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■SOCIETÀ
Sono passati secoli da quando le pestilenze
infuriavano in Europa,eppure per far fronte alla
pandemia da Covid-19 si è ricorsi oggi a strumenti per
la prevenzione e la limitazione dei contagi elaborati a
partire dal Trecento.
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PRIMATO ITALIANO

IN BARBA AI DIVIETI

i fronte allimprovvisa esplosione
dellepidemia di Covid-19 a marzo
D
2020 il nostro Paese ha messo in atto

nche in tempi di peste(ben più letale dei coronavirus!) qualcuno cercava di sfuggire
A
alle restrizioni.Talvolta le persone non dichiaravano di essersi ammalate oppure se in
quarantena,o nei lazzaretti, cercavano di fuggire. Le fonti riportano di lamentele frequenti

strategie poi replicate nel resto del
mondo.Stessa cosa successe ai tempi
della peste. Fu nella città di Ragusa,
odierna Dubrovnik(in Croazia),allora
sotto la Repubblica di Venezia,che nel
1377 venne introdotta, novità assoluta, la
quarantena per le imbarcazioni.
Quarantina.Le navi provenienti da zone
colpite dalla peste dovevano rimanere 30
giorni fuori dal porto per verificare che
l'equipaggio non sviluppasse sintomi.
Mentre coloro che arrivavano da terra
dovevano fermarsi a circa 16 km dalla
città. Il periodo di isolamento fu poi
prolungato a 40 giorni, da cui il nome
"quarantena"(in veneziano"quarantina").
A Milano nel XV secolo furono vietati per
la prima volta gli assembramenti di fiere
e mercati. Inoltre, in molte città italiane
ai forestieri fu richiesta, per circolare, una
"patente di immunità",che certificava la
non provenienza da zone a rischio.

da parte di funzionari,addetti ai controlli,che denunciavano fughe di persone contagiose,
o assembramenti nelle case e all'aperto.
Pena di morte.Qualcuno tentò di intervenire con misure molto severe. «Vennero create
delle dittature sanitarie. Durante la peste del 1630 il Granduca di Toscana emanò un editto
che prevedeva la pena capitale per chi trasgrediva la quarantena. In alcuni casi si arrivò a
minacciare l'impiccagione immediata,davanti a casa, per chi lasciava l'isolamento oppure
non denunciava la malattia»,afferma la storica Maria Paola Zanoboni,autrice del libro
La vita al tempo della peste(Jouvence). Qualche esecuzione in effetti ci fu, ma quasi mai
queste pene molto dure vennero applicate.

OTECA GILARDI

La peste di Firenze del 1348 dd
cui Giovanni Boccaccio prese
spunto per il Decameron.
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SISAL ICIIIPIO
urante le epidemie del passato non
sempre le autorità hanno mostrato
D
un grande senso di responsabilità. Anzi,
talvolta i governanti abbandonavano le
città per sfuggire al contagio. A Milano,
durante la peste del 1576,tutti i notabili,
compreso il governatore spagnolo,
fuggirono e solo l'arcivescovo Carlo
Borromeo si adoperò per cercare di
governare la difficile situazione in città.
Firenze aveva tentato di correre ai ripari
qualche secolo prima,in seguito alla
peste del 1383,quando fu emanata
un'ordinanza che proibiva ai governanti
di lasciare la città in caso di epidemia
(divieto rimasto, pare,solo sulla carta).
No panic. Non di rado, poi, le autorità
ritardavano a dare l'allarme in caso di
epidemia,per non bloccare le attività
commerciali ed evitare il panico.Per
esempio:la peste descritta da Manzoni
nei Promessisposiaveva cominciato a
circolare nel 1629,eppure a Milano un
anno dopo ancora nessun provvedimento
era stato preso.
Anche a Bergamo quando l'epidemia
cominciò a infuriare, nell'aprile del 1630,
la popolazione non fu avvisata. «Le
autorità cittadine si ostinavano a negare
la peste.Si parlava di febbri maligne
e anche quando i morti arrivarono a
essere migliaia, i venditori di merci
non essenziali vennero obbligati a
tenere aperte le botteghe, pena multe
salatissime» afferma Zanoboni.

Veduta di Venezia del
Canaletto (1732). La città
fu colpita più volte da
violentissime pestilenze.
Solo quella fra il 1575 e
il 1577 causò la morte di
50mila persone.
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arcivescovo di Milano e cardinale,
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LAZZARETTI SALVAVITA
no degli errori commessi all'inizio dell'emergenza Covid è stato quello
lidi non aver previsto per i malati spazi riservati negli ospedali,favorendo
così i contagi. Accadde anche nel Trecento,quando si manifestarono le prime
pestilenze. Inizialmente i malati furono portati negli ospedali,che all'epoca
erano luoghi di accoglienza e degenza,più che di cura, ma si capì in fretta che
questa non era una buona idea. Nacquero così, in Italia, i lazzaretti, strutture
appositamente pensate per riunire e isolare i malati.
Il primo fu costruito a Venezia nel 1423.
Isolati. Nei lazzaretti malati e sani (guariti) venivano separati
e le condizioni igienico-sanitarie(almeno nei momenti dí
affollamento non eccessivo)erano migliori di quelle
della maggior parte delle case(e in questo modo si
abbassavano anche le possibilità di contagio
in famiglia), il cibo inoltre era garantito a
tutti, cosa non scontata nel Medioevo.
Per tutte queste ragioni, il tasso di
sopravvivenza dei malati nei
lazzaretti era buono,oltre
il 66% dei contagiati
guariva.

o

Ospedali per appestati
II lazzaretto di Vienna costruito nel
1540 sulla Währinger Strasse. Sotto,l'ex
lazzaretto di Milano del XV secolo, che
nell'800 divenne un complesso di abitazioni
popolari (fu demolito nel 1890).

La vita al tempo della
peste, Maria Paola
Zanoboni(Jouvence,2020)

Nei lazzaretti(il primo fu istituito a
Venezia nel 1423)i malati avevano
più possibilità di sopravvivere

Norme,economia e cure,
durante le epidemie di
peste fino al XVIII secolo.
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Vi acchiappo!
La Morte rincorre
i londinesi che
fuggono in
campagna durante la
peste (XVIII secolo). -- -,-,~
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ome per il Covid,anche ai tempi della peste l'Inghilterra
fu tra i Paesi più restii, rispetto ad altri, ad adottare norme
severe per il contenimento del contagio. Solo dopo la metà
del'500le autorità inglesi emanarono norme per limitare
gli spostamenti durante le epidemie. Di lazzaretti, poi, si
cominciò a parlare solo all'inizio del Seicento(circa due secoli
dopo l'Italia).
Controcorrente. E se nell'attuale emergenza sanitaria la
Svezia ha rappresentato un'eccezione nel panorama dei
lockdown generalizzati, durante le pestilenze del passato fu
invece l'Impero ottomano a mostrarsi contrario a ogni tipo
di restrizione.Secondo i commentatori cristiani - anche se
non sappiamo quanto obbiettivi fossero- questo fu dovuto
al fatto che il contagio era vissuto dai turchi come volontà di
Allah,a cui era inutile opporsi.

destinatario,

non

riproducibile.

120634

.11.I,:RGIC'I .11,.1: RESTRIZIONI

Mensile

Focus

STORIA

Data
Pagina
Foglio

CRISI ECONOMICA
1;"RISTORI"

03-2021
16/19
4/4

~

SANIFICAZIONE NATURALE
el Medioevo non si conosceva l'origine della peste e sí dava
la colpa ai"miasmi`: Siccome non esistevano disinfettanti
efficaci si ricorreva ai rimedi naturali, lavandosi le mani con
l'aceto, oppure si usavano la liscivia (detergente a base di cenere)e
l'acqua di mare per trattare oggetti entrati in contatto con i malati.
Si consigliava anche di lasciare cose e vestiti al sole(oppure in
quarantena per un periodo).
Pulitori professionisti.Temutissime erano le lettere, dato
che passavano di mano in mano.«Il consiglio era di disinfettarle
passandole con una fiamma prima di spedirle e di leggerle solo
all'aperto», afferma Zanoboni. Anche strade, luoghi pubblici e
case venivano sottoposti a sanificazione. A Milano esistevano fin
dall'epidemia del 1451 squadre addestrate perla sanificazione di
abitazioni e arredi. Erano i nectatores domorurn che spruzzavano aceto,
bollivano materassi e tessuti. Mentre per arazzi e oggetti delicati,
usavano fumi di incenso, mirra,laudano e ginepro.
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pidemie e quarantene,come
purtroppo ben sappiamo anche
oggi, portavano al collasso le
economie. Nel 1575,causa peste, la
produzione tessile di Verona venne
messa in ginocchio e la popolazione
si impoverì enormemente:quelli
che non morivano di peste spesso
morivano di fame. Nel 1576 a Milano
80mila persone rimasero senza lavoro
né sostentamento.
Aiuti economici.Si cercò di dare
aiuti soprattutto durante i lockdown.
«A Firenze nel 1630 furono distribuiti
sussidi economici e viveri a chi era
costretto in casa. Queste misure furono
adottate un po'ovunque anche se
c'era chi se ne approfittava,restando
in casa il più possibile,se il sussidio
era superiore al suo salario» racconta
la storica. Non sempre però le casse
statali e cittadine riuscivano a coprire
i costi e talvolta fu necessario imporre
nuove tasse (quasi impossibili da
riscuotere)oppure chiedere prestiti o
emettere titoli di debito pubblico. E,
cosa ben poco incoraggiante per noi,
gli effetti negativi sull'economia dovuti
alle epidemie si prolungarono negli
anni a venire.
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Medico
secolo, con una
"mascherina"
piena di erbe.
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e misure restrittive non erano tanto diverse da quelle attuali. Durante il picco di
epidemia si vietava lo spostamento di uomini e merci e venivano isolate le aree
colpite (antenate delle odierne "zone rosse"). Veniva imposta la chiusura delle
botteghe, eccezion fatta solo per gli alimentari e per le botteghe dei farmacisti.
Erano vietate cerimonie religiose, processioni e funerali. Provvedimenti che
spesso suscitavano le proteste degli ecclesiastici. A questi divieti l'arcivescovo
Carlo Borromeo, nel 1576, durante la peste di Milano trovò un rimedio:fece
allestire altari nelle strade perché la gente potesse assistere alle messe dalle
finestre.
Tutti a casa. Anche le(poche)scuole erano chiuse. E non mancarono nemmeno
i lockdown (in italiano "confinamento"). «Fin dal XVI secolo si diffuse la pratica
della quarantena generale, prima a Palermo, poi a Milano, Firenze e Genova.
Bisognava rimanere serrati in casa e a Genova il regolamento imponeva che solo il
capofamiglia potesse uscire per fare la spesa al mattino» afferma l'esperta. Con un
occhio di riguardo verso i più poveri, era consentito mendicare ma per non più di
due ore al giorno (molti all'epoca vivevano di elemosina).

L

La Colonna del
verziere con in
cima il Cristo
Redentore.
Fu eretta a
Milano per la
fine della peste
del 1577.
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Fosse comuni scavate
fuori dalle mura di Londra
durante la peste del 1665.
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urante le epidemie di peste non mancarono nemmeno le proteste,talvolta anche
violente, provocate soprattutto dalle ordinanze che imponevano di bruciare
oggetti e indumenti contagiati. Un'altra norma che scatenò la rabbia popolare
fu la sepoltura dei morti in fosse comuni e senza funerale. Nel 1710 in Svezia la
popolazione di un villaggio riesumò i corpi degli appestati sepolti in maniera
anonima per tumularli nel cimitero locale.
Ostilità verso i sanitari. E come oggi anche allora medici e sanitari erano bersaglio
dell'ostilità dei"negazionisti' perché accusati di diffondere la paura e amplificare i
rischi del contagio. Nel 1506 un documento mantovano racconta di sassate da parte
di ragazzi contro i medici,tanto che
a volte i dottori preferivano non
denunciare il contagio per non
incorrere nelle ire del popolo(o
peggio ancora in quelle delle
autorità). Il medico che per
primo parlò di peste a Busto
Arsizio (Varese), nel 1630, venne
assassinato. Mentre a Napoli un
suo collega fu incarcerato dopo
aver denunciato l'epidemia del
1656.
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