta una rigida 
quarantena. Si trattò della prima 
campagna di immunizzazione pro-
mossa dallo Stato in America.

Lo sforzo dell’inoculazione di mas-
sa voluto da Washington fu corona-
to da un completo successo. Innanzi 
tutto, ebbe un grandissimo impatto 
sul morale dei soldati, i quali, ora, si 
sentivano più protetti dal vaiolo. Dal 
1777-78, i tassi di infezione per l’e-
sercito continentale scesero dal 20% 
all’1%. Nel periodo intercorso tra la 
fine della Rivoluzione e la scoperta 
del vaiolo, grazie al successo avu-
to con l’esercito, numerose autorità 
civili allentarono le disposizioni di 
lunga data contro l’inoculazione.

L’abilità di George Washington fu 
quella di capire come, nella Rivo-
luzione, la chiave del successo per i 
patrioti non passasse attraverso una 
serie vincente di battaglie campali 
(che le forze americane non si po-
tevano permettere), ma di resistere 
più a lungo in una guerra di logora-
mento. Questa strategia non sarebbe 
mai stata possibile con un esercito 
malridotto e continuamente flagel-
lato dal vaiolo.

Simone Donadio | Venezia
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Se la guerra è l’inferno, allora la 
guerra civile appartiene alle sue 
regioni più profonde ed infernali.1

Parola di William Tecumseh Sher-
man, generale dell’Unione durante 
la guerra civile americana (1861-
1865). Tuttavia, per certi aspetti, la 
guerra di secessione non si confi-
gurò come una vera e propria guerra 
civile. 

L’Eccezionalismo americano si 
manifestò con tutta la sua forza in 
uno scontro sanguinoso tra diversi 
modelli di società interni agli stessi 
States, attraverso il confronto tra un 
settentrione moderno e industria-
lizzato e un meridione legato stret-
tamente alla sua identità agraria e ti-
moroso di perdere la sua peculiarità. 

La prima mossa spettò dunque al 
Sud, in particolare al South Caroli-
na, il primo stato a deliberare la se-
cessione dall’Unione nel dicembre 
del 1860. I dirigenti politici meri-
dionali, riuniti a Montgomery (Ala-
bama) nel febbraio del 1861, crea-

rono una nuova Confederazione, 
la quale, neppure due mesi dopo la 
vittoria del repubblicano Abraham 
Lincoln alle elezioni presidenziali 
dell’anno precedente, entrò in con-
flitto armato con l’Unione2. Nulla 
di improvvisato dunque: due entità 
politiche e territoriali separate si af-
frontavano con i loro rispettivi eser-
citi3. Eccezionale anche la grandez-
za del conflitto stesso, valutabile in 
vite perdute – superiori alle 600mila 
- nei feriti e nei costi sopportati da 
ambo le parti in gioco, come ecce-
zionali furono le sue conseguenze: il 
popolo americano, quasi rigenerato 
dalle sue discordie interne, trovò 
una compattezza inesistente prima 
del conflitto. L’unità nazionale, la 
vera posta in gioco della guerra civi-
le, ne usciva notevolmente rafforzata 
(Borgognone, cit.). Nonostante tutto 
questo carico di eccezionalismo, l’in-
tera storia statunitense - compresa 
la guerra di secessione – può essere 
correttamente interpretata solo se 
analizzata parallelamente ai prin-

cipali avvenimenti della «vecchia» 
Europa (Testi, cit.). Lo stesso si può 
dire per la tematica al centro di que-
sto breve approfondimento, ovvero 
la dipendenza da oppio e morfina 
nella società americana del XIX se-
colo.

La coltivazione del Papaver som-
niferum sembra nascere proprio nel 
cuore dell’Europa. L’origine più pro-
babile, per l’archeobotanica, è ricon-
ducibile ai laghi della Svizzera, du-
rante il tardo neolitico (6500 – 4500 
A.C.)4. I poemi omerici riportano 
l’uso del nepente – la bevanda dell’o-
blio – i cui effetti vengono descritti 
nell’Odissea: nel banchetto di Mene-
lao di Sparta in onore di Telemaco 
ospite d’onore è il beveraggio specia-
le che l’oblio seco inducea d’ogni tra-
vaglio e cura5 preparato da Elena, su 
indicazione dell’egiziana Polidamna. 
Fermo restando l’impossibilità di 
rintracciare l’effettiva corrisponden-
za tra il nepente e l’oppio, nell’arte 
antica il papavero era sovente uti-
lizzato, in accordo con la mitologia, 
quale simbolo del sonno e dell’oblio 
(Lewin, cit.). 

A Roma dobbiamo l’intensifica-
zione della produzione e del com-
mercio del papavero da oppio. I semi 
di papavero erano usati prevalente-
mente in campo alimentare, nono-
stante le proprietà psicoattive della 
pianta fossero conosciute, secondo 
Tito Livio, fin dai tempi di Tarqui-
nio il Superbo6. La caduta di Roma 
sembra far scomparire il papavero 
da oppio dall’Europa, ma non dal 
resto del mondo. La ragione del suo 
utilizzo è ben esemplificata dal natu-
ralista francese Pierre Belon, che nel 
1546 da informazioni sulla grande 
diffusione della sostanza all’interno 

Quando la cura è la 
vera emergenza

1 D. Armitage, Guerre civili: Una storia at-
traverso le idee, Donzelli Editore, Roma, 
2017.

2 G. Borgognone, Storia degli Stati Uniti: 
la democrazia americana dalla fonda-
zione all’era globale, Feltrinelli, Milano, 
2013, pp. 58-59.

3 A. Testi, La formazione degli Stati Uniti, 
Il Mulino, Bologna, 2008, Cap. V. «Na-
scita di una nazione (1860 - 1877)».
4 L. Lewin, Phantastika, Vol. I, Ghibli, 

L’abuso di oppioidi durante 
la Guerra di Secessione
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In alto |
Pubblicità dello «Scotch Oats Essence» 

del Dr. Buckland

2015, p. 45.
5 Omero, Odissea, tr. di Ippolito Pinde-
monte, G. Schiepalli, 1830, libro IV, p. 
65.

6 L. Fabbri, Livia e il simbolismo del pa-
pavero da oppio e delle spighe nella glit-
tica romana, in «ACME», Vol. LXII - fasc. 
III - settembre-dicembre 2009.
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dell’Impero Ottomano:
«Essi [i soldati ottomani, ndr] son 

convinti che diventano così più co-
raggiosi ed arditi e temono meno i 
pericoli della guerra» (Lewin, cit.).

L’uso della sostanza, dunque, si 
associa all’eliminazione del dolore 
sia fisico che psichico. All’utilizzo 
per scopi religiosi si affianca pro-
gressivamente l’impiego sul campo 
di battaglia7. Crescono di pari passo 
gli interessi economici verso l’oppio, 
la sua coltivazione e la sua commer-
cializzazione, tanto da dare vita, nel 
corso dell’Ottocento, alle «Guerre 
dell’oppio» - la “Prima” tra il 1840-
1842 e la “Seconda” tra il 1856–1860 
-, le quali sancirono la definitiva 
apertura all’occidente da parte della 
Cina imperiale8.

L’industrializzazione diede un 
notevole impulso all’aumento della 
produzione dei preparati farmacolo-
gici a base di oppio9. Nelle sue Con-
fessions of an English opium-eater 
(1821) lo scrittore inglese Thomas 
de Quincey ci ricorda come nel XIX 
secolo l’oppio fosse ormai considera-
to indispensabile per alleviare ogni 
dolore: nel testo la sua “terapia” - 
iniziata a causa delle sue nevralgie - 
e la progressiva dipendenza dal far-
maco è tale da rendergli l’assunzione 
necessaria «come l’aria che si respi-
ra»10. L’influente medico scozzese 
John Brown sostenne come le malat-
tie celebrali fossero di due tipi: sthe-
nic, derivanti da uno stimolo ecces-
sivo, e asthenic, derivanti da stimoli 
troppo scarsi.  A quest’ultima even-
tualità si poteva rimediare attraver-
so una somministrazione di stimoli: 
oppio e alcool in particolare erano in 
grado di ripristinare il corretto livel-
lo di «eccitabilità» dell’organismo. 

Le sue idee si dimostrarono molto 
influenti nei decenni successivi, spe-
cie in Italia, Germania e Francia11. 
Qui il medico François-Joseph-Vic-
tor Broussais basò il suo Examen des 
doctrines médicales del 1816 pro-
prio sulle teorie di Brown, riscuo-
tendo un successo tale da superare 
l’oceano Atlantico12. Egli sosteneva 
che la causa di tutte le malattie fos-
se da rilevare nelle infiammazioni 
dell’apparato gastrointestinale. La 
terapia prevedeva diete leggere e 
salassi, mentre per alleviare i dolori 
che potevano insorgere l’oppio era 
fortemente consigliato13. Il medico 
statunitense Nathaniel Chapman, 
fondatore dell’American Medical 
Association, in Therapeutics (1817) 
- uno dei primi trattati sistemati-
ci sulla farmacologia – poteva così 
eleggere l’oppio a panacea per ogni 
male (Kamienski, cit.).

Le conseguenze della rivoluzione 
industriale tra la popolazione, coin-
volta da nuovi ed intensi ritmi lavo-
rativi, contribuirono alla diffusione 
dell’oppio tra i lavoratori: il consumo 
della sostanza era l’unico rimedio 
alle sofferenze e alla stanchezza pa-
tite (Lugoboni, Zamboni, cit.). Per 
questi motivi dal 1830 al 1840 l’op-
pio divenne il farmaco più prescritto 
in America, utilizzato per quasi tutti 
i disturbi: dissenteria, malaria, reu-
matismi, tosse, sifilide, i disturbi psi-
cosomatici, perfino l’insonnia, fino 
ad arrivare alla masturbazione - ai 
tempi considerata una malattia - e ai 
singhiozzi particolarmente «violen-
ti» (Kamienski, cit.). Il medico sta-
tunitense Oliver Wendell Holmes Sr. 
descrisse l’oppio come una medicina 
«che lo stesso Creatore sembra pre-
scrivere»14. Nessuno era esente dai 

benefici portati dall’oppio, nemme-
no i bambini, a cui veniva sommini-
strata la sostanza attraverso decotti 
per tenerli tranquilli e farli dormire 
(Lewin, cit.). 

Il principale alcaloide dell’oppio, 
la morfina, fu impiegato dopo che 
il metodo per il suo isolamento fu 
pubblicato nel 1817. Tuttavia, solo 
nella seconda metà del XIX secolo 
diversi studi scientifici incomin-
ciarono a raccomandare la sostan-
za per la cura di diverse patologie 
come asma, nevralgie, o semplici 
infiammazioni. Il suo primo utilizzo 
in un contesto bellico - per placare i 
dolori delle ferite riportate sul cam-
po di battaglia - sembra ricondursi 
alla guerra di Crimea (1853-1856) 
(Lewin, cit., p.69).  Nonostante ciò 
la morfina non soppiantò l’oppio nel 
trattamento terapeutico fino alla dif-
fusione delle siringhe ipodermiche 
durante gli anni Sessanta e Settanta 
dell’Ottocento. Fu il medico scoz-
zese Alexander Wood, verso metà 
del secolo, ad inaugurarne l‘utilizzo 
attraverso l’iniezione sottocutanea 
della morfina in pazienti affetti da 
nevralgie croniche15. Quest’ultimo 
si rivelò essere il suo uso più popo-
lare a cavallo tra XIX e XX secolo: 
la morfina iniettata, infatti evitava 
quegli effetti collaterali gastrici de-
rivanti dall’assunzione di oppiacei 
per via orale. I medici americani 
che praticavano iniezioni di morfina 
crebbero durante tutto l’arco degli 
anni ’70, tanto che nel decennio suc-
cessivo praticamente tutti i medici 
americani possedevano la siringa 
ipodermica (Courtwright, cit.). 

La crescita esponenziale dell’uti-
lizzo di oppio e morfina in campo 
medico fu direttamente proporzio-

11 L. Kamieński, Shooting up: storia 
dell’uso militare delle droghe, UTET, Mi-
lano, 2017, pp. 48-49.
8 A.M. Banti, L’ età contemporanea: Dalle 

rivoluzioni settecentesche all’imperiali-
smo, Laterza, Roma, 2009, pp. 363-365.
9 F. Lugoboni, L. Zamboni, In Sostanza: 
Manuale sulle dipendenze patologiche, 

Edizioni CLAD, Verona, 2018.
10 T. De Quincey, Le confessioni di un 
mangiatore d’oppio, Rizzoli, Milano, 
2000.
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Nelle foto ! 
Fortificazioni e schieramenti difensivii a 

Washington D.C.

11 Il trattato Elementa medicinae (1784) 
e la prima traduzione sono disponibili al 
seguente link: https://openlibrary.org/au-
thors/OL115902A/Brown_John.

12 Broussais, in «Encyclopædia Britan-
nica» https://www.britannica.com/bio-
graphy/Francois-Joseph-Victor-Brous-
sais, (27/04/2020).
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nale alla crescita della preoccupa-
zione per la dipendenza causata da 
queste sostanze, espressa in parti-
colar modo tra il 1830 e il 1860. Ciò 
suggerisce un aumento dell’utilizzo 
di tali sostanze parzialmente slega-
to dalle proprietà miracolose di cui 
sembravano portatrici. A rendere il 
problema dell’assuefazione più vi-
sibile concorsero una serie di gravi 
epidemie che colpirono in quegli 
anni gli Stati Uniti: colera nel 1832-
1833 e tra il 1848 e il 1854, dissen-
teria dal 1847 al 1851. Malattie che 
venivano regolarmente curate con 
oppiacei (Courtwright, cit.). Se l’i-
dea dell’oppio come «rimedio del 
medico pigro» (Courtwright, cit.) 
sembra prendere piede all’interno 
della letteratura europea sulla dipen-

denza negli Stati Uniti, al contrario, 
alla pigrizia della classe medica sem-
bra unirsi l’incompetenza, causata 
da una formazione di basso livello 
(Kamienski, cit.). I medici avevano 
una pessima reputazione, e a molti 
di loro era affibbiato lo «spiacevole 
appellativo» di «macellai» (Kamien-
ski, cit.). A ciò si univa l’avidità: un 
medico contattato per la prima vol-
ta da un paziente si rendeva presto 
conto che per assicurarsi un nuovo 
cliente doveva mostrare tutta la sua 
abilità, e lo faceva attraverso una 
rapida puntura di morfina, in gra-
do di dare risultati immediati ed 
evidenti.  I dottori dovevano inoltre 
dimostrarsi accondiscendenti verso 
le richieste dei pazienti, altrimenti 
altri colleghi gli avrebbero facilmen-

te «rubato» il «cliente». Quest’ulti-
mo, inoltre, poteva facilmente per-
suadere un farmacista a riempire la 
prescrizione all’insaputa del medico 
stesso. Oppio e morfina rappresen-
tavano, infatti, il pane delle farmacie 
americane dell’epoca (Courtwright, 
cit.). 

Ad una medicina ancora lontana 
dalle grandi conquiste scientifiche 
nel suo campo si affiancavano i mi-
glioramenti apportati ai proiettili dal 
capitano francese Claude-Étienne 
Minié. Nel 1847 vennero inaugurate 
le pallottole Minié, più piccole e me-
glio capaci di adattarsi alla rigatura 
interna delle canne delle armi da 
fuoco, aumentandone la precisione 
e la potenza16: i proiettili, rimanendo 
spesso incastrati nel corpo del loro 

13 G. Gregory, F.J.V. Broussais, Elements 
of the theory and practice of physic: de-
signed for the use of students, Published 
by M. Sherman, 1830, pp. 680-681.

14 D.T. Courtwright, Dark Paradise: A 
History of Opiate Addiction in America, 
Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts; London, England, 2001 

pp. 35–60.
15 G. Dall’Olio, R.M. Dorizzi, La siringa: 
dalla “medicazione ipodermica” al prelie-
vo di sangue, in «Riv Med Lab – JLM», 
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bersaglio, causavano estesi danni ai 
tessuti (Kamienski, cit.). La gravità 
delle ferite e delle mutilazioni inflit-
te dalle armi moderne rappresentò 
una sfida complessa per la medici-
na di guerra. Ai traumi alle ossa, ai 
vasi sanguigni e ai nervi i medici 
rispondevano spesso con l’amputa-
zione. Per sopportare tali operazioni 
estremamente dolorose ai pazienti 
veniva solitamente dato whisky, op-
pio o morfina. Inevitabilmente molti 
di loro, dopo aver ricevuto regolar-
mente dosi di tali sostanze durante 
la fase postoperatoria, svilupparono 
una tossicodipendenza (Kamienski, 
cit.). 

Tutto questo avveniva alla vigilia 
della guerra di secessione ameri-
cana. L’enorme cifra dei caduti ri-
cordata precedentemente è ricon-
ducibile al nuovo carattere che la 
guerra di secessione americana 

assunse rispetto ai conflitti prece-
denti: due eserciti poderosi, per un 
totale di circa 3 milioni di soldati in 
campo, si scontravano con le nuove 
tecnologie frutto dalla rivoluzione 
industriale (Testi, cit.). Le cattive 
condizioni igieniche patite dai sol-
dati durante il conflitto, dovute prin-
cipalmente alla dura vita di trincea, 
portarono alla diffusione di nume-
rosi disturbi, i più comuni dei quali 
furono quelli gastrointestinali, che 
divennero cronici per 63mila vete-
rani. Queste condizioni persistenti e 
debilitanti erano comunemente trat-
tate con oppio o morfina. La mala-
ria, che colpì solo nell’Unione più di 
un milione di soldati, veniva curata 
con oppio e chinino. Lo stesso avve-
niva per febbre tifoidea, dissenteria, 
polmoniti, e per altri disturbi meno 
gravi come mal di denti, emicrania o 
mal di stomaco. Oppio e morfina ve-

nivano prescritte per lenire il dolore 
derivante praticamente da qualsiasi 
causa. Un esempio particolarmente 
emblematico della somministrazio-
ne abbondante, incontrollata e in-
cosciente degli oppiacei alle truppe 
riguarda il maggiore Nathan Mayer, 
chirurgo dell’Unione per il sedicesi-
mo reggimento di fanteria del Con-
necticut, il quale non si preoccupava 
nemmeno di smontare dal cavallo 
per visitare i soldati, ma dispensava 
morfina direttamente dalla sella ( 
Kamienski, cit.).

Coloro che riuscivano a sopravvi-
vere alle sanguinose battaglie e avere 
salva la vita nonostante le gravi fe-
rite riportate erano ancora esposti 
ad un altissimo rischio di infezione. 
Scorporando il numero complessivo 
dei caduti si evince come il numero 
degli uomini deceduti causa malat-
tia – 419mila – fosse di gran lunga 

Vol. 4, N. 3-4, 2003, p. 201. Nella foto |
Soldato confederato morto nella contea 

di Spotsylvania, Virginia

Alla pagina precedente |
Unidentified soldier in Union cavalry uni-
form with banjo, sword, and pipe (1861) | 
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superiore rispetto a quello degli uo-
mini caduti in combattimento - 204 
mila - (Kamienski, cit.). La mancata 
sterilizzazione dei ferri chirurgici e 
la cronica mancanza di acqua acuì 
la proliferazione di germi, già ende-
mica a causa delle assenti condizioni 
igieniche presenti negli accampa-
menti. Inoltre, per Łukasz Kamien-
ski, durante la guerra non venne 
prestata alcuna attenzione agli effetti 
collaterali degli agenti terapeutici, 
dato che l’obiettivo principale della 
medicina militare era ristabilire il 
prima possibile la prontezza in bat-
taglia dei soldati.

La dipendenza da oppio e morfi-
na del XIX secolo si guadagnò così il 
soprannome di malattia del soldato 
(Lugoboni, Zamboni, cit.). Vi sono, 
tuttavia, diverse obiezioni a questa 
teoria. Le indagini dell’epoca, ripor-
tate da David Courtwright nel suo 

saggio Dark Paradise: A History of 
Opiate Addiction in America, per-
mettono di tracciare un identikit del 
consumatore d’oppio e di morfina 
negli USA dell’Ottocento: bianco 
della middle-class del Sud17, la cui 
occupazione più comune per le don-
ne era la casalinga, tra gli uomini il 
medico (Courtwright, cit.). Inoltre, 
l’iniezione ipodermica di morfina 
- la tecnica più probabile per pro-
durre dipendenza - non era affatto 
comune durante la guerra. Per que-
sti motivi alcuni studiosi - tra cui il 
sociologo statunitense Jerry Mandel 
- hanno minimizzato il ruolo della 
guerra di secessione americana nella 
diffusione della dipendenza da op-
pio e morfina nel Paese. La guerra 
civile e la diffusione del mito della 
malattia del soldato sarebbero ser-
vite unicamente da capro espiatorio 
per avallare e legittimare la posizio-

ne dei promulgatori del restrittivo 
Harrison Anti-Narcotic Act (Ka-
mienski, cit.), approvato dal Con-
gresso nel dicembre del 1914 e base 
della politica federale americana di 
controllo delle droghe fino agli anni 
Settanta (Kamienski, cit.). L’assenza 
di statistiche mediche e di rapporti 
ufficiali sull’uso di oppio e morfina 
tra il 1861 e il 1865 è significativo 
del fatto che il fenomeno non fosse 
così endemico. Le possibili statisti-
che rinvenibili riguardo la Confede-
razione, inoltre, andarono distrutte 
nel grande incendio di Richmond, 
in Virginia, del 1865 (Courtwright, 
cit.).  

David Courtwright non concor-
da pienamente con questa tesi. La 
diffusione del consumo di oppio e 
morfina tra la popolazione era già 
stata segnalata ed era in aumen-
to prima della guerra di secessione 

16 Claude-Étienne Minié, in «En-
cyclopædia Britannica» (https://www.
britannica.com/biography/Claude-Etien-
ne-Minie). (28/94/2020)

Nella foto | 
G. N. Barnard, Atlanta distrutta dai bom-

bardamenti confederati
1864

17 L’unica eccezione allo schema era Chica-
go, dove lo studio del 1880 mostrava come i 
neri fossero la maggioranza tra i consumatori 
di oppio e morfina, in D.T. Courtwright., Dark 
Paradise…, op.cit., pp. 35–60.
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americana. La crescita esplosiva del-
la dipendenza tra gli anni Sessanta 
e la fine dell’Ottocento indica l’esi-
stenza di uno stretto legame tra il 
conflitto e la diffusione della dipen-
denza negli States. La guerra in sé, 
tuttavia, non fu che una delle cause 
dell’aumento della tossicodipen-
denza all’interno degli Stati Uniti 
(Courtwright, cit.).  Sebbene l’inie-
zione di morfina possa essere stata 
relativamente rara durante gli anni 
Sessanta dell’Ottocento, la sommi-
nistrazione orale di oppio non lo 
era affatto: enormi quantità vennero 
consumate da entrambi gli eserciti 
in campo. Nonostante l’assenza di 
statistiche mediche relative al pe-
riodo bellico, rivolgendo lo sguar-
do ai dati sulla produzione si evin-
ce come quasi 10 milioni di pillole 
di oppio furono prodotte solo per 
le forze dell’Unione (Courtwright, 

cit.). I papaveri venivano coltivati 
sia al nord che al sud, nonostante la 
Confederazione detenesse il prima-
to della produzione con la Virginia, 
il Tennessee, la Carolina del Sud e la 
Georgia (Kamienski, cit.). Il preciso 
numero e le proporzioni di queste 
pratiche mediche scorrette sono im-
possibili da definire con matemati-
ca certezza, poiché i veterani della 
guerra civile spesso nascondevano 
deliberatamente i loro problemi di 
dipendenza nel timore di perdere le 
pensioni (Lewin, cit.). 

L’oppio e la morfina, come abbia-
mo visto, si ottenevano facilmen-
te e velocemente grazie a medici e 
farmacisti compiacenti, che conti-
nuarono ad operare con i consueti 
metodi anche nel dopoguerra. I di-
sturbi psicologici causati dall’ansia 
acuta e dalle immagini traumatiche 
ricorrenti dopo le sanguinose bat-

taglie, frutto del carattere moderno 
e quasi totale del conflitto (Borgo-
gnone, cit.), solo nel primo anno di 
guerra portarono a diagnosi di «no-
stalgia» tra i soldati, la patologia che 
nel 1980 venne ribattezzata “distur-
bo post-traumatico da stress”18: l’al-
col, l’oppio e la morfina diventarono 
gli strumenti più comuni per reagi-
re ai sintomi del trauma postbellico 
(Kamienski, cit.). 

Il conflitto servì in parte da tram-
polino di lancio per il progresso in 
campo medico. In questo senso pre-
se forma un’articolata burocrazia 
federale, che stabilì stretti rappor-
ti con i rappresentanti dei grandi 
interessi economici (Borgognone, 
cit.). Quello che prima della guerra 
di secessione era stato un servizio 
medico militare totalmente caotico 
e disorganizzato incominciò i suoi 
primi passi verso la sua burocratiz-

18 Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali, IIIª Edizione (DSM-III).

Nella foto | 
Richmond espugnata dopo l’assedio 
dell’esercito confederato 
1865
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zazione. Inoltre, la grande domanda 
di farmaci durante la guerra con-
tribuì enormemente allo sviluppo 
dell’industria farmaceutica ameri-
cana (Kamienski, cit.), dando alla 
popolazione la possibilità di acce-
dere a prodotti medici virtualmen-
te miracolosi, come il celebre toni-
co «Scotch Oats Essence» del Dr. 
Buckland: i suoi presunti benefici 
nella cura delle paralisi, dell’epiles-
sia, dell’alcolismo, e in particolare 
la dipendenza da oppio e morfina, 
cocciavano con i suoi ingredien-
ti “segreti”, che si rivelarono essere 
principalmente alcol (40%) e mor-
fina19. 

La cura per i sintomi sviluppatisi 

In alto |
Un ospedale militare durante 

la guerra civile americana

con la proliferazione di questi to-
nici e sciroppi vari era ancora altra 
morfina, prescritta questa volta dai 
medici e assunta consapevolmente: 
in questo modo si creava un vero e 
proprio circolo vizioso, interrotto 
solo nel 1906, quando la situazione 
dei brevetti medici fu drasticamente 
modificata dalla legislazione federa-
le con il Pure Food and Drug Act. 

Se la guerra civile americana e la 
diffusione della siringa ipodermica 
innescarono un massiccio aumento 
di dipendenza da oppio e morfina 
all’interno degli States, fu a causa 
della cattiva condotta e della scar-
sa preparazione della classe medica 
americana che si innescò un circolo 

vizioso impossibile da contenere. I 
medici americani raramente segui-
vano il proprio paziente, lasciando 
spesso morfina e siringa allo stesso 
ed istruendolo ad utilizzarle secon-
do necessità: nulla, dunque, impe-
diva a quest’ultimo di aumentare la 
frequenza e la quantità della dose 
per propria iniziativa. I

noltre, spesso i soggetti non erano 
consci del fatto che il loro disagio da 
astinenza derivasse dall’assenza di 
morfina, perciò riconducevano tale 
sofferenza alla malattia, innescando 
una spirale potenzialmente letale. La 
presenza di malattie endemiche nel 
Sud degli USA, insieme al persisten-
te trauma della guerra civile, assicu-

19 Da un terzo a mezzo grano, unità di 
misura usata nei paesi anglosassoni e 
corrispondente al valore rispettivamente 
di 21,3 e 32,3 milligrammi, in D.T. Cour-

twright., Dark Paradise…, op.cit., p. 59.
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rarono ai bianchi meridionali il pri-
mato nella dipendenza da oppiacei. 

L’ampia diffusione tra le donne 
provenienti dalla classe media e più 
agiata di “malattie a carattere nervo-
so” aggravò il problema. Infine, l’u-
so diffuso di oppio e morfina come 
agenti tranquillanti e sonniferi aiu-
tano a spiegare perché così tanti me-
dici diventarono dipendenti. 

Una forte competizione e la pres-
sione costante sia all’interno della 
categoria che da parte dei pazien-
ti influirono sull’utilizzo di oppio e 
morfina per alleviare mal di testa, 
insonnia e altre patologie legate allo 

stress: una vera e propria «pandemia 
professionale» (Courtwright, cit.).

Le nuove conoscenze in campo 
medico ed il raggiungimento di una 
maggiore precisione diagnostica, 
resa possibile dalla scoperta e dal-
la classificazione di microrganismi 
patogeni e mediante lo sviluppo di 
nuove tecniche - come i raggi X – 
scoraggiarono l’utilizzo non ragio-
nato di medicinali. 

L’introduzione di analgesici più 
lievi - i salicilati e i derivati   di anilina 
e pirazolone – portarono al defini-
tivo declino dell’utilizzo di oppio e 
morfina. 

La scoperta delle proprietà analge-
siche dell’Aspirina nel 1899 – che si 
affermerà come il farmaco più ven-
duto del Novecento - senza dubbio 
salvò migliaia di persone dalla di-
pendenza da oppiacei.

Jacopo Bernardini | Torino
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Nelle prime fasi della pandemia di 
Sars-CoV-2 a tenere banco sulle cro-
nache dei giornali europei è stata la 
vicenda della nave da crociera Dia-
mond Princess, costretta a rimanere 
in quarantena nel porto giapponese 
di Yokohama dal 4 febbraio dopo 
che a bordo si erano registrati dei 
casi di COVID-19. 

Prima dell’evacuazione, avvenuta 
tra il 27 febbraio e il 2 marzo, i casi 
sono cresciuti progressivamente 
fino a raggiungere le 712 unità su 
3.711 persone imbarcate, segno del-
la facilità con cui un virus può pro-
pagarsi nei locali interni di una nave 
moderna.

Il caso della Diamond Princess 
esemplifica un problema che dove-
va essere affrontato frequentemente 
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 
del Novecento, quando l’avvento 
della propulsione a vapore aveva ri-
voluzionato i trasporti marittimi e 
reso i piroscafi il principale mezzo 
di trasporto per lo spostamento di 
uomini e di merci su medie e lunghe 

distanze. I bastimenti mercantili, le 
navi passeggeri e quelle da guerra, 
infatti, rappresentavano anche un 
pericoloso vettore per le malattie in-
fettive, che potevano così propagarsi 
rapidamente da un continente all’al-
tro a partire dalle grandi e piccole 
città portuali in cui approdavano i 
bastimenti.

Nella storia dell’Italia unita, il pri-
mo provvedimento emanato per ar-
ginare la diffusione di malattie infet-
tive nei porti fu quello del 30 luglio 
1861, che estendeva all’intero terri-
torio le norme del “Regolamento sa-
nitario internazionale”, sottoscritto a 
Parigi nel 1852 e già adottato nel Re-
gno di Sardegna. Il regolamento era 
pensato principalmente per blocca-
re la diffusione di tre malattie consi-
derate tra le più pericolose - ovvero 
febbre gialla, colera e peste - e pre-
vedeva che i bastimenti provenienti 
da zone a rischio o che erano in con-
dizioni igieniche precarie venissero 
posti in quarantena per un periodo 
compreso tra i 3 e i 15 giorni.

Il regolamento distingueva tra una 
quarantena di rigore, che richiedeva 
speciali purificazioni, sia delle merci 
che della nave infetta, ad opera delle 
guardie di sanità; e una meno rigida 
quarantena di osservazione, che im-
poneva la sorveglianza dell’equipag-
gio e dei passeggeri. Su questa base 
legislativa si innestarono in seguito 
diversi altri interventi, uno dei più 
sistematici dei quali fu realizzato 
con il Regio Decreto n. 636 del 29 
settembre 1895, mediante il quale 
entrava in vigore un nuovo regola-
mento di 118 articoli volto a disci-
plinare la sanità marittima.1

A capo del servizio di sanità ma-
rittima era il Ministero dell’Interno 
in concerto con quello della Marina, 
che attraverso le prefetture e le capi-
tanerie di porto doveva vigilare sugli 
arrivi e sulle partenze dei bastimenti 
nei porti nazionali. Tra le misure più 
significative vi era l’istituzione delle 
stazioni sanitarie marittime, pen-
sate per gestire le quarantene e per 
subentrare agli ormai obsoleti lazza-
retti, così da prendere in carico sia le 
navi con malati conclamati o sospet-
ti, che quelle provenienti da località 
ad alto rischio.

Tali stazioni dovevano quindi ope-
rare come sentinelle e rappresentare 
la “difesa marittima contro i morbi 
esotici” attraverso la sorveglianza at-
tiva degli equipaggi e la sanificazio-
ne dei locali del bastimento e delle 
merci trasportate.2

Le stazioni sanitarie marittime do-
vevano essere distribuite su tutto il 
territorio nazionale e le principali 
sarebbero state le seguenti:

a) Stazione sull’isola dell’Asi-
nara (Sardegna), che poteva “pro-
cessare” fino a 32 persone per volta 

La difesa 
marittima contro i 
morbi esotici

1 Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 
1895, n. 259, pp. 5814-5824. Le cit. suc-
cessive relative agli articoli del provvedi-
mento sono tratte da questa fonte.

2 Le Stazioni Sanitarie Marittime in Italia, 
in «L’Ingegneria Sanitaria», Torino, n. 13 

(luglio), anno 1898, pp. 148-152.

Navi e quarantene nell’Italia di 
fine Ottocento
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Frontespizio della “Rivista Marittima”, 
pubblicazione mensile della Marina Mili-
tare, fondata nel 1868 e tra le riviste ita-

liane più longeve ancora in attività



70  |QPS| N°6

in gabinetti, camerini e spogliatoi 
separati, e che aveva una capacità 
massima di 350 letti per passeggeri 
di terza classe, oltre ad alcuni di pri-
ma e di seconda classe. Era dotata di 
un laboratorio farmaceutico, di due 
crematoi, di quattro camere d’isola-
mento e di tre piccoli ospedali da 14 
posti letto complessivi;

b) Stazione di Genova, con 
una capacità di 70 posti letto e do-
tata di un crematoio, di un ospedale 
da 8 posti letto e di due camere d’i-
solamento;

c) Stazione sull’isola di Pove-
glia (Venezia), con una capacità di 
126 letti.

Vi erano poi ulteriori stazioni nei 
porti di Brindisi, Augusta, Messina 
e Napoli, che erano meno attrez-
zate per ospitare i casi sospetti, ma 
comunque in grado di attuare le do-
vute misure di disinfezione, misure 
che nel caso delle merci, dei bagagli 
e degli abiti prevedevano in gene-
re l’utilizzo di stufe del tipo Gene-
ste-Herscher e di lavatrici a vapore. 

Le ispezioni e le visite mediche 
erano affidate ai medici di porto, che 
avevano il compito di redigere un 
verbale per le navi in arrivo o in par-
tenza e di cercare la presenza di per-
sone con sintomi che potessero “far 
sospettare d’una malattia infettiva e 
diffusiva” (art. 12), informandone 
tempestivamente la Capitaneria.

Potevano essere esenti dalle visite 
dell’autorità sanitaria le navi mer-
cantili, ad esclusione di quelle a lun-
ga navigazione (che dovevano anche 
dotarsi di un kit certificato di medi-
cinali e disinfettanti), per le quali la 
decisione di effettuare o meno delle 
ispezioni era rimessa al prudente cri-
terio dell’autorità marittima.

Viceversa, le navi addette al tra-
sporto di passeggeri erano per legge 
soggette prima di ogni partenza ad 
una o più ispezioni da parte di un’ap-
posita Commissione, che avrebbe 
dovuto verificare: la qualità di viveri 
e bevande; la provvista di medicina-
li; lo stato di salute dell’equipaggio; 
e le sistemazioni per i passeggeri, in 

termini di gestione degli spazi, di 
pulizia e di ventilazione dei locali 
(art. 59). 

Le navi per il trasporto transocea-
nico di passeggeri dovevano inoltre 
essere provviste di un apparecchio a 
distillazione per la produzione di ac-
qua, di un apparecchio a disinfezione 
col vapore e di locali adibiti a infer-
merie capaci di accogliere almeno il 
4% delle persone a bordo (artt. 65 e 
66).

Un altro ruolo essenziale era svolto 
dal medico di bordo, che poteva es-
sere imbarcato in qualsiasi nave, ma 
la cui presenza diventava obbligato-
ria nei piroscafi addetti al trasporto 
di emigranti (a patto che superas-
sero le 150 persone tra equipaggio 
e passeggeri, e che fossero diretti 
verso mete al di là del mar Mediter-
raneo). A loro spettava l’incarico di 
prestare gratuitamente assistenza 
medica alle persone imbarcate e di 
vigilare sulle condizioni igienico-sa-
nitarie della nave (art. 33). In merito 
a quest’ultimo compito, i medici di 
bordo dovevano assicurarsi che:

a) A ciascun passeggero fos-
sero distribuiti viveri in quantità 
adeguata e ben conservati, oltre ad 
almeno 5 litri di acqua;

b) La nave fosse tenuta «in uno 
stato di permanente pulizia» in ogni 
sua parte, qualora necessario trami-
te disinfezioni;

c) In caso di sintomi sospetti 
di malattie infettive, si disinfettasse-
ro la biancheria e gli oggetti con cui 
il malato era entrato in contatto.

I medici di bordo avevano anche 
il compito di tenere un “giornale sa-
nitario di viaggio”, su cui trascrivere 
tutti i fatti riguardanti le condizioni 
igieniche e sanitarie della nave, e che 

In alto |
L’isola di Poveglia
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andava consegnato alla Capitaneria 
di porto.

La legge del 1895, inoltre, riaf-
fermava la validità della patente di 
sanità, cioè di un documento che 
attestasse lo stato sanitario del luogo 
di partenza della nave, le condizioni 
igieniche della nave stessa e del cari-
co, lo stato di salute dell’equipaggio e 
dei passeggeri al momento dell’inizio 
del viaggio e ad ogni approdo (art. 
38).

La patente era obbligatoria per le 
navi che viaggiavano da o per un 
porto estero, a meno di specifiche 
convenzioni stipulate con quel Pae-
se, ed era indispensabile anche per 
gli spostamenti interni al Regno 
qualora ci fossero focolai di malattie 
infettive nel porto di partenza. Cia-
scuna patente era valida per un solo 
viaggio e fino alla destinazione ulti-
ma del bastimento, e il suo rilascio 
era condizionato alla verifica delle 
buone condizioni igieniche sulla nave 
(art. 54). 

Nel caso in cui questa fosse pro-
venuta da un luogo sottoposto a or-
dinanza di sanità marittima, ossia 
considerato “ad alto rischio”, o se si 
fossero verificati dei casi di malattia 
a bordo, la patente andava conside-
rata brutta e comportava l’interven-
to dell’autorità sanitaria (artt. 87 e 
88).

Alle navi in arrivo con patente 
netta, cioè senza aver registrato pro-
blematiche di ordine sanitario, era 
imposto comunque di mantenersi in 
completo isolamento e di inalberare 
la bandiera gialla fino all’ottenimen-
to della libera pratica, cioè del via 
libera allo sbarco. 

Per ottenerla nei tempi ordinari era 
sufficiente che il capitano e il medico 

di bordo (se presente) attestassero le 
buone condizioni sanitarie dell’equi-
paggio, mentre, in caso di alterazio-
ne della salute di una delle persone a 
bordo o dell’esistenza di un focolaio 
infettivo nel luogo di provenienza, 
andavano effettuati dei controlli più 
severi (artt. 70-77). In questa even-
tualità, per accertarsi che non fosse-
ro affette da malattie contagiose, il 
medico di porto visitava le persone 
imbarcate in dei locali debitamen-
te attrezzati o sul bordo della nave e 
supervisionava la sanificazione dei 
locali sospetti di infezione e degli 
oggetti di uso personale (art. 80).

Oltre a ciò, la legge effettuava una 
distinzione fra le navi in arrivo con 
sospette infezioni di malattie conta-
giose comuni nel Regno, come il va-
iolo, il morbillo o la difterite, e quelle 
con malattie non comuni, in partico-
lare il colera e la febbre gialla. Nella 
prima ipotesi, dopo la visita medica 
a bordo della nave si sarebbero pro-
ceduto a trasferire gli ammalati negli 

ospedali più vicini e a sanificare gli 
ambienti della nave, che andavano 
anche rimbiancati (art. 95). 

Invece, a seguito di sospette infe-
zioni di colera o di febbre gialla, la 
nave coinvolta doveva far rotta verso 
una stazione sanitaria vicina, pre-
feribilmente quella dell’Asinara. Lì 
si procedeva alla visita medica dei 
passeggeri e dell’equipaggio, che po-
tevano essere posti in isolamento a 
terra, mentre a bordo si applicavano 
le misure di disinfezione per i locali, 
gli indumenti e gli effetti personali 
(artt. 96-98 e 104-105). Per ultimo, 
la legge del 1895 chiariva che le spe-
se per le misure sanitarie erano da 
considerarsi a carico del comandan-
te della nave (art. 117).

Come si intuisce, per prevenire la 
diffusione delle malattie infettive lo 
Stato emanava regolarmente delle 
ordinanze di sanità interna e marit-
tima, con le quali stabiliva misure 
specifiche per le navi provenienti o 
dirette verso Paesi esteri soggetti a 

In foto |
La stazione di quarantena marittima 
presso l’Asinara, ora in stato di abban-

dono
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epidemie endemiche o sporadiche. 
Ne è un chiaro esempio l’ordinanza 

n. 9 dell’11 novembre 1892, emanata 
per arginare la diffusione del colera 
che in quell’anno stava ricomincian-
do a imperversare in Europa. L’ordi-
nanza stabiliva infatti una tempora-
nea prassi di rigorosa visita medica e 
disinfezioni per tutte le navi in arrivo 
dai porti del mar Nero, dai porti bal-
tici della Russia, dai porti germanici 
del mare del Nord, dai porti france-
si, dai porti olandesi, dai porti belgi 
e dai porti austro-ungarici.

L’igiene navale restava pertan-
to l’unica “arma” a disposizione 
dell’uomo di mare per combattere 
le malattie infettive. Dell’argomento 
si era occupato il medico di marina 
Stefano Accardi in una serie di arti-
coli pubblicati sulla prestigiosa “Ri-

vista Marittima” tra il 1882 e il 1883,3 
nei quali identificava la febbre gialla 
come uno dei nemici più temibili 
per la classe dei marinai, capace di 
uccidere le persone in pochi istanti e 
di diffondersi facilmente nelle aree 
portuali e nelle città marittime. 

Date le ancora scarse conoscen-
ze dell’epoca sulle modalità di con-
tagio di questa malattia, l’autore la 
considerava una malattia del mare 
trasmessa per contatto diretto con i 
germi e riteneva essenziale seguire le 
consuete misure di profilassi.

in cosA consistevAno queste re-
goLe prAtiche d’igiene A Bordo deLLe 
nAvi?

Secondo Accardi, per l’equipaggio 
l’igiene stava nella pulitezza, nell’a-

ria, nel vitto sano e nella distrazione 
dello spirito. Suggeriva dunque al 
personale di lavarsi frequentemente, 
di cambiare spesso la biancheria e gli 
indumenti, nonché di seguire una 
dieta che includesse sufficienti dosi 
di carne, vino e caffè. 

Bisognava peraltro evitare di at-
tingere a fonti sospette di acqua, as-
sicurarsi che i dormitori fossero ab-
bastanza spaziosi e arieggiati, e nei 
porti più a rischio limitare i lavori 
faticosi che avrebbero potuto inde-
bolire il corpo. 

A bordo della nave, poi, alle tradi-
zionali pulizie doveva accompagnar-
si una duplice azione di disinfezio-
ne: una ordinaria - a base di cloruro 
di sodio e solfato di ferro - e una 
straordinaria a base di trementina e 
soprattutto di acido fenico (agente 

3 S. Accardi, Cenni sull’Igiene Navale, in 
«Rivista Marittima», Forzani, 1883, fasc. 
3 (marzo), pp. 417-430 e fasc. VIII, pp. 
73-84. Le citazioni successive sono trat-

te da questi due articoli.In alto |
Illustrazione e descrizione di una stufa 
Geneste-Herscher per l’igienizzazione e 
disinfezione di ambienti, vestiti, bagagli



73

DOSSIER

R. Cea, 
Il governo della salute nell’I-

talia liberale. Stato, igiene 
e politiche sanitarie, Franco 

Angeli, Mila
no, 2019

F. Messina, 
L’Italia dell’Ottocento di 

fronte al colera, in «Storia 
d’Italia», Einaudi, 

Torino, 1984

A. Molinari, 
Le navi di lazzaro. Aspetti 

sanitari dell’emigrazione 
transoceanica: 

il viaggio per mare, 
Franco Angeli, 

Milano, 1988

P. Sorcinelli, 
Nuove epidemie antiche 

paure. Uomini e colera 
nell’Ottocento, 
Franco Angeli, 

Milano, 1986

chimico corrosivo per la cute).
Se durante una permanenza in un 

porto estero si verificava un caso di 
febbre gialla, bisognava senza alcun 
riguardo sbarcare l’ammalato, disin-
fettare la nave e partire. Se invece si 
verificava durante la traversata, era 
consigliabile separare gli ammalati 
dai sani e disinfettare il bastimento. 
Per prendersi cura degli ammalati, 
l’autore suggeriva di utilizzare come 
medicazioni il chinino e il mercurio, 
sebbene non vi fosse un fondamento 
sicuro a dimostrarne l’efficacia. 

Per di più, riteneva importante 
sollevare il loro morale con diver-
timenti marinareschi e puntare sul 
presunto effetto placebo del ritorno 
in patria sempre più vicino: ad ogni 
miglio che si percorre aumenta la gio-
ia di rivedere dopo una lunga navi-
gazione il caro paese natio e si hanno 
meno malati.

Le misure appena enunciate di-
ventavano più severe se anziché la 
febbre gialla a bordo veniva riscon-
trato il colera, ritenuto da Accardi 
il nemico più terribile dell’umanità 
e quello per eccellenza della classe 
marinara. 

Il primo consiglio era allora di 
procedere con accurate disinfezioni 
per tutta la nave tramite le già dette 
soluzioni di acido fenico; la bianche-
ria e gli abiti dei colerosi andavano 
distrutti e nell’infermeria di bordo 
andava sparsa una soluzione aerea 
di acido fenico, olio di trementina e 
alcol etilico. 

Per prevenire il contagio suggeri-
va addirittura di intonacare le pareti 
con l’acido fenico, mentre per curare 
gli ammalati potevano essere impie-
gati il laudano e il nitrato di bismuto, 
ritenuti utili per fermare la diarrea. 

Nel caso del colera, però, rimane-
va prioritario contenere la diffusio-
ne della malattia e la quarantena era 
imprescindibile se si voleva chiudere 
il colèra in un cerchio impenetrabi-
le. Per farlo, era opportuno evitare 
qualsiasi contatto della nave infetta 
con la terraferma e prevedere, piut-
tosto, un approdo sicuro su un’isola 
disabitata, dove procedere con mi-
sure di isolamento e disinfezione per 
20-40 giorni (numeri ben maggiori 
da quelli stabiliti dalla legge). 

Per limitare la diffusione della 
malattia, proprio come oggi sta ac-
cadendo con la pandemia di Sars-
CoV-2, era cruciale che le stesse 
misure di rigore venissero adottate 
da tutti i Paesi coinvolti. Tuttavia, 
Accardi rilevava come in alcuni pa-
esi le quarantene non si facciano sul 
serio, espressione di una tendenza a 
sacrificare la salute pubblica per sal-
vaguardare certi interessi economici 
e politici. 

Non era raro, d’altronde, che i con-
trolli fossero scarsi o nulli allo sco-
po di facilitare i commerci, o che si 
imponessero periodi di quarantena 
troppo ridotti, che avevano l’effetto 
di facilitare la propagazione delle 
malattie infettive. 

In altre parole, di fronte a una gra-
ve crisi sanitaria, capitava già all’epo-
ca che si tenesse talvolta «più conto 
della mercanzia che degli uomini».

Stefano Grassia | Catania
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“Quelle idée perverse, humaine, 
trop humaine!”, esclama Gilles De-
leuze in Capitalisme et schizophrénie 
(Deleuze-Guattari, 1972), facendo 
riferimento alla castrazione come 
fondamento della rappresentazio-
ne antropomorfa della sessualità.

Se l’accostamento dell’idea per-
versa al troppo-umano è squisita-
mente deleuziano, il concetto di 
umano-troppo-umano è stato inve-
ce coniato da Friedrich Nietzsche 
in Menschliches, Allzumenschliches. 
Ein Buch für freie Geister (1878-9), 
raccolta di aforismi in due volu-
mi, in cui il filosofo tedesco indaga 
la condizione umana in rapporto 
alla Krisis contemporanea. L’uma-
no-troppo-umano coincide quin-
di con una condizione esistenziale 
di crisi; non stupirà allora l’utilizzo 
fattone dal regista francese Louis 
Malle, il quale, nel docu-film Hu-
main, trop humain (1975), indaga e 
mette in discussione la condizione 
di schiavitù dell’industria e del con-
sumismo nell’era del capitalismo. Se 

già nella Francia degli anni ’70 l’u-
mano-troppo-umano diventa og-
getto di dibattito e di analisi critica, 
varrà a maggior ragione la pena in-
dagarlo oggi, nel (neo-) capitalismo 
consumeristico del XXI secolo.

Si può dire che l’analisi dell’uma-
no-troppo-umano del XXI secolo 
ruota, o almeno dovrebbe ruotare, 
intorno a tre fattori: l’antropomor-
fizzazione, il (neo-) capitalismo e la 
globalizzazione. Si tratta infatti di 
tre elementi protagonisti delle con-
dizioni esistenziali contemporanee 
(parlare solo di condizione umana 
vuol dire ignorare l’esistenza di una 
complessa rete di relazioni biologi-
che, di cui l’animale-uomo fa parte) 
e delle crisi sempre più frequenti che 
le attraversano. In questo susseguir-
si continuo di crisi, quella di cui si è 
parlato di più in tempi recenti è sen-
za ombra di dubbio la pandemia di 
COVID-19 (COrona VIrus Disease 
19). In che modo l’antropomorfizza-
zione, il (neo-) capitalismo e la glo-
balizzazione diventano protagonisti 

dello sviluppo e della diffusione ca-
pillare di una zoonosi, ovvero di una 
malattia che si trasmette dagli ani-
mali-non-umani all’uomo?

L’antropomorfizzazione consiste 
nell’occupazione, nella modificazio-
ne e nella distruzione degli habitat 
naturali di specie animali selvatiche, 
con il conseguente riversarsi delle 
stesse negli spazi urbani limitrofi, 
favorendo così la trasmissione di 
patogeni. Allo stesso modo, il (neo-
) capitalismo crea continuamente 
nuovi luoghi di prigionia e sfrutta-
mento (ad es. gli allevamenti), in-
volontariamente, ma naturalmente 
predisposti a diventare fucine della 
trasmissione di patogeni. Infine, la 
globalizzazione. Come sostiene fra 
gli altri Bruno Latour, è importante 
distinguere fra la globalizzazione del 
passato, intesa come associazione e 
rete di realtà, identità e culture di-
verse, e quella presente, vittima di 
quell’inversione per cui la pluralità 
è stata soppiantata dall’estensione 
di un numero limitato di culture 
predominanti, perlopiù bianche e 
occidentali. Questo tipo di globaliz-
zazione ha favorito l’immediata dif-
fusione su scala mondiale del pato-
geno, attraverso le reti commerciali, 
i trasporti, e così via.

Queste premesse mettono in luce 
un dato fondamentale: è impossibile 
concepire la pandemia come la mera 
conseguenza della trasmissione di 
un patogeno. 

In Spillover. Animal Infections and 
the Next Human Pandemic (2012), 
lo scrittore statunitense David 
Quammen afferma: 

Oggi [...] la distruzione degli 
ecosistemi sembra avere tra le 

Umano, 
troppo umano 
(Ri)pensare la specie in 
tempo di crisi
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sue conseguenze la sempre più 
frequente comparsa di patogeni 
in ambiti più vasti di quelli ori-
ginari. Là dove si abbattono gli 
alberi e si uccide la fauna, i ger-
mi del posto si trovano a volare 
in giro come polvere che si alza 
dalle macerie. Un parassita di-
sturbato nella sua vita quotidia-
na e sfrattato dal suo ospite abi-
tuale ha due possibilità: trovare 
una nuova casa, un nuovo tipo di 
casa, o estinguersi. Dunque non 
ce l’hanno con noi, siamo noi a 
esser diventati molesti, visibili e 
assai abbondanti. [...]. Teniamo 
d’occhio gli animali selvatici, per-
ché mentre li stiamo assediando, 
accerchiando, sterminando e ma-
cellando, ci passano le loro ma-
lattie1.

Lo stesso Macfarlane Burnet, vi-
rologo australiano, premio Nobel 

e autore di Biological Aspects of In-
fectious Disease (1940), afferma che 
le malattie infettive 

sono un conflitto fra l’uomo e i 
suoi parassiti; questo conflitto, in 
un ambiente costante, tenderebbe 
a un equilibrio, a uno stato di cli-
max in cui ambedue le specie so-
pravviverebbero indefinitamente; 
ma l’uomo vive in un ambiente 
continuamente modificato dal-
la sua attività, e poche tra le sue 
malattie hanno raggiunto un si-
mile stato di equilibrio.

D’altronde, soprattutto dopo Mi-
chel Foucault, concepire la biologia 
senza prendere in considerazione la 
strumentalizzazione politica che ne 
viene fatta, non è più possibile. Se 
le classificazioni biologiche (ad es. 
maschile/femminile) vengono uti-
lizzate per creare classificazioni po-

litiche (ad es. umano/sub-umano), 
nemmeno nel caso della pandemia 
è possibile limitarsi a un discor-
so puramente biologico. In questo 
senso, il rapporto virus > pandemia 
diventa riduttivo, così come la clas-
sificazione dell’animale come mero 
ospite serbatoio (organismo in cui 
il patogeno vive e si riproduce) o di 
amplificazione (organismo in cui il 
patogeno si moltiplica e diffonde).

In una concezione di biopotere, 
nella dicotomia animale-umano/
animale-non-umano, il secondo fat-
tore diventa corpo anonimo, il cui 
valore viene calcolato sulla base del-
la sua capacità (ri-) produttiva e la 
cui vita e morte vengono poste sotto 
il controllo e il giudizio del primo 
fattore. 

Donna Haraway, in A Cyborg 
Manifesto (1985), propone il supe-
ramento di questa dicotomia (così 
come quella animale/macchina), 

1 Traduzione italiana Spillover. L’evolu-
zione delle pandemie, Adelphi, Milano, 
2014.

In alto |
Louis Malle
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simboleggiato dalla figura ibrida 
del cyborg, in nome di una nuova 
identità basata non più sulla tasso-
nomia, ma sull’affinità. Il manifesto 
tratta anche e soprattutto di femmi-
nismo e mette in discussione la vi-
sione femminista passata, in favore 
del superamento delle tradizionali 
concezioni di genere, femminismo 
e politica. 

Le tassonomie di cui parla Ha-
raway si risolvono spesso in dico-
tomie che, se analizzate nelle loro 
affinità, presentano una matrice 
comune, il rapporto oppressore/op-
presso: uomo/donna, etero(norma-
to)/lgbtqia+, bianco/nero... fino ad 
arrivare, appunto, ad animale-uma-
no/animale-non-umano. Ne conse-
gue che le dicotomie non sono mai 
simmetriche, ma si basano sul pre-
dominio di un elemento sull’altro 
– predominio costruito su logiche 
meramente culturali.

Si pone quindi la necessità del su-
peramento di queste dicotomie, e 
qui sta il doppio paradosso dell’u-
mano-troppo-umano odierno. 
Oggi, nella concezione (neo-) capi-
talista, per quanto da una parte si 
continui a strumentalizzare queste 
dicotomie ai fini della (ri-) produ-
zione, dall’altra si assiste a un loro 
superamento, dal momento che il 
(neo-) capitalismo è, sì, estrazione 
di plusvalore dal lavoro salariato, 
ma soprattutto “accumulazione ori-
ginaria, appropriazione di corpi e 
lavoro non riconosciuto e pagato, di 
chi non conta e viene costantemente 
smaterializzato”2.

In questo senso, trattandosi di 
corpi anonimi e non più di corpi 
con un’identità specifica, si assiste 
in effetti al superamento delle dico-

tomie, ma nel paradosso che questo 
non porta alla perdita di oppressio-
ne, bensì al suo eccesso. Il secondo 
paradosso sta nel fatto che a questo 
eccesso di oppressione e alle dina-
miche e tecnologie che lo control-
lano, corrisponde una serie di crisi 
(in questo caso, la pandemia) che 
finiscono per toccare anche gli stessi 
oppressori.

Date queste premesse, qual è al-
lora il valore reale della narrativa 
del “ritorno alla normalità (dopo la 
pandemia)”? Massimo Filippi la de-
finisce, citando a sua volta Hannah 
Arendt3, una vera e propria manife-
stazione della «banalità del male», 
perché ritornare alla normalità si-
gnifica ritornare a una condizione di 
costanti nuove crisi.

Si pone quindi la necessità di 
prendere una decisione (e d’altronde 
nella stessa etimologia di ‘crisi’, dal 
gr. krino, sta il separare e quindi il 
discernere, il giudicare, il valutare), 
una decisione che Filippi, citando 
Gilles Deleuze, definisce «penulti-
ma»: dopo potrebbe esserci solo la 
fine. Ma con cosa coincide questa 
fine? Un’apocalittica fine del mon-
do? La fine della specie umana? O 
semplicemente la fine del mondo 
per come lo conosciamo (d’altronde, 
il mondo, che non è né pianeta, né 
Terra, coincide con l’immaginario, 
con la nostra costruzione cultura-
le del mondo stesso)? In quest’otti-
ca risultano interessanti gli studi di 
Anna Tsing4 e di Donna Haraway5 
sulla possibilità di (soprav-) vivere 
nelle macerie dell’Antropocene e del 
Capitalocene, imparando a coesiste-
re con la devastazione. Anna Tsing 
propone come modello i matsuta-
ke, rari e preziosissimi funghi che 

2 Cfr. Massimo Filippi, Il virus e la specie. 
Diffrazioni della vita informe, Mimesis, 
Milano, 2020.

crescono nelle foreste antropizzate 
giapponesi. Ma, come sostiene Mas-
simo Filippi, chi più degli stessi ani-
mali, con cui, per dirla alla Haraway, 
abbiamo sicuramente più affinità, 
può diventare modello? Chi più di 
loro è abituato a vivere costante-
mente la distruzione del proprio 
ambiente, per continuare tenace-
mente a ricostruirlo (e ricostruirsi)?

Si palesa insomma la necessità di 
(ri-) pensare e (ri-) vedere il rap-
porto tra animale-umano e anima-
le-non-umano, innanzitutto in un 
superamento anti-capitalista della 
dicotomia oppressore/oppresso, e 
quindi ipervisualizzato/invisibiliz-
zato. L’animale non può più essere 
concepito come corpo anonimo e 
invisibile su cui imporre il proprio 
dominio e controllo, passibile di vio-
lenze volte alla sua trasformazione 
in mero prodotto alimentare, tessile, 
d’intrattenimento, da laboratorio..., 
in, addirittura, vettore di patogeni. 
Utilizzando la terminologia filoso-
fica di chi della liberazione animale 
ha fatto una lotta, si palesa la neces-
sità del superamento di una visione 
antropocentrica e specista, basata su 
pregiudizi volti alla legittimazione 
della presunta superiorità dell’Uo-
mo e, di conseguenza, di qualsiasi 
forma di violenza perpetrata contro 
le altre specie.

Sempre in Spillover, nel capitolo 
dedicato alla SARS (Severe Acu-
te Respiratory Syndrome), Davide 
Quammen afferma: 

Il punto importante, secondo i 
ricercatori, era che i wet markets 
come Dongman e Chatou erano 
luoghi ideali dove i coronavirus 
del tipo SARS “si potevano am-

3 Cfr. Eichmann in Jerusalem: A Report 
on the Banality of Evil, 1963.
4 cfr. The Mushroom at the End of the 
World. On the Possibility of Life in Capi-

talist Ruins, 2015.
5 Staying with the Trouble: Making Kin in 

the Chthulucene, 2016.
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plificare e trasmettere a nuovi 
ospiti, esseri umani inclusi; que-
sto fatto è della massima rilevan-
za dal punto di vista della salute 
pubblica”. [...] Lo spettacolo era 
triste perché mostrava in modo 
esplicito la condanna a morte in-
flitta agli animali di cui ci nutria-
mo, ma nell’insieme non scorgevo 
nulla di più strano o inquietante 
di un normale mercato alimen-
tare. E qui stava il punto. Questo 
era il “dopo”, la situazione che si 
era venuta a creare dopo che la 
SARS aveva messo la sordina alla 
cultura dello yewei [cioè la fau-
na selvatica]. Aleksi mi raccontò 
che negli ultimi anni gli anima-
li selvatici erano scomparsi dal 
commercio ufficiale. [...] Dopo 
l’epidemia di SARS e la caduta 
in disgrazia degli zibetti, il go-
verno locale (presumibilmente su 

pressione di Pechino) aveva dato 
un giro di vite, emanando nuo-
vi regolamenti che limitavano il 
commercio di specie selvatiche 
nei mercati. La moda non era 
sparita, ma era stata spinta in 
clandestinità.

In realtà, subito dopo la fine dell’e-
pidemia, il governo cinese autoriz-
zò nuovamente la compravendita 
di animali selvatici – salvo poi do-
ver ritornare sui propri passi dopo 
quella che potremmo chiamare una 
“pandemia annunciata”, quella di 
COVID-19. Infatti, a fine febbraio, i 
vertici dell’Assemblea nazionale del 
popolo hanno annunciato la deci-
sione di vietare il commercio di ani-
mali selvatici ed esotici – decisione 
che in questi giorni sta confluendo 
in una legge che rimarrà in vigore 
per soli 5 anni e quindi, ancora una 

In foto |
Un fotogramma dal documentario di 
Louis Malle, Humain, trop humain (1975)

volta, temporanea (e inutile). Nel 
frattempo, le autorità di Shenzhen, 
metropoli del Sud della Cina, han-
no ben pensato di avvantaggiarsi 
abolendo il consumo della carne di 
cane e di gatto. Questa scelta mette 
innanzitutto in luce come le gerar-
chie, le classificazioni e le dicotomie 
siano arbitrarie e frutto di costru-
zioni culturali: nella cultura occi-
dentale i cani e i gatti non solo non 
rientrano nella categoria “esotico” o 
“selvatico”, ma non vengono proprio 
concepiti come carne da macello, 
anzi, la sola idea di infliggere a un 
cane o a un gatto le violenze inflitte 
ogni giorno a maiali, mucche, polli... 
dà orrore. Ma le misure prese tem-
pestivamente dalle autorità di Shen-
zhen mettono in luce anche un altro 
problema. Il nuovo regolamento in 
materia di compravendita di anima-
li esotici e selvatici cita: “Mettere al 



79

DOSSIER

6 Cfr. Massimo Filippi, Il virus e la specie. 
Diffrazioni della vita informe, Mimesis, 
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bando il consumo di animali selva-
tici è una pratica comune dei Paesi 
sviluppati e una necessità universale 
della civiltà moderna”.

La scelta cinese non è di natura 
igienico-sanitaria, ma innanzitutto 
culturale – e davvero poco lungi-
mirante. Prendere a modello i “Pa-
esi sviluppati”, ovvero l’Occidente, 
è come cercare di mantenere in vita 
una pianta le cui radici sono marce, 
tagliandone le foglie. È necessario 
puntare a un cambiamento radicale 
di un sistema, e cioè a un cambia-
mento che tenga conto delle pro-
blematiche più profonde, radicate e 
nascoste, così come lo sono le radici 
di una pianta. 

Se i “Paesi sviluppati” costituis-
sero davvero un modello, non solo 
non avremmo, per citarne una, la 
BSE (Bovine Spongiform Encepha-
lopathy, più comunemente nota 

come il morbo della mucca pazza), 
nota zoonosi sviluppatasi alla fine 
dello scorso secolo in Inghilterra, 
ma non conosceremmo proprio tut-
te quelle attività che favoriscono la 
trasmissione e la diffusione di zoo-
nosi. L’Assemblea nazionale cinese 
ha creato una lista nera, in cui si 
susseguono nomi di specie anima-
li esotiche e selvatiche, e una lista 
bianca, in cui si susseguono i nomi 
dei sacri secondo i “Paesi sviluppa-
ti”: suini, bovini, ovini, galline, oche, 
anatre, pesci, e così via. Sacri, come 
l’homo sacer: punibili con la morte, 
al di fuori di qualsiasi legge o prote-
zione – con la differenza sostanziale 
che l’homo sacer per essere tale do-
veva aver commesso un crimine così 
grave da mettere in pericolo la stessa 
pax deorum, mentre l’unico crimine 
degli animali è essere animali.

Si è visto insomma come “que-

sta crisi, per chi può vedere, porta 
alla luce il punto cieco dell’intera 
riflessione occidentale: l’incapacità 
di pensare l’Animale”6, ma si tratta 
davvero solo di questa crisi? Scor-
riamo nuovamente questo articolo e 
fingiamo che si parli di un’altra cri-
si, di quella ecologica e climatica, di 
quella sociale, e così via. Il discorso 
fila in ogni caso, basta saperlo vede-
re ed imparare ad essere umani, ma 
un-po’-meno-umani.

Giulia Barison | Liegi
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di riconoscerti come “padre”. 
Capisci di essere padre: capisci che 

con i tuoi gesti, coi tuoi atti, ripro-
duci un certo mondo, una certa sua 
forma. Forse capisci pure che, a dire 
il vero, questa divisione tra padri e 
figli può trarre in inganno. Si smette 
di essere figli molto, molto presto: 
perché se lo si è dal momento in cui 
si comincia inconsapevolmente ad 
assorbire il mondo insieme ai modi, 
agli strumenti stessi di conoscenza e 
d’interpretazione, si smette di esse-
re figli nel preciso momento in cui 
si comincia a propria volta a ripro-
durlo. E questo in ogni caso: che se 
ne sia coscienti o meno. Da questo 
momento si diviene padri: si diviene 
produttori (o riproduttori) di civiltà, 
per riprendere un concetto gram-
sciano impiegato anche in un prece-
dente articolo. 

I tempi sono confusi, tempesto-
si. Anche il pensiero, la navicel-
la dell’ingegno dove viaggia il ben 
dell’intelletto, è spesso trascinata da 
venti contrastanti di qua, di là, di 
giù, di su in una sorta di deriva, ag-
grappandosi come può alle stelle che 
conosce. Voglio lasciarla andare… 
parlare di alcune stelle che compa-
iono nel mio cielo e forse approdare, 
di tanto in tanto, al presente. In que-
sto cielo, un passaggio da una lettera 
di Hölderlin, insolitamente lumino-
so. Il passaggio è questo: 

[…] è cosa buona, e anzi prima 
condizione di qualsiasi vita e 
organizzazione, che non esista 
alcuna potenza agente in sen-
so monarchico [daß keine Kraft 
monarchisch ist] in cielo o sulla 
terra.

Lettera del 24 Dicembre 1798

Uno dei temi più misteriosi del 
teatro tragico greco 
è la predestinazione dei figli a pa-
gare le colpe dei padri.

P. P. Pasolini

Se questa predestinazione dei figli 
a pagare le colpe dei padri può dir-
si dominare le vicende della trage-
dia greca, pure e a maggior ragione 
sembra dominare le vicende della 
civiltà. 

Tutti noi nasciamo in una certa 
forma di civiltà, immersi nel liquido 
amniotico di una cultura da cui tra-
iamo nutrimento e che tendiamo a 
replicare. Tutti noi nasciamo in una 
sorta di langue sociale, per dirla alla 
De Saussure, ovvero inseriti in un 
codice già formato: e proprio come 
avviene per l’apprendimento di una 
lingua, così anche l’etica, in senso 
lato, tende a formarsi secondo regole 
che vengono interiorizzate e ripro-
dotte, costruendosi culturalmente 
come qualcosa di naturale. Tutti noi 
nasciamo “figli” di una certa cultura, 

di una certa forma di civiltà:

Noi siamo prima di tutto quel che 
il nostro mondo ci invita a essere, 
e i lineamenti fondamentali del-
la nostra anima sono impressi in 
lei da ciò che la circonda come da 
uno stampo [...] il carattere gene-
rale che ci presenta sarà il carat-
tere generale della nostra vita. 

Ortega y Gasset, 
La rebelion de las masas

Ma arriva il giorno in cui ti svegli, 
ti alzi, ti appresti a ricominciare un 
ennesimo giro di giostra o di rou-
tine quando fulmineo, inaspettato, 
uno squarcio di coscienza t’inchioda 
come una farfalla al muro – sorpren-
dendoti in un qualche automatismo, 
nella riproduzione di qualche gesto 
che solo adesso, nell’inatteso balenio 
di questa coscienza, ti appare non 
più come qualcosa di naturale, bensì 
di storico (quindi culturale: quindi 
umano, problematico e complesso) 
– e allora ecco, ti è data l’occasione 

I figli 
per i padri:
una nuova sfida 
tra generazioni
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Noi moderni siamo, in linea di 
massima, tanto e a tal punto avvezzi 
a considerare la forma della nostra 
civiltà come superiore a qualsiasi al-
tra prodotta dal passato, da non ren-
derci minimamente conto, non dico 
della nostra tracotanza, ma nemme-
no della nostra scempiaggine e insi-
pienza. 

    Prendiamo un esempio: con-
sideriamo la quantità di cultura ri-
chiesta all’uomo del Medioevo per 
cominciare a comprendere, a deci-
frare la propria società e i caratteri 
del mondo in cui era immerso. Essa 
è molto diversa della quantità di 
cultura richiesta a noi moderni per 
comprendere la nostra, di società, il 
mondo in cui viviamo. Molto, mol-
to diversa. Eppure… eppure in noi 
contemporanei sussiste pressoché 
immancabilmente il sentimento di 
una certa superiorità, di una certa 
preminenza intellettuale, rispetto 
agli uomini del Medioevo: e questo 
anche per il semplice fatto di esse-
re, in media, capaci di leggere e di 
scrivere. E nel frattempo leggiamo 
e scriviamo su un iPhone, che resta 
per noi qualcosa di più incompren-
sibile di quanto potesse essere il sa-
cramento della transustanziazione o 
la Summa Theologiae per un uomo 
di fine Duecento… o le conseguenze 
politico-culturali dell’inversione ter-
tulliana della formula paolina della 
“economia del mistero” nel “mistero 
dell’economia.”

Altro esempio: ci consideriamo 
epigoni e “figli” di un uomo come 
Galileo, e questo ci satolla con un 
senso tanto sconsiderato quanto vo-
mitevole di primazia (parola che, per 
certi aspetti, è tanto stupida quanto il 
concetto che inscatola). Cosa capia-

mo davvero, noi luminosi epigoni, 
noi gloriosa prosapia galileiana, di 
quest’uomo? Cosa capiamo davvero 
di quello che la sua rivoluzione ha 
rappresentato? Perché se si può dire 
che Galileo abbia tolto Dio dal cen-
tro dell’Universo, pure va detto che 
noi uomini, noi primati-logos-aven-
ti, in quel centro, ci abbiamo subito 
piazzato un certo tipo d’Uomo: un 
uomo che, pur accantonando que-
sto Dio unico, ha fatto pienamente 
suo il biblico “[…] e dominatela” 
– disponendosi a un dominio della 
Terra totale e totalizzante, questo sì 
senza eguali nella storia della specie 
(interessante, a questo proposito, 
sebbene alcune parti vadano prese 
con le pinze, il capitolo sulla mera 
intelligenza computante contenuto 
in Einleitung in die Philosophie di M. 
Heidegger I, §7b, intitolato Die bloß 
rechnende Verständigkeit und das 
Vergessen der geschichtlichen aben-
dländischen Bestimmung). Tradotto 
nei termini di Hölderlin: la potenza 
monarchica è stata tolta al cielo per 
essere tradotta, per essere mantenu-
ta e fondata sulla terra (qualcosa di 
simile a quanto delineato da T. Negri 
e M. Hardt in Empire [2.1] a propo-
sito della “scoperta del piano d’im-
manenza,” descritto dai due autori 
anche in questi termini: “[…] quello 
su cui la verità della nuova umanità 
è determinata storicamente, tecni-
camente, politicamente”). L’uomo è 
al centro, la potenza è stata riportata 
sulla Terra, ma la sua natura “mo-
narchica”, ciò che davvero la caratte-
rizza, persiste. Questo non dovrebbe 
ispirarci nessun senso di superiorità.

Accanto alla vulgata che vuole il 
Rinascimento come la finale eman-
cipazione dalle tenebre della super-

stizione, andrebbe anche ricordato 
come esso abbia rappresentato, nel 
bene e nel male, una decisiva accele-
razione di quel fenomeno di allonta-
namento dell’uomo da un rapporto 
diretto con la Natura: consegnando 
il privilegio di questa intermediazio-
ne alla tecnica, a strumenti tecnici 
sempre più complessi e elaborati. 
Non è un caso se Gramsci, in un 
passaggio dei suoi Quaderni, consi-
derasse l’attività sperimentale dello 
scienziato in quanto:

[…] primo modello della me-
diazione dialettica tra l’uomo e 
la natura, cellula storica elemen-
tare per cui l’uomo, ponendosi 
in rapporto con la natura attra-
verso la tecnologia, la conosce e 
la domina.

A. Gramsci, 
Quaderni del carcere (XI, §34)

Qui, da un discorso generale, ap-
prodiamo al presente: perché questo 
fenomeno sta ricevendo un’altra e 
decisiva accelerazione proprio in 
questi ultimi mesi, per via dello stato 
di emergenza causato dal Covid-19 e 
per l’azione di quelle che, da norme 
di distanziamento sociale, potrebbe-
ro via via sfociare, attraverso l’abitu-
dine, in una vera e propria etica del 
distanziamento sociale – accentuan-
do ancora di più la nostra attuale 
dipendenza dalla mediazione della 
tecnologia nel rapporto tra uomo e 
Natura, come pure nella mediazione 
tra uomo e uomo. 

A questo proposito sarà bene ri-
cordare che, pur senza scadere in 
febbri complottiste, l’interrelazione 
tra medicina, tecnologia, scienza, 
informazione implica tutta una serie 
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nell’ambito della produzione di co-
noscenza e di sapere, quello medico 
ha un peso estremamente maggiore 
a molti altri nel determinare l’ecce-
zione, è tutta salute. Ci si potrebbe 
chiedere: perché la filosofia non ha 
lo stesso peso? Se Roland Barthes e 
altri dottori in filosofia calano le bra-
ghe al consumismo (e gridano pure 
il re è nudo!), perché non si determi-
na uno stato d’eccezione che modifi-
chi e porti a riconsiderare nelle loro 
fondamenta abitudini di consumo, 
comportamenti sociali, interessi 
economici e così via, come invece 
è il caso se a parlare sono dottori 
in medicina? E anche qui: perché, 

In alto |
Michel Foucault

di interessi che è bene sottoporre al 
vaglio dell’intelligenza critica. 

In una conferenza degli anni ’70, 
nel ritracciare lo sviluppo del siste-
ma medico e sanitario occidentale, 
Foucault aveva parlato di médicalis-
ation (ovvero il fatto che l’esistenza, 
la condotta, il corpo umano si in-
seriscano progressivamente in una 
“[…] rete di medicalizzazione viepiù 
densa e importante, che si fa sfuggi-
re sempre meno cose”) e di économ-
ie de la santé (ovvero l’integrarsi dei 
servizi per il miglioramento della 
salute nello “[…] sviluppo econo-
mico delle società privilegiate”). La 
tesi centrale di Foucault è che si sia 
“[…] socializzato un oggetto, il cor-
po, in funzione della forza produtti-
va […]” che quindi sia avvenuta una 
sorta di Subsumption, prima formale 
e poi sempre più reale, del corpo alle 
logiche e ai fini della razionalità eco-
nomica. Il filosofo francese continua 
dicendo:

Il controllo della società sugli in-
dividui non si effettua soltanto 
attraverso la coscienza e l’ideo-
logia, ma anche nel corpo e at-
traverso il corpo. Per la società 
capitalista, ciò che viene prima di 
tutto è la biopolitica […] il corpo 
è una realtà biopolitica, la medi-
cina è una strategia biopolitica 

M. Foucault, 
Dits et écrits (la naissance de la 

médecine sociale)

Al di là del concreto contenuto del 
suo pensiero, Foucault ci invita so-
prattutto a non considerare la scien-
za medica come qualcosa di astratto: 
perché a considerarla in tal modo, 
quindi astratta da tutte le vicissitudi-

ni e da tutte le ombre implicate nella 
produzione di conoscenza, a rimet-
terci sarebbe soprattutto il giudizio 
politico (oltre che all’intelligenza: 
ma i torti a suo danno, ahinoi, non 
si contano ormai più… in ogni caso, 
un libro  decisamente illuminante, a 
proposito di queste ombre nella pro-
duzione di conoscenza scientifica, è 
La vie de laboratoire scritto a quattro 
mani da Bruno Latour e Steve Wo-
olgar).

Se il sovrano non è colui che deci-
de nello stato di eccezione ma colui 
che decide dello stato d’eccezione 
(per riprendere una celebre afferma-
zione di Carl Schmitt) far notare che, 
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pur sapendo da decenni che fattori 
quali inquinamento, certe abitudini 
alimentari e ritmi di vita minano il 
fisico e determinano numerosissimi 
decessi, non si è mai creato uno stato 
d’eccezione che riconsiderasse il re-
gime di consumo, di lavoro, dell’in-
sieme dei comportamenti sociali? 
perché? Perché nulla è astratto o na-
turale: perché tutto è storico, quindi 
sottoposto alle vicissitudini umane 
(rette da fattori mutevoli e incostanti 
quali convenienza, interesse e pote-
re) e ciò vale anche per il prestigio 
accordato, in una certa congiuntura 
storica, ad alcune conoscenze piut-
tosto che ad altre. 

Ma torniamo al largo… le vent se 
lève, il faut tenter de penser! – allon-
taniamoci un poco, smettiamo di 

navigare sottocosta e torniamo al 
largo, dove abbiamo lasciato l’uomo 
seduto al centro dell’Universo. 

Non credo si possa davvero criti-
care l’antropocentrismo o meglio: 
non credo che si possa rimuovere 
l’uomo dal centro dell’Universo. 
Una critica alla centralità dell’uomo 
nel mondo muoverebbe comunque, 
in ogni caso, da una certa griglia di 
valori, quindi dal prodotto più uma-
no che esista. La critica all’uomo 
parte dall’uomo e sempre ritorna 
all’uomo, lo mantiene in ogni caso al 
centro (affermare il contrario sareb-
be un po’ come ripetere l’errore te-
orico del liberismo: il quale afferma 
l’indipendenza del mercato dalla po-
litica senza accorgersi, o comunque 
fingendo di non accorgersi, di come 

questa stessa affermazione sia di na-
tura essenzialmente politica). 

Volenti o nolenti, Heidegger ha 
ragione: l’uomo sembra essere l’uni-
co vivente a non soffrire di Weltar-
mut, di “povertà di mondo.” L’uomo 
è l’unico vivente capace di formare 
mondi, l’unico a cui davvero sia data 
la possibilità di non restare cattura-
to nei suoi “disinibitori,” ovvero in 
quegli elementi dell’ambiente che si 
legano alla sua esistenza in un rap-
porto tanto stretto e totalizzante da 
imprigionarla. 

Se non si può criticare il fatto che 
l’uomo, formatore di mondi, sieda al 
centro dell’Universo, tuttavia si può 
e anzi, si deve criticare il tipo d’uo-
mo che vi siede. 

Criticare: ovvero, proprio come 

Nella foto |
Rainer Maria Rilke
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nell’esempio precedente della scien-
za medica analizzata da Foucault, 
considerare le ombre… in questo 
caso, considerare come avvenga l’e-
sercizio della preminenza umana e 
della sua potenza, quale sia il rap-
porto che l’uomo, sedendo al centro 
del mondo, intrattenga con ciò che 
lo circonda, col mondo circostante 
(Umwelt) e dunque con l’ambien-
te. È questo un rapporto di tipo 
“monarchico,” come nella lettera di 
Hölderlin? oppure si avvicina al bel 
concetto di parlement des choses, di 
“parlamento delle cose” di Bruno 
Latour? 

Come siede l’uomo al centro del 
mondo? 

Certo, certo: tutti i viventi sof-
frono di Weltarmut… ma la rete di 
queste esistenze povere di mondo, 
la molteplice e illimitata trama in-
tessuta da queste relazioni concor-
rono insieme a formare l’armonia 
della Natura (armonia da prendere 
in senso neutro: come equilibrio 
nella rete delle relazioni, come rap-
porto dei rapporti). Da quel che ne 
sappiamo, l’uomo è l’unico vivente 
che, oltre ad essere necessariamente 
inserito in questa trama, può anche 
percepirne l’armonia. Armonia che, 
in ogni caso, non va in nessun modo 
idealizzata:

[…] a queste piagge
venga colui che d’esaltar con lode
il nostro stato ha in uso, e vegga 
quanto
è il gener nostro in cura
all’amante natura.

Il nostro Leopardi, in questo, aiuta 
molto (anche se non bisogna cadere 
nell’estremo opposto: la Natura non 

è né amante né matrigna, ma Natura 
e basta – al di là del bene e del male). 

Questa armonia è risultante di un 
polemos, di una lotta. Essa è come un 
fiore di loto: un magnifico fiore di 
loto che affiora da un lago oscuro di 
violenza, che sprofonda il suo stelo 
nel fango di innumerevoli esistenze 
povere di mondo, il cui unico fine 
è la riproduzione e la potenza della 
specie. 

Come siede l’uomo al centro del 
mondo? Dal punto di vista dell’e-
cologia, l’uomo ci appare come un 
vivente posto in cima alla catena ali-
mentare. 

Consideriamo ora altre specie che 
occupano una simile posizione in 
altre unità ecologiche, in altre bioce-
nosi più circoscritte: animali come 
tigri, aquile, lupi. Quale altro ruolo 
ricoprono, in seno a tali comunità di 
viventi, se non il vegliare a un certo 
equilibrio di questa comunità? Qua-
le altro valore hanno, se non quello 
di vegliare a questo equilibrio e di 
offrire il formidabile spettacolo della 
loro bellezza? Vegliare all’equilibrio 
e offrire lo spettacolo della propria 
bellezza: anche l’uomo dovrebbe 
sforzarsi, per quanto possibile, di 
fare lo stesso. E la letteratura è parte 
dei suoi strumenti: strumenti attra-
verso cui egli trasmette il senso e la 
sua personale esperienza dell’armo-
nia, facendone scaturire bellezza. Da 
quanto ne sappiamo, l’uomo è anche 
l’unico vivente a poter contemplare 
ed essere cosciente di questa armo-
nia, di questa oscura trama di vio-
lenza che spesso, ai suoi occhi, può 
manifestarsi sublimata in splendore. 
Soprattutto, egli può riconoscerla 
senza percepirsi immediatamente 
imprigionato in essa, senza sentirsi 

direttamente minacciato:

[…] denn das Schöne ist nichts
als des Schrecklichen Anfang, den 
wir noch grade ertragen,
und wir bewundern es so, weil es 
gelassen verschmäht,
uns zu zerstören.

[…] ché la bellezza altro non è 
che il principio
del terribile, che ancora riuscia-
mo a reggere 
e che ammiriamo così, perché an-
cora, sprofondato 
nella quiete, sdegna di annienta-
ci.

R. M. Rilke, 
Duineser Elegien

Dai tempi di Omero, dai tempi di 
Esiodo i poeti danno voce, danno 
diritto di cittadinanza alla Natura 
nel mondo degli uomini: non hanno 
aspettato il concetto di “parlamento 
delle cose”, di “attanti” o di “fona-
zione dei non umani” di Latour per 
farlo (per fare onore alla semiologia, 
ricordiamo come il concetto di “at-
tante” derivi dal lavoro di A. J. Grei-
mas, con cui egli tendeva a definire 
ogni entità rientrante in un processo 
semiotico, senza alcuna differenza 
ontologica). 

Questo tipo di attività umana fa 
partecipare il resto dell’esistente al 
centro, lo avvicina al centro. Già 
questa è una eco-logia: un dare voce 
a ciò che circonda, alla vita della 
comunità dei viventi. La letteratura 
può questo. 

Chi si occupa di letteratura e più in 
generale di arte dovrebbe tentare di 
dimostrare, tramite la propria opera 
e forma di vita, che un altro tipo di 



86  |QPS| N°6

umanità, che un altro rapporto del 
centro con ciò che lo circonda, che 
un’altra forma del mondo è possibi-
le. 

Al di là dei vari proclami sulla 
morte dell’arte o della poesia, tra-
mite l’opera e la vita si può ancora 
dimostrare che, se pure restiamo 
predestinati a pagare per le colpe dei 
padri, comunque restiamo capaci 
della libertà necessaria a non ripe-
terne gli errori.

Le vent se lève… il faut tenter de 
vivre!

Francesco Zevio | Padova

A. Gramsci, 
Quaderni del carcere, Einaudi, Torino, 

2014

M. Foucault, 
Dits et écrits, Gallimard, Paris, 1994

M. Heidegger,
 Grundbegriffe der Aristotelischen Philo-

sophie, 
Sommersemester, 1924

B. Latour - S. Woolgar La vie de labora-
toire, Sage Publications, 

Beverly Hills, 1979

Ortega y Gasset, 
La rebelión de 

las masas, 
Espasa, Madrid, 1999
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gricoltura e sulla salute, tema tutt’ora 
di grande di attualità2.

Andando indietro nel tempo, per 
la ricostruzione del clima viene 
utilizzata una vasta varietà di fonti 
derivanti da proxy data, ovvero in-
dicatori indiretti collegati al clima 
del passato (serie dei pollini, caro-
taggi nel ghiaccio polare, cerchi di 
accrescimento delle piante, etc), che 
permettono di ricostruire il clima 
fino a milioni di anni fa. Per il perio-
do storico che va fino a circa 3000 
anni fa, un’altra importante fonte di 
informazione è costituita da archivi 
e documenti storici.

spesso è stAto diMostrAto che è possi-
BiLe cApire se in un pAssAto – recente 
o LontAno – ci sono stAti cAMBiAMen-
ti cLiMAtici riLevAnti. dA un punto di 
vistA uMAnistico, per un uno storico 
risuLtA MoLto interessAnte cApire se 
in un deterMinAto secoLo iL cLiMA 
hA potenziALMente infLuito su cAM-
BiAMenti socio-econoMici e poLiti-
ci. quALe è, quindi, iL procediMento 
per Lo studio deL cLiMA neL pAssAto? 

evidenza come i fattori ambienta-
li (qualità dell’aria, dell’acqua e del 
cibo, topografia del territorio, abitu-
dini) influenzino il benessere della 
persona.

Come per altri settori delle scien-
ze naturali, tuttavia, l’inizio della 
climatologia moderna si può collo-
care circa a metà del XVII secolo, 
quando, con la nascita delle società 
scientifiche, si diffusero anche pra-
tiche osservative comuni. In Euro-
pa iniziarono ad essere promosse 
iniziative di raccolta e diffusione di 
osservazioni meteorologiche e suc-
cessivamente vennero istituite le 
prime reti osservative strumentali, a 
partire dal XVIII secolo. Fra di esse, 
la “Societas Meteorologica Palatina”, 
istituita nel 1780, poteva contare su 
57 stazioni in tutta Europa, presso 
università, accademie, collegi, di 
cui tre in Italia - Padova, Bologna e 
Roma. È interessante notare come 
già nel XVIII secolo, proprio dalla  
“Societas Meteorologica Palatina” fu 
avviato un progetto per investigare 
l’influenza della meteorologia sull’a-

Intervista alla Dott.ssa Emanuela Piervitali, climatologa 
dell’Istituto Superiore Per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA)

A cura di Caterina Mongardini

La Storia del clima e la 
climatologia

1 M. CoIacino, Il Clima: Mito, Storia e 
Scienza in, Testo, Contesto ed Evento. 
Geomitologia, una nuova frontiera delle 
Scienze della Terra, ISPRA, Periodici 

quAndo nAsce LA cLiMAtoLogiA? 
che cosA studiA e quALi sono Le sue 
pecuLiArità?

La climatologia si occupa di stu-
diare le condizioni medie del tempo 
meteorologico sul lungo periodo. 

Nell’attuale fase di riscaldamento 
globale, la ricostruzione del clima 
dei secoli scorsi rappresenta una 
preziosa base conoscitiva perché 
consente di valutare l’ampiezza delle 
variazioni in atto, rispetto all’epoca 
pre-industriale, periodo in cui in cui 
la variabilità climatica è riconduci-
bile a cause naturali. 

Andando indietro nel tempo, la 
nascita della scienza si può colloca-
re nel VI secolo a.C. con le scuole 
presocratiche e il tentativo di spie-
gare i fenomeni naturali con leggi 
naturali, senza ricorrere al mito e al 
soprannaturale. Per quanto riguarda 
il clima ricordiamo il contributo di 
Ippocrate1, che nel trattato Dell’aria, 
dell’acqua e dei luoghi suddivideva 
le aree geografiche allora conosciu-
te in fasce climatiche, mettendo in 

2 C. Finizio, L’OMM e la climatologia sto-
rica in Atti del Convegno “Due secoli di 
osservazioni meteorologiche a Mantova 
– Aspetti scientifici e storici”, 22/10/1998.

tecnici Volume 96 (2014).
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quALi possono essere i dAti che MAg-
giorMente uno storico può interro-
gAre?

I documenti storici offrono una 
grande quantità di materiale, pre-
zioso per l’analisi dell’evoluzione del 
clima nel tempo e della sua influenza 
sulla società. Le caratteristiche cli-
matiche del territorio, ad esempio, 
hanno avuto un ruolo determinan-
te per la scelta del luogo di insedia-
mento delle società. Alle fluttuazioni 
del clima si possono attribuire anche 
alcune scelte dell’uomo come il tipo 
di coltivazione e alcuni impatti so-
cio-economici, quali il rincaro dei 
prodotti agricoli a seguito di un rac-
colto scarso per siccità o calamità 
naturale. Le condizioni climatiche 
possono aver influito sul corso del-
la storia anche da un punto di vista 
politico, contribuendo per esempio 
all’esito di alcune battaglie politica-
mente determinanti. Lo storico può 
offrire un importante contributo 
nell’analisi dei documenti storici e 
nell’interpretazione delle informa-
zioni relative al clima. In Europa, e 
in particolare in Italia, abbiamo una 
grande ricchezza di fonti documen-
tali, che forniscono una descrizio-
ne diretta o indiretta dei fenomeni 
ad esso legati. Fra esse ricordiamo 
i diari meteorologici, le cronache di 
bordo, i registri di attività agricole o 
commerciali, le descrizioni di eventi 
meteorologici particolari e di cata-
strofi naturali, le annotazioni sull’i-
nizio delle attività agricole e sull’e-
poca del raccolto, le informazioni 
sulle gelate. 

Per ricostruire il clima del passa-
to sono state utilizzate anche infor-
mazioni sulle cerimonie religiose, 

molto numerose negli archivi, nelle 
chiese, nei monasteri di diverse lo-
calità dei Paesi di cultura cattolica. 
Queste cerimonie religiose erano in 
passato un rito istituzionale orga-
nizzato dalle autorità ecclesiastiche 
come conseguenza di diversi eventi 
fra cui le calamità naturali (terremo-
ti, eruzioni vulcaniche, siccità, …) 
che venivano poi annotate e spesso 
descritte in documenti ecclesiastici.

In un lavoro di diversi anni fa ab-
biamo esaminato la serie delle pro-
cessioni religiose dal 1565 al 1915 
annotate su una targa nella catte-
drale di Erice in Sicilia e ricostrui-
to quelle effettuate per chiedere la 
fine della siccità, integrando le in-
formazioni con i documenti storici 
presenti nella biblioteca comunale. 
Dal confronto con i dati strumenta-
li, disponibili nell’ultimo periodo, si 
trova una buona correlazione fra le 
processioni e i periodi di assenza di 
pioggia3.

vorreMMo cercAre di fAre chiArezzA 
su di un punto che AppAre oggi cru-
ciALe: si è spesso detto che LA viru-
LenzA deL coronA virus, con L’Ar-
rivo deLL’estAte e quindi deL cALdo, 
possA AttenuArsi. sono stAte fAtte ri-
cerche in questo senso, soprAttutto 
tenendo conto che LA cLiMAtoLogiA 
operA suL Lungo periodo?
crisi cLiMAticA e coronAvirus: sono 
due crisi disgiunte o sono, invece, 
coLLegAte trA Loro?

Non esiste evidenza che il tempo 
meteorologico (che è relativo alle 
variazioni a breve termine delle 
condizioni atmosferiche), né che il 
clima (che riguarda invece le me-

die su lungo periodo) abbiano una 
diretta influenza sulla trasmissione 
del virus SARS-CoV-2. Infatti, que-
sto virus, che causa la malattia CO-
VID-19, si è diffuso in tutte le regio-
ni del mondo, sia con clima caldo e 
umido che freddo e secco.

Sappiamo che il virus si propaga 
principalmente in maniera diretta 
da persona a persona attraverso il 
contatto oppure tramite le goccioli-
ne emesse tossendo o starnutendo, 
ma ci si può infettare anche attraver-
so il contatto con superfici che sono 
state esposte al virus. Tuttavia, anche 
se temperatura ed umidità possono 
influenzare la persistenza del virus 
al di fuori del corpo umano, questo 
effetto è di modesta entità rispetto 
alla trasmissione tra persone.

Il distanziamento fisico, nonché il 
lavaggio frequente e accurato delle 
mani, sono i comportamenti essen-
ziali per interrompere la catena di 
trasmissione della malattia e il modo 
più efficace per proteggerci, in tutte 
le località e in qualunque stagione 
dell’anno.

Secondo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità è possibile affer-
mare che i cambiamenti climatici  
influenzino indirettamente la dif-
fusione del COVID-19, poiché in-
deboliscono i fattori determinanti 
per lo stato di salute degli individui 
e della popolazione (aria pulita, ac-
qua e servizi igienici, alimenti sicuri 
e nutrienti); inoltre, più in generale, 
molte malattie emergenti e quasi tut-
te le recenti pandemie, hanno avuto 
origine dalla fauna selvatica e questo 
mette in evidenza che la pressione 
sull’ambiente da parte dell’uomo 
può condurre ad emergenze sanita-
rie.
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L’accesso ad acqua e servizi igie-
nici adeguati e sicuri è essenziale, 
sia per le comunità al fine di poter 
praticare l’igiene di base e ridurre la 
trasmissione di COVID-19, sia per 
le strutture sanitarie al fine di pre-
venire le infezioni e fornire cure di 
qualità. Però una struttura sanitaria 
su quattro, in tutto il mondo, manca 
di servizi idrici di base, che hanno 
un impatto diretto su oltre due mi-
liardi di persone. Circa l’80% della 
popolazione mondiale sta già viven-
do in condizioni di scarsità d’acqua 
e il cambiamento climatico minac-
cia ulteriormente la disponibilità di 
tale risorsa per il consumo, per la 
produzione alimentare, per l’igiene 
personale e per l’assistenza medica.

Mentre gli sforzi per contrastare la 
trasmissione del COVID-19 hanno 
ridotto l’attività economica e por-
tato a miglioramenti temporanei 
della qualità dell’aria in alcune aree, 
le riduzioni temporanee delle emis-

sioni di anidride carbonica e altri 
gas ad effetto serra hanno un effetto 
limitato sul cambiamento climatico, 
poiché questi gas persistono a lungo 
nell’atmosfera.

Inoltre, i miglioramenti ambien-
tali derivanti dalle misure adottate 
per contrastare il COVID-19 pos-
sono essere annullati da una rapida 
espansione delle attività economi-
che inquinanti una volta terminate 
le misure, a meno che non vi sia una 
chiara attenzione per promuovere 
equità e salute ambientale, attraver-
so una giusta transizione verso un’e-
conomia verde4.

si è pArLAto uLtiMAMente deLLA drA-
sticA riduzione deL “Buco deLL’ozo-
no” – Ai MiniMi storici dAL 1982 – e 
deLL’Aprirsi di un ALtro Buco neLL’o-
zono, più piccoLo, suLL’Artide. per 
non confondersi: è un Buon segnALe 
LA riduzione deL priMo, in AntAr-
tide? A cosA è dovutA L’AperturA 

deL secondo e – per concLudere – si 
chiuderà presto coMe dicono?

Lo strato di ozono rappresenta una 
protezione naturale di gas presente 
nella stratosfera, fra 25 e 35 km di 
quota, che ci difende dalle radiazio-
ni ultraviolette provenienti dal Sole 
che sono dannose poiché possono 
essere causa di cancro della pelle e di 
cataratta, nonché di altri problemi 
ambientali.

Al notevole assottigliamento di 
questo strato, che si verifica in corri-
spondenza dell’Antartide, ogni anno 
durante l’autunno, ci si riferisce con 
il termine “buco nell’ozono”. Questo 
fenomeno è guidato dalle tempera-
ture estremamente fredde (al disot-
to di - 80 °C), dalla luce solare, dai 
campi eolici e da sostanze come i 
clorofluorocarburi (CFC), diffusa-
mente utilizzati negli anni ‘70 e ‘80. 

Quest’anno, alla fine dell’inverno 
polare, la prima luce solare sopra 
l’Artico ha determinato un’insolita 



92  |QPS| N°6

forte riduzione delle concentrazioni 
di ozono, evidenziata grazie alle os-
servazioni satellitari. Questo feno-
meno è stato causato da condizioni 
atmosferiche particolari, tra cui le 
temperature di congelamento nella 
stratosfera, che hanno portato i li-
velli di ozono a precipitare. 

Entrambi i poli subiscono perdite 
di ozono durante i rispettivi inverni, 
ma la riduzione dell’ozono nell’Ar-
tico tende ad essere significativa-
mente inferiore rispetto all’Antar-
tide, poiché le temperature artiche 
di solito non precipitano così in 
basso come in Antartide. Quest’an-
no, però, potenti venti che soffiano 
intorno al Polo Nord hanno in-
trappolato aria fredda all’interno di 
quello che è noto come un vortice 
polare, un vortice circolare di ven-
ti stratosferici. Già in passato sono 

stati occasionalmente individuati 
mini-buchi nell’ozono al di sopra 
del Polo Nord, ma l’impoverimento 
nell’Artico, verificatosi quest’anno, è 
molto più grande rispetto agli   anni 
precedenti.

Per contrastare il buco dell’ozono, 
nel 1987 il protocollo di Montreal 
ha stabilito la graduale eliminazione 
della produzione e del consumo di 
CFC, che giocano un ruolo impor-
tante nella distruzione dell’ozono 
stratosferico. Nel 2018, analizzando 
gli andamenti delle concentrazio-
ni di ozono, è stato evidenziato un 
aumento di tali valori ad un tasso 
pari al 1-3% per decade, a partire 
dal 2000, che ha permesso di stima-
re un recupero dello strato di ozono 
intorno al 2030 alle medie latitudi-
ni nell’emisfero settentrionale, nel 
2050 nell’emisfero meridionale e nel 

2060 nelle regioni polari. 
Come riportato dalla “European 

Space Agency” (ESA), il direttore 
dei programmi di osservazione del-
la Terra dell’ESA ha dichiarato che 
il buco dell’ozono si sta riducendo 
grazie ad una chiara azione politica 
e che questo potrà essere un esem-
pio da seguire per il problema dei 
cambiamenti climatici5.

Intervista rilasciata il 29/05/2020
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