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Tra lazzaretti e forche:
la quarantena nei secoli
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L
e misure di conteni-
mento prese dai gover-
ni nel corso dei seco-

li per far fronte alle ondate
epidemiche, specie di peste,
non erano molto diverse da
quelle di oggi. Nella Napo-
li del seicento, ad esempio,
si faceva fatica a rispetta-
re il confinamento in casa
e molti ambivano a lavora-
re nel lazzaretto come in-
servienti perché «preferi-
vano morire di peste che di
fame». In diverse parti d'I-
talia si chiedeva a gran voce
«la restituzione del com-

mercio», come a Chiavarí
nel 1657, quando manca-
va la farina per preparare il
pane, la popolazione mori-
va di fame e i tessitori era-
no caduti in rovina per la
mancanza di commissioni
e materia prima. I cittadini
reagivano con ostilità alle
misure di contenimento e
non serviva a molto sbarrare
le porte delle case mentre i
malati cercavano di fuggi-
re dai lazzaretti. Ciò por-
tò all'instaurazione di for-
me di "dittatura sanitaria",
come quella di Palermo del

1575, guidata dal medico e
deputato alla sanità Gio-
vanni Filippo Ingrassia, che
non esitò a innalzare for-
che per convincere la gente
a obbedire. La storica Ma-
ria Paola Zanoboni dedi-
ca un saggio alle epidemie
dall'antichità al XVIII secolo
concentrandosi sulle con-
seguenze economiche e so-
ciali, sui tentativi di sana-
re il deficit e sulle reazioni
della gente in quarantena:
«I reclusi erano rifocillati
a spese dello stato se indi-
genti, oppure era conces-
so solo al capofamiglia di
uscire di casa, la mattina,
per procurarsi i viveri. La
gente mal sopportava tutto
questo, e cercava con ogni
sotterfugio di continuare i
propri commerci».
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