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Measures taken to combat its tragic effects and avoid epidemic 
recrudescence
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N
ell’attuale periodo in cui il termine “glo-
balizzazione” ha assunto significati anche
ideologici può essere interessante stabi-

lire quando, per la prima volta, l’Europa si do-
vette confrontare con epidemie che superando
via mare un delimitato territorio, rapidamente
si diffusero a vasti e lontani paesi coinvol-
gendo, tragicamente, milioni di persone.
In premessa è utile brevemente ricordare che la
geografia medica rimane uno strumento parti-
colarmente valido quando è necessaria
un’anamnesi geografica [1]1, 2. In questo saggio
ce ne serviremo per meglio spiegare ciò che av-
venne nel mondo quando la peste si diffuse,
epidemicamente, alla fine del Medio Evo.
Secondo E. Le Roy Ladurie l’unificazione mi-

crobiologica del mondo si realizzò tra il XIV ed
il XVII secolo, quando, a partire dal 1348 ap-
parve nella Francia meridionale la peste [2].
In precedenza questo flagello aveva afflitto
l’Europa rimanendo circoscritto in alcune aree
limitate. Ricordiamo la peste di Tucidide ad
Atene nel V a.C. e quella di Giustiniano nel VI
secolo d.C.3. Infatti queste due epidemie, pur
essendo altrettanto letali, non ebbero mai la ca-
pacità di diffondersi così rapidamente e capil-
larmente come la peste4 che giunse a Marsiglia,
a metà del XIV sec., sulle navi genovesi prove-
nienti da Jaffa (Crimea).
Secondo G.B. Magee, prima della peste del
1348, la lebbra5 rappresentò per l’umanità me-
dievale la nemesi [3] essendosi diffusa, capillar-
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(1) La geografia medica può essere prezioso ausilio alla storia e all’epidemiologia ed in particolare alla storia collegata alla geo-
grafia. Per determinare la ripartizione delle malattie nel mondo si devono aggiungere ai fattori biologici, i fattori fisici ad azione
diretta (clima, temperatura, idrologia, ecc.), ad azione indiretta (condizioni determinanti lo sviluppo di certi batteri) ed i fattori
sociali (tenore di vita, condizioni culturali, ecc.) [1]. 
(2) Il primo a parlare di G.M. è Ippocrate quando nel “Della Aria, delle acque e dei luoghi” definisce l’uomo come parte integrante
dell’Universo Cosmico.
(3) La peste era pervenuta in Francia nel 543 d.C. proveniente, probabilmente, dalla regione dei grandi laghi africani, con una va-
rietà di Yersinia pestis, in passato chiamata Pasteurella pestis antiqua. La rotta della peste del VI secolo aveva toccato l’Etiopia,
l’Egitto, il Mar Rosso (il Porto di Pelusa) la Valle del Nilo e si era diffusa, via mare, da Alessandria fino a Marsiglia. In quell’oc-
casione si espanse lentamente nella Francia meridionale, in un arco di tempo di due secoli, con diverse poussées epidemiche. La
figura 1 consente di visualizzare la sua diffusione nel Mediterraneo secondo l’ipotesi formulata da Biraben e Le Goff. (Per ulte-
riori approfondimenti vedere il lavoro: La Peste dans le Haut Moyen Age. 1969).
(4) In questa epidemia si descrisse per la prima volta oltre che la forma bubbonica, trasmessa all’uomo dalla pulce del ratto, la
forma polmonare ove la trasmissione si realizza direttamente da uomo a uomo.
(5) Nel Medio Evo la lebbra era ancora mal definita, all’epoca comprendeva la vera lebbra, la psoriasi, la tubercolosi cutanea, di-
verse altre dermatosi e forse la sifilide. La diagnosi di lebbra si poneva, più o meno, come in un processo davanti ad un “tribu-
nale rivoluzionario”, sommariamente, con un evidente intento di dichiarare colpevoli tutti i sospetti [1]. Ricordiamo che l’esame
paleopatologico degli scheletri ritrovati negli antichi cimiteri dei lebbrosi conferma la diagnosi in un’alta percentuale di inumati.
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mente, in Europa tra il VI ed il VII sec. d.C..
Questa epidemia imperversò anche nei secoli
successivi assumendo, nel XII secolo, in occa-
sione del ritorno dei Crociati dalla Terrasanta,
la massima incidenza. La Chiesa, per contra-
stare la lebbra, si organizzò con sollecitudine
ed al Concilio di Lione, nel 583, fu presa la de-
cisione di istituire i primi lazzaretti6. A questo
provvedimento seguì quello del Re Longo-
bardo Rotari che, nel 644, emise l’editto istitu-
tivo dei lebbrosari. La rete dei lebbrosari si
estese in tutta Europa ed in particolare in Italia
fino al porto di Brindisi, sulla via longobardorum
che percorrevano i Crociati verso la Terra
Santa. In Francia si contavano circa 2000 lazza-
retti ed ancora durante il III Concilio Laterano,
nel 1179, si discusse molto per stabilire altre re-

gole su come contrastare la diffusione della
lebbra. In particolare in quell’occasione si isti-
tuì la stretta quarantena dei lebbrosi [4].
Se la Chiesa tentava di organizzare, secondo
criteri razionali (per il tempo), una qualche re-
sistenza al diffondersi della lebbra, non manca-
rono orrori ed eccessi, spiegabili solo ricor-
rendo all’ausilio della psicologia collettiva [5].
Ci riferiamo al massacro dei lebbrosi perpe-
trato in Francia nel 1321, con la confisca dei
loro beni. Tale strage non fu operata nell’am-
bito di un linciaggio isterico ordito da plebi
ignoranti, fu altresì ordinata dal re che, con un
ordinanza ufficiale, diede la responsabilità
dell’epidemia agli stessi lebbrosi, colpevoli, a
suo parere, di malefici contro i cristiani [6]. Al-
tre Nazioni non ne furono esenti. In Inghil-

Figura 1 - Peste di Giustinano. Diffusione dell’epidemia tra il 541 ed il 543 d.C. (Carta geografica ripresa dal la-
voro di J.N. Biraben e T. Le Goff: La peste dans le Haut Moyen Age, Annales E.S.C. (6), 1484-1510, 1969).

(6) Già nel 549 il concilio di Orléans aveva deciso che ciascun vescovo dovesse occuparsi dei lebbrosi appartenenti alla sua dio-
cesi.
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terra, ancora nel XIV sec., il lebbroso veniva
escluso dalla restante umanità, durante una ce-
rimonia rituale. Avvolto in un sudario presen-
ziava alla Messa per i defunti, cosparso di
terra, veniva quindi condotto dal sacerdote e
dai parenti al lebbrosario, ubicato general-
mente fuori le mura cittadine, e lì veniva salu-
tato definitivamente [4].
G.B. Maggee fa notare che “Aux plus fortes ma-
ladies le plus fort remèdes” [3]. Forti rimedi i cui
effetti positivi si estesero oltre il contenimento
della lebbra. Tali esperienze divennero infatti
utili quando, a partire dal 1348, la peste nera
comparve in Europa dilagando, nell’arco di un
biennio, in quasi tutto il continente [7] (Figura
2). La peste colpì duramente subito, nello
stesso anno della sua comparsa. Y. Renouard
[8] osserva: “nelle città europee la proporzione dei
decessi per la malattia oscillò tra 2/3 e 1/8 a seconda
delle regioni”. 
Carpentier E. rileva che la peste nera del Medio

Evo segna l’inizio della letteratura medico-
scientifica e ricorda che a Parigi esistono ma-
noscritti inediti nei registri del Parlamento ed
anche nel Fondo Latino della Biblioteca Nazio-
nale Francese, con descrizioni fedeli del suo
tragitto [7]. Anche l’opera postuma di A. Sieg-
fried è molto importante perché ivi viene de-
scritto il percorso della peste tra il 1348 e il 1352
dall’Asia centrale fino in Europa, attraverso i
porti del Mediterraneo [9].
E. Le Roy Ladurie si collega agli studi di Woo-
drow Borah [10] proponendo, per un periodo
preciso che va dal XIV al XVI secolo, in riferi-
mento alla storia delle epidemie, un’idea sinte-
tizzata efficacemente in un concetto che è quasi
uno spot: si realizzò “L’unification microbienne
du monde” [2]. Questo concetto riassume un in-
sieme complesso ma unico di fenomeni appa-
rentemente molto diversi. 
In seguito, dal 1492 in poi, nei nuovi mondi
questi fenomeni si riproposero più tragica-

Figura 2 - Diffusione della peste in Europa tra il 1348 ed il 1350. Si osservi che alcune aree e città (tratteggiate
/////////  ) non furono inizialmente colpite dalle ondate epidemiche. Le città non colpite furono Milano, Bruges,
Gand, Liegi e Norimberga. (Carta geografica ripresa dal lavoro di E. Carpentier: Autors de la peste noire: fami-
nes et épidémies dans l’histoire du XIV° siècle. Annales E.S.C., 17, 1062-1093, 1962).
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mente. Essi sfociarono, alla fine del XV secolo,
nel depopolamento pressocché totale, conse-
guente al “genocidio microbiologico” dei popoli
indigeni amerindi, operato dai Conquistadores
[10]7.
Il primo agente infettivo che ebbe la capacità di
unificare l’oriente e l’occidente, determinando
una pandemia, fu Yersinia pestis8. Questo batte-
rio, coccobacillo, asporigeno, immobile, Gram-
negativo, è stato scoperto ad Hon Kong da Yer-
sin e Kitasato nel 1894. È l’agente eziologico
della peste, ma la patogenicità per l’uomo si
basa sul buon funzionamento di un menage a
quattro tra ratto, pulce, bacillo e uomo [11].
Molteplici sono le considerazioni utili per spie-
gare il rapporto e gli equilibri speciali che si
possono determinare (o rompere) all’interno di
questi quattro elementi. Riteniamo che, in
quell’occasione, uno degli aspetti più salienti
per comprendere la rapida diffusione dell’epi-
demia è collegabile agli approvvigionamenti ed
ai trasporti di grano, da regioni europee, pro-
duttrici ed esportatrici, a regione carenti per so-
vrappopolazione e/o per carestia. È noto infatti
che con relativa frequenza l’epidemia, in una
data regione, era preceduta da periodi di care-
stia. Qui entra in gioco il ruolo del ratto nero9.
Consumatore accanito di granaglie, il topo
viaggiava sulle navi da trasporto che solcavano
il Mediterraneo ed i fiumi navigabili, frequen-
tava i granai ed i silos, era a contatto con l’uomo
nei tuguri della plebe e nelle dimore dei ricchi.
Per quanto riguarda il decennio 1340-1350 R.
Bechrel rileva che la peste fu preceduta da una
grave crisi economica, secondaria a raccolti in-
sufficienti, determinati dalle condizioni mete-
reologiche e dalle continue guerre [12]. Inoltre
nel 1374-1375 si registrarono forti variazioni del
clima fra Nord e Sud Europa che ridussero si-

gnificativamente i raccolti [7]. L’aumento degli
scambi di derrate (granaglie) portò anche al tra-
sferimento di topi e di pulci10 tra diverse regioni
del Continente, accelerando così la propaga-
zione dell’epidemia. 
Tra l’XI e il XVI secolo lo sviluppo demografico
delle città, del commercio, delle colonizzazioni, il
susseguirsi delle Crociate, dei raids e delle incur-
sioni militari favorirono il diffondersi di epide-
mie in regioni indenni. I ratti erano i veicoli pri-
vilegiati, viaggiavano per mare e per fiume, sbar-
cavano con i marinai e si insediavano negli ag-
glomerati costieri. Le aree interne apparivano in-
fatti meno contagiate, almeno fino all’anno 1394,
con traiettorie epidemiche che, anche in seguito,
in ogni ondata epidemica, si riproposero costanti.
Ma quell’era la provenienza della peste del 1348?
Per rispondere a questa domanda ci viene in
aiuto la geografia medica. Nel cuore dell’Asia era
endemica la Yersinis pestis [11]. Gli animali che
ancora oggi in quelle aree veicolano le pulci por-
tatrici di questo batterio, sono i tarbagani, mar-
motte giganti che vivono in Manciuria, Mongo-
lia, Turkestan, Uzbekistan e Kigizstan e i susliks,
minuscole marmotte della Russia Sud-orientale.
Le pulci, ospitate da questi roditori, sono incredi-
bilmente resistenti, sopportano temperature di -
25 °C e digiuni anche di 10 mesi [11]. A questi
raggruppamenti di roditori asiatici corrisponde-
vano, nell’ecosistema europeo, le grandi comu-
nità di ratti neri, sedentari, insediati in fogne e
cantine delle città europee. I topi neri11 con l’ur-
banizzazione e l’espansione demografica del XII
e XIII secolo sarebbero aumentati cospiquamente
di numero, occupando nella città, nei villaggi e
nei porti tutti i luoghi che gli uomini, in costante
crescita demografica, lasciavano a disposizione. 
Tra queste due famiglie di roditori, l’asiatica e
l’europea, tra il 1330 ed il 1350 si instaurò un

(7) W. Borah e S. F. Cook hanno calcolato che la popolazione del Messico centrale fosse, all’arrivo dei Conquistadores, di 25,2
milioni di abitanti, ridotta a 1,1 milione nel 1608, con un tasso annuo di decrescenza demografica oscillante tra il -3% ed -6%.
La popolazione di Hispaniola nel 1492 era calcolata approssimativamente in 7-8 milioni di abitanti, nel 1570 si era ridotta a
125 (!). In questo caso si realizzò una decrescenza demografica geometrica. La rosolia, l’influenza, il vaiolo, la scarlattina, la
parotite, furono le affezioni più comuni che sterminarono i popoli precolombiani del Centro e Sud America. Le popolazioni
amerinde erano assolutamente disarmate sul piano immunitario non avendo mai avuto circolazione di questi patogeni. L’ef-
fetto fu lo sterminio biologico. (Per maggiori notizie vedere il lavoro di S.f. Cook e W. Borah, Essay in population history: Mes-
sico an the Carribeean, Vol. 1, Berkeley, 1971).
(8) Yersinia pestis, soggiorna stabilmente in Manciuria e sulle coste orientali della Cina, è responsabile anche dell’ultima pan-
demia pestosa, partita dalla Cina nel XIX sec. In passato si credeva esistessero tre varietà, che secondo la precedente defini-
zione erano: Pasteurella pestis antiqua responsabile delle peste del VI secolo, avrebbe infettato diversi gruppi di roditori e di
pulci che vivevano intorno ai grandi laghi africani; la Pasteurella pestis medievalis, che si originava, nelle medesime condizioni,
dall’Asia centrale ed infine la P.P. orientalis.
(9) Rattus rattus. Anche il Rattus norvegicus o ratto grigio è implicato, ma è meno ricettivo.
(10) Esistono 17 varietà di pulci e fra queste la Xenopsylla Cheopis è la più attiva per ciò che riguarda il meccanismo diffusivo
della peste.
(11) Il topo nero (Rattus rattus) avrebbe invaso l’Europa durante l’alto Medio Evo, mentre secondo le ricerche di Holsendorf,
solamente nel XII° sec. [1].



Figura 3 - Diffusione della peste dall’Asia Centrale a Caffa in Crimea, secondo l’ipotesi di E. Le Roy Ladurie (2).
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contatto mediato dall’uomo, in precedenza non
possibile, per le grandi distanze e per la perico-
losità dei percorsi, quello che Le Roy Laudurie
ha definito: “Le court circuit pesteux” [2].
È necessario un breve richiamo storico per me-
glio comprendere il contesto in cui si realizza-
rono le condizioni così favorevoli allo sviluppo
pandemico della pesta nera.
Tra il 1200 ed il 1260 i Mongoli, sotto la guida di
Gengis-Khan e dei suoi successori, realizzavano
l’unificazione dell’Asia e di una porzione di Eu-
ropa orientale; in seguito il loro Impero si estese
dalla Cina alla Russia [13]. Molto rapidamente i
traffici commerciali si espansero in quelle
grandi steppe. Nel 1266 i genovesi fondavano
in Crimea la colonia Jaffa, stabilendo così un
“corridoio” assolutamente sicuro tra Oriente e
Occidente, dal Mediterraneo al Mar Nero al
Mar D’Azof, alle Città di Caffa e Tana, fino alle
foci del Don. Questa rotta venne praticata
molto nei due decenni tra il 1220 ed il 1240 [14].
Fu sulla via della seta cinese che si espanse il con-
tagio. Transitando da Costantinopoli, a partire
dal 1338 questa rotta si avviò a diventare il filo
diretto dell’epidemia [2].
Ma quali sono le prove che indicano questo per-
corso commerciale come il maggior responsa-
bile della diffusione epidemica? E più in parti-

colare ove si era costituito il focolaio primario
dell’epidemia? A questi quesiti risponde la sco-
perta dell’archeologo russo Chwolson [15]. Egli,
nel 1885, ritrovò nei pressi del lago Issyk-Koul,
nel distretto di Semichierinsk, all’estremo est del
Kirghizistan, le vestigia di un vecchio cimitero
nestoriano. Nel corso di questo ritrovamento fu-
rono individuate tre pietre tombali ove epigrafi
ad hoc testimoniano che i personaggi ivi seppel-
liti erano morti di peste nel biennio 1338/39. Le
altre sepolture, tutte sincrone, segnalavano, a
conferma, che una forte mortalità si era determi-
nata in quegli anni. Alla luce di questi ritrova-
menti Pollitzer concluse che la peste aveva pre-
ceduto, nel centro dell’Asia, di qualche anno la
diffusione ai porti della Crimea (Caffa 1346), da
dove salparono le navi che diffusero l’infezione
in tutta Europa [11].

Tasso di mortalità in Inghilterra, secondo J.C. Russel,
nel corso dell’epidemia di peste. (British medieval
population, Albuquerque, 1948).

Prima ondata epidemica (1348) 25,0%

Seconda ondata epidemica (1360) 22,7%

Terza ondata epidemica (1369) 13,1%

Quarta ondata epidemica (1375) 12,7%
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Semichierinsk, Przevalsky ed il lago Issyk-
Koul, primi focolai conosciuti della pandemia,
sono situati alle pendici dei monti Tian-Chan,
non lontani dagli avamposti d’Almaligh e di
Kachgar; questi due centri erano tappe essen-
ziali sulle due varianti della rotta genovese che
partendo da Caffa si spingeva verso il cuore
dell’Asia e verso la Cina [2] (Figura 3).
Nel 1346, durate l’assedio di Caffa, il contagio fu
veicolato al capolinea della rotta cino-genovese,
tramite i malati di una delle armate tartare che
portarono l’assedio alla colonia genovese. I cada-
veri di appestati furono lanciati oltre le mura di
Caffa dai balestrieri tartari, spargendo così l’epi-
demia tra gli assediati. In alternativa è possibile
che il contagio sia avvenuto passivamente, in
quanto i ratti infettati potrebbero essere entrati, in
città, passando sotto le porte [2]. Quando Caffa
capitolò, con gli ultimi assediati in fuga, sulle
navi che salpavano verso Bisanzio, Genova, Ve-
nezia e Marsiglia, partirono gli appestati ed i topi,
veicoli del contagio. Esplodeva così l’epidemia
che portò al dimezzamento della popolazione eu-
ropea nel volgere di pochi decenni [8]. Forse più
che di un’unica epidemia si dovrebbe parlare di
ondate epidemiche che si succedettero a distanza
di pochi anni l’una dall’altra. La tabella 1 indica il
tasso di mortalità generale della popolazione in-
glese rispetto alle prime quattro ondate epidemi-
che [16].
Gli studi di Russel, sviluppati dall’analisi di do-
cumenti eccezionali come le inquisitiones post
mortem, dimostrano che la prima ondata colpì
prevalentemente gli adulti ed in particolare gli
uomini in età produttiva. La seconda falcidiò
invece specialmente i bambini. In questo modo
il futuro demografico venne compromesso [16].
Da questo punto di vista il XII e XIII secolo si
erano caratterizzati per un incremento massivo
della popolazione europea. Alla fine del XIII e
all’inizio del XIV secolo, ci si trovò in una situa-
zione di eccesso di popolazione rispetto alle
possibilità di vita offerte: conseguentemente si
realizzò un declino demografico, che venne ac-
celerato dalle carestie, dalle epidemie e dalla
depressione economica. Stime effettuate da Le
Roy Ladurie ipotizzano che la popolazione
francese fosse, intorno al 1330, di circa 17 mi-
lioni; nel momento più basso di riduzione della
popolazione (1440-1470) si ritiene che non oltre-

passasse i 10 milioni (-42%). Questo depopola-
mento era variabile, oscillante nelle regioni
francesi più colpite, come la Provenza, la Lan-
guedoc, la Bourgogne, la Bretagna, la Norman-
dia e la regione parigina tra -50 e -70%, mentre
nelle meno colpite come Savoia12 e nel Forez si
aggirava intorno al -20% [2]. Nell’insieme le
città furono, probabilmente, più colpite, ma le
campagne non vennero risparmiate. 
Questo declino demografico era cominciato
prima dell’epidemia (la carestia è del 1315), ma
quando si aggiunse la peste assunse una di-
mensione decisiva [17].
Questa posizione, espressa da M. Postan, vede
un approccio filosofico neo-malthusiano: troppa
popolazione rispetto alle risorse porta ad un declino
demografico automatico, accelerato da carestie ed
epidemie. È la depressione economica la conse-
guenza di tutto ciò. La peste nera fu l’elemento
decisivo che portò all’impatto demografico. In-
teressante ci pare il dibattito che si è aperto su
questa questione.
W. Abel ritiene che in Germania si sia verificata
prima la diserzione e l’abbandono delle terre,
cui seguì la crisi agraria, dovuta sia al calo de-
mografico (per l’epidemia) sia alla minor richie-
sta di derrate. I sopravvissuti delle città svilup-
parono una frenesia negli acquisti, si realizza-
rono così prezzi alti cui seguì incremento dei sa-
lari per calo della mano d’opera13 e richiamo in
città, dalla campagna, di un ingente numero di
braccianti [18]. Le condizioni di vita in città si
degradarono ulteriormente e l’epidemia colpì i
nuovi arrivati che avevano basse difese immu-
nitarie ed erano più “ricettivi”.
Diversa è la posizione di F. Lutge ed E. Kelta.
Essi vedono la crisi agraria come crisi di so-
vrapproduzione. In parallelo la mano d’opera
agricola in eccesso, in quanto meno colpita
dalle epidemie, migrava verso la città. Inizial-
mente la migrazione venne facilitata, per rim-
piazzare le perdite umane accumulate in città.
In seguito fu combattuta. In città questa politica
di migrazioni portò ad importanti modifica-
zioni materiali con costruzioni, ampliamenti,
espansioni urbanistiche, non pianificate, che
determinarono forti divari economici tra i ricchi
sopravvissuti, spesso ereditieri, ed i poveri, re-
centemente inurbati dalle campagne, che vive-
vano in condizioni miserevoli ed erano prede-

(12) Nel 1348 in alcuni villaggi ed a Chambery gli Ebrei furono incarcerati e poi massacrati. Ciò dimostra che per scatenare il
popolo in questi progrom non era necessaria un epidemia particolarmente feroce.
(13) Lo stesso fenomeno di calo della mano d’opera ed aumento dei salari si osservò in seguito, in Messico, dopo la conquista
spagnola. 
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stinati ad essere colpiti dalle nuove ondate epi-
demiche [19, 20]. Gli storici marxisti altrimenti
considerano la peste un fatto secondario nello
sviluppo ineluttabile della storia, parlano non
di declino, ma di trasformazione nel XIV e XV
secolo, come inevitabile tappa del progresso
[21-23]. Esistono anche altre posizioni alle quali
rimandiamo per ulteriori approfondimenti [24,
25]. 
Rimane comunque un’evidenza: dopo il 1348 il
mondo, da un punto di vista sanitario e medico,
non fu più lo stesso. Per la prima volta una pic-
cola epidemia occorsa in un remoto ed isolato
villaggio dell’Asia Centrale ebbe, in pochi anni,
ripercussioni drammatiche in tutta Europa. In
accordo con E. Carpentier si può affermare che,
sul piano sanitario, nel 1348 nasce l’Europa mo-
derna [7]. Non si può più parlare di epidemie in
singole città o paesi o regioni, ma è l’intero Con-
tinente che viene colpito. 
Ciò che seguirà sarà un ragionamento per com-
prendere se, alla luce delle conoscenze dell’epo-
ca, sulla base delle possibilità oggettivamente
attivabili, i provvedimenti adottati ebbero un
qualche ruolo nel delimitare la prima grande
catastrofe sanitaria dell’era moderna. 

■ PROVVEDIMENTI ADOTTATI 
PER CONTRASTARE LA PESTE

Premesso che dal 1348 fino all’inizio del XVIII
secolo furono pochi gli anni in cui una qualche
regione europea non sia stata toccata dal conta-
gio, la questione che si pone è: gli sforzi com-
piuti dai diversi paesi e le misure prese, in am-
bito di sanità pubblica, dalle comunità locali,
ebbero un’importanza significativa nel ridurre i
danni devastanti della peste?
Come la lebbra anche la peste favorì discrimi-
nazioni: è del 1348 il massacro di Giudei a Bar-
cellona, ripetuto poco dopo in altre città spa-
gnole [26]. In alcuni casi il furore della popola-
zione si scatenò contro le minoranze: ricor-
diamo i Musulmani in Spagna, ma gruppi di
pellegrini ed anche i nobili non rimasero esclusi
[7]. Lopez de Meneses ha pubblicato 35 testi
concernenti i progrom relativi alla “Strage dei
traditori” perpetrati a Barcellona e nelle città vi-
cine [26].
Agli Ebrei, a parte un “ruolo” nella propara-
zione del morbo, li si incolpava di aver appro-
fittato, tramite la loro rete di usurai, dell’espan-
sione economica degli anni precedenti. Il 14 feb-
braio 1349, 2000 ebrei furono massacrati a Stra-

sburgo [27]. Dall’Alsazia il sentimento anti-
ebraico si estese alla Germania [28]. A nulla val-
sero le riflessioni generate dall’evidenza che, a
causa delle condizioni igieniche dei ghetti, le
prime vittime della peste erano gli Ebrei. Nel
secolo seguente si consolidò la convinzione che
i Giudei fossero la causa della peste [7]. 
Fortunatamente l’Europa non rispose solo così
irrazionalmente all’emergenza sanitaria. Si fece
tesoro dell’esperienza acquisita durante le epi-
demie passate. Ci si ricordò degli Asrynomi ate-
niesi, che si curavano della salute pubblica assi-
curando alla popolazione un rifornimento rego-
lare di acqua potabile. Si riscoprì la pratica degli
Aediles romani, delegati a mantenere pulito e sa-
nitariamente curato l’ambiente pubblico14 [4]. 
Se è vero che dopo la caduta di Roma molte co-
noscenze sull’igiene pubblica non erano state
più praticate, venivano infatti considerate con
un filtro religioso e ritenute non utilizzabili, in
quanto oltre le capacità dell’intervento umano,
è pur vero che la Chiesa, depositaria ufficiale di
tutte le conoscenze precedenti, ereditò la re-
sponsabilità di stabilire le nuove regole e di tra-
mandare la cultura dei classici. Gli ordini mo-
nastici erano stati per tutto il basso Medio Evo
gli ultimi rifugi della conoscenza e della pratica
della sanità pubblica, non a caso i monasteri
avevano la migliore ventilazione, le migliori la-
trine e scoli fognari [4].
Abbiamo già ricordato il ruolo assunto dalla
Chiesa nel varo dei provvedimenti presi nei
confronti di lebbra e peste dal VI secolo in poi.
Grazie a Lei questo bagaglio di esperienze e cul-
tura era scivolato attraverso i secoli, come l’ac-
qua che scorre nell’alvo sotterraneo dei fiumi
carsici. Questo sapere, sul finire del Medio Evo,
era patrimonio non più a disposizione solo della
Chiesa, ma anche dei Comuni, delle nascenti Si-
gnorie e degli Stati Nazionali che si andavano
formando. È l’Italia la prima culla di questa ri-
sorta cultura, ed è in Italia, nelle sue città-stato,
che vengono attuati i primi provvedimenti or-
ganizzati contro la peste nera [3]. 
A Venezia il 30 marzo 1348 fu istituita la prima
Commissione di Sanità Pubblica, composta da
“tre uomini saggi”, con l’incarico di prendere in
considerazione, diligentemente, tutti i modi per
preservare la pubblica salute ed evitare la cor-
ruzione dell’ambiente [29]. Questa Commis-
sione aveva ampli poteri. A Firenze nel 1389 e a

(14) Rosen individua con precisione, l’evoluzione del ruolo
degli Aediles che già al tempo di Augusto proponevano un
sistema di controllo di salute pubblica ben organizzato [4].
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Milano nel 1379, si insediarono altre Commis-
sioni con compiti analoghi. Inizialmente le
Commissioni erano temporanee, venivano
sciolte quando l’ondata epidemica veniva supe-
rata [29]. Nel 1486 i tre nobili della Commis-
sione di Sanità di Venezia assunsero, con no-
mina stabile, il titolo di Provveditori di Sanità,
con il mandato di prevenire l’esplosione e la dif-
fusione del contagio. L’obiettivo era salvare
vite. Nel corso del XVI secolo l’attività di queste
Commissioni si estese toccando ogni aspetto
della vita pubblica. Venivano controllate carni,
pesce, crostacei, selvaggina, frutta, granaglie,
vino, acqua, insaccati, condotti per le fogne, la
costruzione di ospedali, cimiteri, lazzaretti, i fu-
nerali, la preparazione e vendita di medicine,
regolamentata l’attività dei medici, infermieri,
farmacisti, mendicanti, viaggiatori, prostitute
[29]. Per fare rispettare i regolamenti e per pro-
teggere i propri membri dagli attacchi sia fisici
che morali, alle Commissioni furono concessi
poteri straordinari, di cui dovevano rispondere
alle più alte cariche dello Stato. Far pagare
multe, incarcerare, torturare, questi furono gli
strumenti repressivi utilizzati contro chi non si
adeguava alle norme nelle campagne contro la
peste. G.B. Maggee fa notare che molte scelte di
politica sanitaria adottate erano moderne. Cita
le ordinanze milanesi del 1590 ove si stabiliva
che per ogni famiglia fosse istituito un sistema
di smaltimento a norma, per la raccolta delle ac-
que sporche e degli escrementi, in rispetto alle
disposizioni degli esperti della Commissione.
A Milano il numero di persone che potevano
dormire in una stessa stanza non poteva supe-
rare il numero di 4 (2 persone per due posti
letto) [29]. Nella stessa città dal 1452 lo Scriba
nominarum mortuorum registrava il nome e l’età
dei deceduti e la presunta causa di morte deter-
minata da un medico. Solo 200 anni dopo Lon-
dra si attrezzava, mediante il Bills of Mortality,
con un’istituzione analoga [29]. Quarantene15,
ed isolamenti del malato erano le decisioni pre-
valenti dei Comitati. 
Si utilizzò anche lo spionaggio: Milano inviò
agenti in Svizzera per controllare i viaggiatori
diretti in Italia. Dal XVI secolo le città italiane si
scambiavano apertamente informazioni, cono-
scenze e tecniche, nell’obbiettivo di contrastare
le epidemie. Nel 1652 Genova e Firenze stabili-
rono un “concerto” che sortì esiti insoddisfa-

centi, il problema era politico. L’Italia era divisa
in “100 Stati” per questo motivo i coordina-
menti fallirono, mentre nelle nascenti nazioni
europee i pochi provvedimenti presi riuscivano
ad attecchire all’interno dei confini [30].
Le città italiane rimanevano i modelli delle na-
zioni europee. In Francia, a Lione, i primi Co-
mitati di Salute furono fondati nel 1580; alla
fine del XVI secolo a Bruxelles entrarono in at-
tività i Pestmeesters, medici dediti alla cura degli
infetti. In Inghilterra la prima misura presa (in-
troduzione della quarantena per le navi) fu del
1543. In Svizzera i Comitati di Sanità vennero
fondati nel 1620. Nel 1721 gli olandesi richie-
sero, tramite il loro console, informazioni
sull’organizzazione e sul funzionamento delle
Commissioni di Sanità di Venezia [29]. 
Con la graduale diffusione nel Nord Europa
dell’esperienza italiana si ottenne in primis un
interesse crescente dei governi nei confronti
delle epidemie [3]. Ma è sull’estensione e sulla
coordinazione dei provvedimenti che si otten-
nero i risultati più significativi. Le frontiere ed i
porti furono attrezzati per esercitare simulta-
neamente rigide quarantene [3].
La maggiore misura di controllo sanitario fu
l’istituzione di un cordon sanitaire che si esten-
deva dalla Transilvania all’Adriatico. Tale cor-
done protesse l’Austria-Ungheria, dal 1770 al
1871, dalla peste bubbonica che flagellava l’Im-
pero Ottomano. Il cordone coincideva con il
percorso della Militargrenze, consistendo in una
catena di posti di blocco, ognuno a portata di
colpo di fucile dall’altro, con pattugliamenti re-
golari e Bahernsoldaten disposte saltuariamente
lungo le frontiere. Tutti coloro che penetravano
nell’Impero Asburgico, senza passare attra-
verso una stazione di quarantena, rischiavano,
se intercettati, di essere fucilati. Nelle stazioni
di quarantena le merci e gli effetti personali dei
viaggiatori erano posti in quarantena, affumi-
cati ed immersi in aceto. Il periodo di quaran-
tena era, in tempi normali, di 21 giorni, diven-
tava di 42 giorni in caso di epidemia in Turchia
e di 84 se l’epidemia imperversava nei Balcani.
Il “sistema di difesa” era attrezzato anche con un
servizio d’informazione spionistica, infatti una
rete di agenti governativi agiva all’interno
dell’Impero Ottomano, raccogliendo informa-
zioni sulla situazione medico-sanitaria. In base
ai dati raccolti il “cordone” poteva essere rinfor-
zato o ridotto. Il contingente militare in tempi
normali era di circa 4000 soldati, se in Turchia
la peste aumentava i soldati diventavano 7000,
se l’epidemia varcava i Dardanelli si raggiunge-

(15) La prima quarantena contro la peste nera fu imposta a
Dubrovnik in Dalmazia nel 1377. All’epoca la Dalmazia era
sotto l’influenza di Venezia.
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vano gli 11000 uomini [31]. Sulla base delle
esperienze italiane altri cordoni furono istituiti
sulle frontiere europee, ma la domanda sulla
quale si è aperto il dibattito è se tali misure die-
dero un qualche beneficio.
Cipolla [29, 30] osserva che queste politiche me-
dico-sociali furono controproducenti perché
traevano spunto da errate teorie epidemiologi-
che: dal XIV secolo la medicina ufficiale non
credeva ad un contagio per la peste, ma parlava
di corruzione dell’aria - teoria dei miasmi. Il po-
polo invece, istintivamente, credeva nel conta-
gio e fuggiva gli appestati [7].
Jones considera molto importanti le attività sul
fronte della salute nell’Europa Occidentale a
partire dal XVI secolo. Egli cita tre indicatori
dell’efficacia dei metodi organizzativi. Esiste
una stretta correlazione fra la diminuzione
delle perdite umane ed aumento, nel tempo,
dell’interesse degli stati per le misure finaliz-
zate a contrastare la peste [32]. Si osserva inol-
tre un maggior controllo delle altre calamità
come carestie, malattie del bestiame ed incendi.
Infine si riscontra maggiore sensibilità degli
amministratori e dei cittadini, con una forte vo-
lontà tesa a contrastare la malattia, correndo ri-
schi personali ed accusando anche perdite fi-
nanziarie [33]. In questo senso Jones ricorda la
“notevole storia della risposta a Marsiglia, nel 1720,
allo scoppio dell’epidemia… dimostra la tenacia e la
fibra morale, l’identificazione di sé stessi con la co-
munità che gli Europei ora erano capaci di produrre”
[34]. Non in tutta Europa la risposta fu così ge-
nerosa. In Inghilterra funzionari, custodi di
chiese e supervisori molto frequentemente,
prima dell’epidemia, si dileguavano e dove-
vano essere “incoraggiati”, pesantemente, con
pecunie perché assolvessero alle loro funzioni.
A volte intascavano i fondi messi a loro dispo-
sizione [35]. Anche per quanto riguarda la ci-
tata peste di Marsiglia del 1720 possono essere
ricordati altri esempi non proprio edificanti. Un
gruppo di medici locali, desiderosi di sfruttare
l’aumento di richiesta dei loro servigi, si rifiuta-
rono di curare, gratuitamente, i malati, anche
scontrandosi con altri medici, che provenivano
dall’esterno della città e che curavano gratuita-
mente [36].
Interessante è l’approccio di Post. Egli mette in
relazione la mortalità con le variazioni climati-
che, le epidemie, le politiche governative e le di-
sfunzioni sociali. Secondo questa tesi le varia-
zioni climatiche, riducendo la produzione agri-
cola, determinavano un rialzo dei prezzi all’in-
grosso e carestie. A tutto ciò conseguiva au-

mento del vagabondaggio, emigrazioni, disoc-
cupazione ed inurbamento, fattori che favori-
vano la diffusione delle epidemie ed in partico-
lare della peste [37]. Ricordiamo che le importa-
zioni di cereali che si effettuavano nei periodi di
carestia erano un fattore favorente lo sviluppo
di epidemie. L’ultima maggiore epidemia che
colpì il Nord Europa (1663) si diffuse quando
navi olandesi, provenienti da Smirne, cariche di
cereali, importarono in Olanda anche i famige-
rati topi neri infettati, ideale terreno di coltura
per la Xenopsylla cheopis, pulce che si riproduce
meglio nelle briciole dei grani dei cereali. In
quell’occasione però la maggiore efficacia della
quarantena, unita alla sostituzione dei granai
pubblici con quelli privati, potè controllare que-
sta nuova invasione [38].
Non era “l’affamamento” che si osservava du-
rante la carestia, a determinare la diffusione
della peste, altrimenti la causa precipua sarebbe
stata l’aumento di mendicanti, vagabondi, ad-
detti a lavori saltuari e disoccupati. Questi dise-
redati impossibilitati a sfamarsi, infettati e ricet-
tacolo di pulci, vagavano lontano da casa in
cerca di cibo, migrando in altre città propaga-
vano l’infezione [39].
Per questo motivo, secondo Post, le misure go-
vernative erano fondamentali nell’evitare o
contenere le disfunzioni sociali derivanti da di-
soccupazione, emigrazione e vagabondaggio
[37, 38]. In questa logica il successo della Prus-
sia nel 1740-42 fu la conseguenza di una buona
amministrazione [3]. Altrimenti in Inghilterra
alcune misure di aiuto ai poveri come la crea-
zione di molti ospizi di mendicità, fecero au-
mentare il rischio epidemico. Probabilmente a
ciò si deve lo scoppio a Leeds, nel gennaio del
1740, di un’epidemia di tifo [37].
È possibile che grazie alle misure di controllo la
peste fosse tenuta sotto controllo (endemizza-
zione); quando però gli equilibri si rompevano
ed aumentava la popolazione “suscettibile” al-
lora si realizzavano le condizioni per le fiam-
mate epidemiche [31]. 
Mc Cloy osserva che la peste era endemica nella
maggior parte dei porti e che la tristemente fa-
mosa peste di Marsiglia, del 1720, abbia avuto,
probabilmente, origine da focolai interni, e non
esterni, come accadeva con maggior frequenza
[36]. Anche Post ritiene che la peste, il tifo, la
febbre tifoide, la febbre ricorrente e la dissente-
ria fossero endemiche in varie regioni europee
nel XVII secolo, se non da molto prima. Quando
aumentava la suscettibilità della popolazione
partiva l’epidemia [37].
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Questi contributi sono interessanti in quanto in-
dicano come quarantene, lazzaretti e cordoni
sanitari, utili presidii nei confronti di epidemie
importate, diventavano inutili, se non contro-
producenti, nei confronti di endemie che si riac-
cendevano a causa di preesistenti condizioni in-
terne. Sulla base di queste considerazioni Slack
conclude che tali misure di polizia sanitaria po-
tevano diventare, in queste condizioni, dannose
[35]. In questo caso invece diventavano interes-
santi politiche tese a ridurre la disoccupazione,
l’affollamento, i flussi migratori, il vagabondag-
gio e la mendicità. 
Se è vero che le politiche nazionali avevano un
ruolo d’indirizzo, la capacità di risposta, nel
breve e medio periodo, delle comunità locali
era determinante. Se si ipotizza l’endemicità
della peste in una determinata regione, nel caso
di una riaccensione epidemica, diventava stra-
tegica l’azione delle Commissioni Sanitarie
delle città vicine alla zona-focolaio. Dalla capa-
cità di risposta organizzativa di queste Com-
missioni dipendevano le proporzioni epidemi-
che e le sofferenze delle popolazioni.
Secondo Rosen i governi centrali tra XV e XIX
non avevano una capacità di fermare epidemie
in fase di diffusione all’interno della nazione,
mentre era più importante l’azione delle com-
missioni locali nell’indirizzare le scelte giuste
per arginare una diffusione interna. Questi pro-
grammi quindi continuarono, forzatamente, ad
avere applicazione su base locale, fino al XIX se-
colo inoltrato [4]. Esempi di questo tipo di in-
tervento sono diversi. Firenze nel 1630 e Ge-
nova nel 1656-7 diedero garanzie e prestiti a
bassi tassi ai mercanti locali per assicurare la
produzione di seta, la maggiore voce di espor-
tazioni delle due città. C’era stata una riduzione
della domanda a causa di strette quarantene
stabilite da altre città. Cipolla individua in que-
sti provvedimenti le giuste misure per evitare
un aumento della povertà, dei disordini, delle
disfunzioni sociali, favorenti la trasformazione
di un endemia regionale in epidemia di peste
[29].
A Colonia fu adottata una distribuzione giorna-
liera del pane ai poveri, il costo era al di sotto
del prezzo di mercato16. Anche ad Hannover ed
a Brema furono presi provvedimenti simili con
successo [37]. Le città-stato italiane e germani-
che erano all’avanguardia per questi provvedi-
menti ed in seguito furono adottati anche in al-
tri stati europei. Comunque le misure locali co-
stituivano solo una prevenzione parziale: in-
sieme ai fallimenti si ebbero rari successi, che si

ottennero solo quando le misure furono adot-
tate con vigore e diligenza [3].
Anche secondo Maggee la prevenzione locale fu
basilare per controllare le epidemie collegate a
cause endemiche. Inoltre egli rileva che se le mi-
sure adottate localmente fossero state del tutto
inutili non ci sarebbe stata ragione per la loro
reiterazione nel corso dei secoli XVI e XVII [3].
Mc Cloy osserva che i governi centrali erano
lenti e poco propensi a spendere: si contava
molto più sulle autorità locali di quanto non
succeda oggi [36]. Solo quando l’epidemia sfug-
giva di mano entrava in azione il governo cen-
trale [36, 37]. In Francia gli ospedali locali ave-
vano un ruolo essenziale sia nella cura dei ma-
lati sia per iniziative sul piano sociale come la
distribuzione di cibo e vestiti ai poveri 37]. La
Prussia era all’avanguardia in quanto esisteva
un “Welfare System” con una vasta rete di depo-
siti di grano statale, inoltre le autorità locali
erano delegate a provvedere, autonomamente,
a misure in ambito sociale [37].
L’Europa, in assenza di misure preventive riso-
lutive e di provvedimenti terapeutici curativi,
fino alla fine del XIX secolo, adottò politiche di
contenimento generale e locale con alterne for-
tune. Jean Noel Biraben osserva, coniugando
bene tempi storici ed aree geografiche, che nelle
regioni europee nord-occidentali, dove le mi-
sure furono precoci, la peste indietreggiò a par-
tire dal 1640 per scomparire nel 1722; in quelle
sud-orientali, dove le stesse misure furono
prese solo a partire dal 1837, la peste si estinse
dopo il 1842 [40]17.
Nella prima metà del XIX sec. le misure preven-
tive canonizzate erano rimaste le stesse. Infatti
quando, nel 1817, il colera apparve in Europa,
per la prima volta, furono istituiti nuovamente
cordoni sanitari, quarantene, fumigazioni di let-
tere e merci, ecc.
Perché qualcosa cambiasse bisognava attendere
le scoperte di Luis Pasteur e Robert Kock che dal
1860 in poi, in un crescendo fantastico ed incre-
dibile, dischiusero, nell’arco di 50 anni, le porte
ed i segreti del mondo microbiologico. Si supe-
rarono così, definitivamente, politiche sanitarie
di tipo poliziesco e militare. Si stava consoli-
dando un nuovo mondo medico che finalmente
si avvaleva di una sempre più consapevole ed
affidabile scienza empirica: la biologia. Si posse-
devano, per la prima volta, i mezzi per contra-
stare, le epidemie. Le scoperte di sulfamidici ed

(16) La razione di calorie giornaliera fissata era di 2500 calorie.
(17) Biraben parla di “bipartizione del mondo occidentale” [40].
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antibiotici erano ora “pensabili” anche se ancora
diversi decenni dovevano trascorrere.
Questo articolo, attraverso un percorso per ovvi
motivi sintetico e per tanti versi lacunoso, ha
voluto presentare i tentativi messi in atto in Eu-
ropa per controllare un’epidemia secolare che,
probabilmente, senza gli sforzi, coraggiosi, di
uomini e donne delle città europee avrebbe po-
tuto assumere un impatto demografico di ben
maggiori dimensioni. 
Con la peste del 1348 inizia l’era moderna della
sanità: si realizza la prima globalizzazione (uni-

ficazione) microbiologica del mondo [2]. Circa
150 anni dopo, con le nuove scoperte geografi-
che lo scenario mondiale si sarebbe ulterior-
mente esteso. La micidiale azione di batteri e vi-
rus avrebbe spianato la strada ai conquistado-
res, ai marinai ed ai mercanti europei stermi-
nando le popolazioni indigene di Americhe ed
Oceania [10].

Ringraziamento ad Amalia Cosi, docente di storia e
filosofia, per il contributo dato nella ricerca biblio-
grafica.

Quando nel 1348 la “Morte nera” invase l’Eu-
ropa dal Sud della Francia, nel breve spazio di
due anni gli europei furono colpiti da una delle
più gravi epidemie mai registrate nella storia.
Yersinia pestis raggiunse l’Europa via mare,
grazie alle navi genovesi provenienti dal
porto di Jaffa in Crimea.
Per la prima volta il mondo conobbe l’unifica-
zione microbiologica: Est ed Ovest erano coin-
volti nella stessa misura, una tragedia dilagò e
nessuna città rimase illesa nel corso delle varie
ondate epidemiche che si susseguirono nei tre
secoli successivi.
In questo articolo sono descritte le cause e le
modalità di diffusione dell’epidemia nonché i
fattori che promossero un così rapido e letale
coinvolgimento di milioni di europei.
Nella seconda parte del lavoro vengono
prese in esame le misure di profilassi attuate
dalle autorità sanitarie europee al fine di ar-
restare la diffusione della malattia.
In accordo ai dati e alle osservazioni di auto-
revoli autori, selezionati tra i molti che hanno
studiato l’epidemia che dal XIV secolo fla-
gellò il mondo intero (fino ad allora cono-
sciuto), la diffusione dell’epidemia avrebbe
potuto essere anche più grave, in termini di
mortalità e morbilità, se non fossero stati in-
trapresi provvedimenti di tipo quarantenario

e sanitario. Le esperienze acquisite in Italia e
in tutta l’Europa, in quel periodo, si rivela-
rono utili non solo al fine di meglio gestire le
epidemie di peste che ciclicamente si riaccen-
devano, ma anche nel contrastare le epidemie
di colera del XIX secolo.
Con l’epidemia di peste del XIV secolo, pro-
babilmente per la prima volta, gli europei e i
loro rappresentanti politici e amministrativi
compresero come fosse possibile combattere
la contaminazione adottando una serie di
norme razionali e scientifiche - nonostante
tali regole fossero, di fatto, per la maggior
parte ispirate da teorie scientifiche errate.
Il genere umano non era più solo. Stava na-
scendo una nuova società, che non avrebbe
più passivamente accettato the more or less
mysterious schemes of a superior being of fate.
Si andavano sviluppando le città-stato ita-
liane e tedesche, e iniziavano ad emergere le
nazioni (Francia, Inghilterra, Austria, Spa-
gna, Olanda): tutte adottavano procedure per
controllare le epidemie, inizialmente in ma-
niera occasionale e successivamente in ma-
niera costante. Talvolta si ottenevano suc-
cessi, spesso a caro prezzo, sia a livello del
singolo individuo che dell’intera società. La
strada per liberare l’Uomo dalle epidemie era
ancora lunga da percorrere.

RIASSUNTO

When the “Black Death” swept through Europe
from southern France in 1348, in the short space
of two years the Europeans were hit by one of the
most serious epidemics ever recorded in human
history. Yersinia pestis reached Europe by sea,

its contamination propagated by the Genoese
ships coming from the Crimean port of Jaffa. For
the first time the world experienced microbiologi-
cal unification: East and West were equally in-
volved in the tragedy that spread, and no town re-

SUMMARY
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