Le epidemie hanno avuto un ruolo rilevante nella storia dell’umanità sul piano sanitario, demografico, sociale ed economico. Non si deve assolutamente disperdere il patrimonio di
conoscenze e di valori acquisito attraverso secoli di lotta alle
grandi epidemie. Chi non conosce il proprio passato rimane
un bambino, scriveva nel V secolo a.C. Ippocrate di Kos, il
padre della Medicina. Imparare dunque dall'esperienza per
gestire con successo il presente.
La lebbra, conosciuta fin dai tempi antichi e descritta nella
sacra Bibbia, si manifestò con carattere epidemico a focolai
nell’Alto Medioevo. La malattia ha continuato a manifestarsi
nei secoli successivi ed è sempre stata legata alla povertà e a
condizioni igienico-sanitarie precarie.
Negli ultimi decenni si è verificata una riduzione del numero
dei casi in relazione al trattamento polichemioterapico dei
malati ed ai programmi dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità.
Sono ancora 17 i paesi nel mondo che denunciano più di
1.000 nuovi casi di lebbra all’anno.
La malattia è ancora strettamente correlata alla povertà.
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lebbra
Particolare della raffigurazione
di San Martino ad Amiens,
nell’atto del dono del mantello
al mendicante lebbroso.
Konrad Widz,1450.
Kunstmuseum di Basilea.

LEBBRA

MALATTIA EPIDEMICA
DELL’ALTO MEDIOEVO
Nel XII secolo alla vigilia delle crociate, l’Occidente fu devastato
da una epidemia che venne considerata una punizione divina: la
lebbra. Sembra che la malattia esistesse in Oriente dai tempi antichi. Nel secondo millennio prima di Cristo, tracce di lebbra possono essere trovate nei corpi esumati in Cina e nelle mummie dell’antico Egitto. Nel Levitico del Vecchio Testamento esiste una dettagliata descrizione dei sintomi. La malattia è segnalata in età
romana imperiale.
Aulo Cornelio Celso nel suo trattato De Medicina scrive “è in certi
paesi frequentissima quella malattia che i Greci chiamano “elefantiasi” e si mette tra le croniche. Tutto il corpo ne è colpito”. La lebbra per i suoi caratteri di malattia ributtante appariva come malattia carica di mistero con origine soprannaturale. La malattia ricopriva il corpo di piaghe, attutiva la sensibilità, alterava la fisionomia del volto e mutilava gli arti. A partire dal VI secolo dopo
Cristo, la malattia aveva fatto certamente la sua comparsa
nell’Europa occidentale. A partire dal X secolo vari autori tentarono una classificazione ed una interpretazione della malattia.
Il contatto con la cute dei malati veniva evitato in quanto il contagio era considerato molto probabile.

Giobbe, malato di
lebbra, giace sulla paglia e
viene visitato da tre amici
che lo confortano e gli
consigliano i modi per
liberarsi dalle sue afflizioni.
Giobbe rimane immobile e
non segue i consigli
degli amici.
Jean Fouquet di Tours
(1420-1477) Miniatura,
Chantilly, Musée Condé.
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Mosaico che raffigura lebbrosi con il corpo ricoperto
da piaghe che implorano il salvatore di liberarli
dalle loro afflizioni. Si tratta di una delle prime
raffigurazioni di lebbra.
Cattedrale di Monreale (1172-1174) Palermo.
Guy de Chauliac (1300-1368) che fu archiatra in
Avignone, prescrive purganti e diete per trattare la lebbra.
Illustrazione dall’”Inventarium Seu collectorium”
(Parigi, Bibbliothèque Nazionale).

LA SEPARAZIONE DAI SANI
Inizialmente la separazione dal mondo dei sani avvenne per adunate spontanee, per raduni di lebbrosi che si aggregavano per
spontanea solidarietà. Successivamente essi vennero espulsi dalla
comunità, banditi dalla società e confinati con la forza. Ai lebbrosi veniva data una tunica ed una campanella che doveva avvertire
della loro presenza quando per motivi eccezionali venivano fatti
uscire dai lebbrosari.
Nel 580 la prima casa di segregazione per lebbrosi fu aperta a
Châlous. Il Re Longobardo Rothari ordinò che i lebbrosi venissero
espulsi dalla comunità. Pipino il Breve, Re dei Franchi, decretò
che la lebbra fosse considerata motivo di divorzio. L’aspetto delle
vittime era spaventevole. In assenza di rimedi per la malattia non
vi erano alternative rispetto alla segregazione di questi disgraziati
in case per incurabili chiamati poi Lazzaretti, forse in ossequio al
culto che voleva come protettore dei lebbrosi il Lazzaro risuscitato dal Sepolcro (Giovanni, 11,1-44) o il Lazzaro coperto di piaghe
leccate dai cani (Luca, 16,19-21).
Nel tredicesimo secolo sembra vi fossero 19.000 luoghi di segregazione per lebbrosi in Europa, la maggior parte dei quali ubicati
fuori le mura della città.
Il re franco Luigi VIII (1187-1226) istituì 2000 luoghi di segregazione gestiti da medici, pie donne e religiosi.

Una miniatura di 8 cm di altezza mostra un
lebbroso con la sua campanella che consulta un
medico. Questi gira il volto per il rischio di contagio.
Manoscritto “Chirurgia” del Vescovo Teodorico di
Cervia 1375, di proprietà dell’Università di Leyden.

Medici del lebbrosario di Amsterdam nel 1649
vestiti con le caratteristiche divise dell’epoca.
Sono riuniti a consulto per valutare
un sospetto caso di lebbra in un bambino
accompagnato dal padre.
Ferdinand Bol, particolare, Amsterdam, Rijksmuseum.

Miniatura del XII secolo di Vincent de Beauvais che raffigura
l’arrivo di due lebbrosi in un lazzaretto.
Paris, Biblioteque de L’Arsenal.
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LEBBRA

LE CURE E
LA CARITà CRISTIANA
La decisione di confinare i lebbrosi in luoghi segregati o in isole
tentava di conciliare le istanze di carità cristiana di non abbandonare i fratelli colpiti dalla malattia con le esigenze di sanità pubblica e di ordine pubblico della collettività, privilegiando queste
ultime.
L’assistenza ai lebbrosi veniva concepita come opera di carità e
dovere cristiano da parte di religiosi e laici. Tra questi Santa
Elisabetta, canonizzata nel 1235, 4 anni dopo la sua morte. Figlia
del re Andrea II di Ungheria, si dedicò fin dalla prima giovinezza
a opere di carità a favore dei poveri e dei malati di lebbra. Per questo fu venerata come Santa protettrice dei lebbrosi.
L’assistenza ai lebbrosi da parte degli uomini di fede e del clero religioso si ispirava all’insegnamento di Cristo ed alla sua dedizione
per l’umanità sofferente e malata.
Nel corso dei secoli vi furono religiosi che dedicarono la propria
vita all’assistenza e alla cura dei lebbrosi. Tra i più noti Raoul
Follereau ed il beato Giovanni Beyzym.

Raffigurazione di storpi noduli cutanei,
la deformazione del naso e il granuloma del labbro
superiore indicano che si tratta di lebbra come
confermato dalla campanella tenuta in mano dallo
storpio. Bernard Van Orley (1491-1542) Antwerp,
Koninklijk Museum voor Schonen Kunsten.

San Martino ad Amiens. Raffigurazione
del Santo, di provenienza ungherese,
nell’atto del dono del mantello al mendicante
lebbroso.
Konrad Widz,1450. Kunstmuseum di Basilea.
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Raffigurazione del
“Discorso della montagna
e la guarigione del lebbroso”.
Cosimo Roselli, (1440-1510)
Cappella Sistina, Vaticano.

Santa Elisabetta d’Ungheria nutre storpi
affetti da lebbra.
La Santa appare tra gli abitanti della città
contemporaneamente in 5 posti differenti.
Maestro ignoto, Cologné, Wallraf-Richartz
Museum, XV secolo.
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LEBBRA

OGgI

Hansen

Nel 1873 il medico norvegese Gerhard Armauer Hansen (18411912) scoprì che la malattia è causata da un batterio, il mycobacterium leprae, somigliante al bacillo tubercolare. Grandi progressi
sono stati realizzati negli ultimi decenni attraverso la terapia con
dapsone, rifampicina e clofazimina ed attraverso il rafforzamento
dei sistemi di sorveglianza e di individuazione dei nuovi casi.

Nel 2007 il numero di nuovi casi scoperti è stato di 254.325
segnando una diminuzione di 11.100 casi (4%) in rapporto al
2006.
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Il numero di nuovi casi scoperti annualmente ha continuato a
diminuire passando dai 763.262 casi del 2001, ai 620.638 del
2002, aI 514.718 del 2003, ai 407.791 del 2004, ai 299.036 del
2005, ai 265,061 del 2006. La ricerca dei nuovi casi ed il loro trattamento precoce con una polifarmaco terapia rappresenta uno
degli aspetti fondamentali della lotta contro la lebbra a livello
mondiale (Global strategy for further reducing the leprosy burden
and sustaining leprosy control activities plan period: 2006-2010).
Nel 2007, 17 paesi hanno riportato un numero di casi > di 1000.
Questi paesi, nel loro complesso, hanno riportato il 95% di tutti i
casi riportati a livello mondiale.
In tutte le Regioni OMS si constatano variazioni importanti nei
paesi per quel che concerne la percentuale dei casi di lebbra pluribacillare, di donne, di bambini e di persone che presentano disabilità di secondo grado nei nuovi casi scoperti.

L’11 ottobre 2009 Papa Benedetto XVI ha
canonizzato il prete belga Jozef De Veuster
Damian che ha lavorato ed è morto tra i lebbrosi delle isole Hawaii. Damian ha lavorato
presso l'ospizio per lebbrosi di Molokai nelle
Hawaii.
Lì ha contratto la malattia, ed è morto nel
1889. Nato Jozef De Veuster, Damian andò
alle Hawaii quando aveva 23 anni e dieci
anni dopo iniziò a lavorare tra i lebbrosi, "non
senza paura e ripugnanza" all'inizio, come ha
detto il Papa. Si ammalò "lebbroso tra i lebbrosi" negli ultimi quattro anni di vita.

Ai lebbrosi ed agli ultimi della terra,
Madre Teresa di Calcutta ed altri uomini e
donne di fede, hanno dedicato interamente la
propria vita. La santificazione di Madre Teresa
santifica idealmente il lavoro di chi ha
dedicato e dedica le migliori energie alla cura
del prossimo, malato e sofferente.
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La peste é stata la più importante malattia epidemica del passato. La pandemia che ha investito l’Europa negli anni 134750 è stata senza dubbio la più devastante in assoluto nella storia dell’uomo. Le epidemie creavano angoscia e terrore perché seminavano morti a migliaia nello stesso momento. La
malattia e la morte individuale sono una tragedia del singolo
e della sua famiglia, la morte di massa aggiunge il senso della
catastrofe, del flagello, della fine di tutto.
L’agente eziologico della peste è il bacillo Yersinia Pestis.
La peste è una zoonosi che colpisce i roditori ed è trasmessa
dalle pulci di roditori ad altri animali ed all’uomo. La peste si
manifesta in tre forme cliniche: la peste bubbonica, quella
polmonare e quella setticemica.
La peste bubbonica è quella più comune. La puntura di pulci
infette produce una linfadenite nei linfonodi di drenaggio che
si gonfiano, diventano dolenti e suppurano. La peste polmonare può risultare da un’infezione secondaria dei polmoni
conseguente alla disseminazione dei bacilli da altri siti corporei. La peste setticemica può svilupparsi dalla peste bubbonica o verificarsi in assenza di linfadenite. La trasmissione interumana diretta si limita alla forma polmonare.
La peste è ancora presente in focolai in alcuni paesi, inclusi gli
Stati Uniti che riportano annualmente 10-20 casi. La malattia
è presente soprattutto in Africa. Il focolaio maggiore è quello
della Repubblica Democratica del Congo.
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Peste
Particolare di
“La peste di Ashdod”.
Nicolas Poussin, 1630.
Museo di Louvre Parigi.

mORTe nERa

GRANDE EPIDEMIA
DEL TARDO MEDIOEVO
Negli anni 1347 e 1348, quando la peste si diffuse in tutta Europa
con il nome di Morte Nera, la società era del tutto impreparata ad
affrontarla. La peste era stata assente a lungo dall’Europa occidentale e nonostante qualche sporadico studioso sapesse che sintomi
bubbonici erano stati osservati durante la peste di Giustiniano nel
VI secolo, essa era per lo più una malattia nuova. E nuova era non
solo per la sua natura, ma anche per il tasso di mortalità che provocava: circa un terzo della popolazione europea, e forse di più
nelle città popolose.
Città dopo città, i cronisti registravano l’accumularsi di cadaveri
nelle case, nelle strade e nei luoghi pubblici. La maggior parte finiva in enormi fosse, dove si seppelliva in fretta e senza cerimonie.
Oltre al drammatico impatto demografico e sulla salute pubblica,
la peste paralizzava gli aspetti politici, sociali, amministrativi e
commerciali della città. Venivano a mancare gli strumenti legislativi, il personale di qualsiasi istituzione. La paura soffocava il
cuore e la mente dei cittadini prima ancora che la peste arrivasse.
La catastrofe incombente rafforzava la convinzione di molti che si
stessero avverando le profezie dell’Apocalisse. Chi mostrava i
segni della malattia non poteva più sperare nella compassione, né
nell’aiuto del prossimo, familiari inclusi.

Oberschwäbisch,
La peste,
Alte Pinakothek
Monaco di
Baviera.
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Antonio Zanchi, La peste a Venezia, Particolare.
Kunsthistorische Museum, Venna.
Il medico della peste.

LA PESTE NEI SECOLI
La peste visitò periodicamente i popoli dall’Asia all’Europa tra il
XIV ed il XVIII secolo. La prima pandemia, però, risale al 541-542
ed è comunemente chiamata peste di Giustiniano. Si pensa che
questa epidemia sia originata in Etiopia ed abbia poi raggiunto
Costantinopoli attraverso navi che trasportavano partite di grano
dall’Egitto. Si pensa che la peste di Giustiniano abbia portato a
morte un quarto della popolazione del Mediterraneo orientale.
Nel 588 una seconda ondata di peste si diffuse attraverso il
Mediterraneo in Europa attraverso la Francia.
Fu comunque la seconda pandemia, la Morte Nera (1347-1351),
a rappresentare la più grande e mortale pandemia di tutti i tempi.
Originatasi dall’Asia centrale essa ridusse la popolazione mondiale da 450 milioni a 350-375 milioni. In Europa lo sconvolgimento demografico fu enorme. L’Europa ridusse di un terzo la sua
popolazione passando da 75 milioni a 50 milioni. La Morte Nera
contribuì alla distruzione del sistema feudale del Medioevo. La
peste continuò a colpire periodicamente varie parti dell’Europa
anche nei secoli successivi. Tra le varie epidemie di peste ricordiamo quella siciliana del 1575, la peste di Londra del
1592-1594, la peste di Milano 1629-1631, la peste di
Siviglia del 1649, quella di Londra del 1665-1666
descritta da Defoe, la peste di Vienna del 1669-1670,
la peste di Marsiglia del 1720-1722.

“La peste del 1656”. Micco Spadaro,
Museo di San Martino, Napoli.

Particolare, “Madonna con S. Francesco
Saverio e S. Rosalia”.
Museo Capodimonte, Napoli.

Una terza pandemia iniziò in Cina nel 1855 diffondendo la peste a tutti i continenti limitrofi portando a morte
12 milioni di persone nelle sole India e Cina. Si trattò
anche per questa terza pandemia di peste bubbonica e
polmonare. Il ceppo fu confinato in Manciuria e in
Mongolia. La peste arrivò in Russia (1877-1889) nelle
aree rurali vicine alla catena degli Urali ed al Mar
Caspio.
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IL BOCCACCIO
E LA PESTE
La pandemia di peste del 1347-1351 fu descritta mirabilmente da
Giovanni Boccaccio nella sua introduzione al Decamerone. Ci
ricorda che il flagello veniva considerato una punizione divina per
i peccati dell’umanità o l’effetto di una congiunzione astrale.
Aveva ben chiaro che il flagello proveniva da oriente. Egli descrive precisamente i sintomi della malattia. “…nascevano nel cominciamento d’essa a’ maschi e alle femine parimente o nell’anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, delle quali alcune crescevano
come una comunal mela, altre come uno uovo, e alcune più e
alcune meno, le quali i volgari nominavan gavoccioli…”.
Era consapevole che l’intervento medico era di nessuna efficacia.
“A cura delle quali infermità né consiglio di medico, né virtù di
medicina alcuna pareva che valesse o facesse profitto…”.
Aveva consapevolezza che il contagio avveniva anche attraverso il
contatto con indumenti od oggetti. “…E più avanti ancora ebbe di
male: ché non solamente il parlare e l’usare con gl’infermi dava a’
sani infermità o cagione di comune morte, ma ancora il toccare i
panni o qualunque altra cosa da quegli infermi stata tocca o adoperata pareva seco quella cotale infermità nel toccator trasportare…”.
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Il Boccaccio ricorda che di fronte al dilagare del morbo diverse
erano le reazioni della popolazione. “…Ed erano alcuni, li quali
avvisavano che il vivere moderatamente e il guardarsi da ogni
superfluità dovesse molto a così fatto accidente resistere: e fatta lor
brigata, da ogni altro separati viveano, e in quelle case ricogliendosi e rinchiudendosi dove niuno infermo fosse e da viver meglio,
dilicatissimi cibi e ottimi vini temperatissimamente usando e ogni
lussuria fuggendo, senza lasciarsi parlare ad alcuno, o volere di
fuori, di morte o d’infermi, alcuna novella sentire, con suoni e con
quelli piaceri che aver potevano si dimoravano. Altri, in contraria
oppinion tratti, affermavano il bere assai e il godere e l’andar cantando attorno e sollazzando e il soddisfare d’ogni cosa allo appetito che si potesse e di ciò che avveniva ridersi e beffarsi essere
medicina certissima a tanto male: e così come il dicevano, il mettevano in opera a lor potere, il giorno e la notte ora a quella taverna ora a quell’altra andando, bevendo senza modo e senza misura, e molto più ciò per l’altrui case faccendo, solamente che cose
vi sentissero che loro venissero a grado o in piacere…”
La minaccia del flagello era così forte e il terrore della morte era
tale da sconvolgere non solo i sentimenti di solidarietà, ma anche
gli affetti più sacri. “…E lasciamo stare che l’uno cittadino l’altra
schifasse, e quasi niuno vicino avesse dell’altro cura, e i parenti
insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano; era con sì
fatto spavento questa tribulazione entrata ne’ petti degli uomini e
delle donne, che l’un fratello l’altro abbandonava, e il zio il nipote, e la sorella il fratello, e spesse volte la donna il suo marito; e,
che maggior cosa è e quasi non credibile, li padri e le madri i
figliuoli…”
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IL MANZONI
E LA PESTE DEL 1630
La peste rappresenta lo scenario principale dei Promessi Sposi. Nel
suo capolavoro Alessandro Manzoni descrive non solo la gestione
dell’epidemia, l’utilizzo del Lazzaretto, la raccolta dei malati e dei
cadaveri, le credenze popolari relative alle modalità del contagio, ma
anche l’universo di sentimenti, emozioni, angosce connesse alla comparsa dei sintomi, alla paura della morte e al contesto sociale dell’epidemia. Nel suo libro Storia della colonna infame, Alessandro Manzoni
descriverà la drammatica vicenda del barbiere Giangiacomo Mora e
del commissario di sanità Guglielmo Piazza denunciati, accusati, torturati e condannati come untori.
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LA COLONNA INFAME
La mattina del 21 di giugno 1630, verso le quattro e mezzo, una donnicciola chiamata Caterina Rosa, trovandosi, per disgrazia, a una finestra d’un cavalcavia che allora c’era sul principio di via della Vetra de’
Cittadini, dalla parte che mette al corso di porta Ticinese (quasi dirimpetto alle colonne di san Lorenzo), vide venire un uomo con una
cappa nera, e il cappello sugli occhi, e una carta in mano, sopra la
quale, dice costei nella sua deposizione, metteua su le mani, che
pareua che scrivesse. Le diede nell’occhio che, entrando nella strada,
si fece appresso alla muraglia delle case, che è subito dopo voltato il
cantone, e che a luogo a luogo tiraua con le mani dietro la muro.
All’hora, soggiunge, mi viene in pensiero se a caso fosse un poco uno
de quelli che, a’ giorni passati, andavano ungendo le muraglie. Presa
da un tal sospetto, passò in un’altra stanza, che guardava lungo la strada, per tener d’occhio lo sconosciuto, che s’avanzava in quella; et
viddi, dice, che teneua toccato la detta muraglia con le mani.
C’era alla finestra d’una casa della strada medesima un’altra spettatrice, chiamata Ottavia Bono; la quale, non si saprebbe dire se concepisse lo stesso pazzo sospetto alla prima e da sé, o solamente quando l’altra ebbe messo il campo a rumore. Interrogata anch’essa, depone d’averlo veduto fin dal momento ch’entrò nella strada; ma non fa
menzione di muri toccati nel camminare. Viddi, dice, che si fermò qui
in fine della muraglia del giardino della casa delli Crivelli…. Et viddi
che costrui haueua una carta in mano, sopra la quale misse la mano
dritta, andò persa una circostanza vera, che l’uomo era un commissario della Sanità; e, con quest’indizio, si trovò anche subito ch’era un
Guglielmo Piazza, genero della comar Paola, la quale doveva essere
una levatrice molto nota in que’ contorni. La notizia si sparse via via
negli altri quartieri, e ci fu anche portata da qualcheduno che s’era
abbattuto a passar di lì nel momento del sottosopra...

IL “LAZZERETTO” DI MILANO (da i Promessi Sposi)
Il lazzeretto di Milano (se, per caso, questa storia capitasse nelle mani
di qualcheduno che non lo conoscesse, nè di vista nè per descrizione) è un recinto quadrilatero e quasi quadrato, fuori della città, a sinistra della porta detta orientale, distante dalle mura lo spazio della
fossa, d’una strada di circonvallazione, e d’una gora che gira il recinto medesimo. I due lati maggiori son lunghi a un di presso cinquecento passi; gli altri due, forse quindici meno; tutti, dalla parte esterna,
son divisi in piccole stanze d’un piano solo; di dentro gira intorno a
tre di essi un portico continuo a volta, sostenuto da piccole e magre
colonne.
IL SEQUESTRO DOMICILIARE (da i Promessi Sposi)
Passato quel pezzo, sentì gridare: “o quell’uomo!” e guardando da
quella parte, vide poco lontano, a un terrazzino d’una casuccia isolata, una povera donna, con una nidiata di bambini intorno; la quale,
seguitandolo a chiamare, gli fece cenno anche con la mano. Ci andò
di corsa; e quando fu vicino, “o quel giovine” disse quella donna:
“per i vostri poveri morti, fate la carità d’andare a avvertire il commissario che siamo qui dimenticati. Ci hanno chiusi in casa come sospetti, perché il mio povero marito è morto; ci hanno inchiodato l’uscio,
come vedete; e da ier mattina, nessuno è venuto a portarci da mangiare. In tante ore che siam qui, non m’è capitato un cristiano che me
la facesse questa carità: e questi poveri innocenti moion di fame.”
L’ADDIO A CECILIA (da i Promessi Sposi)
Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci e veniva verso il convoglio,
una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma
non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non
guasta, da una gran passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestosa, che brilla nel sangue lombardo. La
sua andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan
lacrime, ma portavan segno d’averne sparse tante; c’era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un’anima tutta
consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che,
tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito ne’ cuori.
Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta
ben accomodata, co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio.

Il Lazzaretto di Milano

Il sequestro domiciliare

Addio a Cecilia
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Peste

I SANTI TAUMATURGHI
Nel periodo in cui la peste, opprimendo l’umanità intera, decimava in pochi mesi città e campagne, gli uomini rivolgevano al cielo
ferventi preghiere per placare la collera di Dio e debellare la peste
considerata castigo divino per i peccati dell’uomo. Durante le epidemie fiorì il culto di alcuni santi eletti a protettori della peste. Fra
questi i più importanti furono senza dubbio San Sebastiano e San
Rocco. Altri santi cui l’umanità si rivolgeva per scampare al flagello furono San Francesco da Paola, San Francesco Saverio,
Sant’Ignazio, Sant’Agostino e Santa Tecla.
San Sebastiano
Sebastiano soldato romano vissuto nel terzo secolo, perseguitato
per la sua fede cristiana, fu fatto bersaglio delle frecce scagliate
contro di lui da arcieri, ma riuscì a sopravvivere anche grazie alle
cure di una matrona romana. Nell’Europa cristiana le frecce scagliate contro il suo corpo diventarono simbolo della peste sulla
scia di una tradizione culturale che attribuiva alle frecce scagliate
dagli Dei (come Apollo) il significato di vendetta contro l’umanità
disobbediente. L’esser scampato al martirio aumentò il prestigio
del Santo come taumaturgo.
San Rocco
Nel 1315 Rocco abbandonò la sua città natale Montpellier, per un
pellegrinaggio a Roma. Sulla via del ritorno fu colpito dalla peste
a Piacenza, allora colpita da una epidemia, e si rifugiò in una foresta dove ricevette le cure da un angelo e da un cane che gli portava ogni giorno il cibo. Tornato a Montpellier verso il 1325, fu
accusato di essere una spia e gettato in prigione, dove morì qualche anno dopo. Il suo culto trasse origine da un concilio del XV
secolo fu portato a termine in tempo di pestilenza grazie alla intercessione del Santo invocato dai vescovi. Il timore della peste che
permase nei secoli successivi innalzò il culto del Santo cui furono
dedicati numerose chiese in tutto il mondo.
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G. del Biondo, “La peste”,
particolare del trittico:
San Sebastiano.
Museo dell’Opera del Duomo,
Firenze.

San Francesco da Paola
Il 2 febbraio 1483, Francesco lasciò la Calabria per rispondere
all’insistente invito del re di Francia, Luigi XI, che sperava, in prossimità della morte, nei poteri taumaturgici del frate. Fra le virtù che
gli furono attribuite figura in primo piano la guarigione delle
malattie. Fu invocato con successo dai cittadini di Fréjus per proteggere la città dalla peste in memoria di un suo passaggio in questa città. Fu canonizzato a Roma nel 1519.
San Francesco Saverio
Compagno di Ignazio di Loyola e presente al momento della fondazione a Parigi della Compagnia di Gesù nel 1534, dedicò la sua
vita all’evangelizzazione dell’Oriente. Curò i malati e seppellì i
morti nel corso di una violenta malattia epidemica a Goa nel
1542. Lo stesso fece in Giappone, Kagoshima, Kyoto e Hirado. Le
sue spoglie sono tumulate nella cattedrale di Goa (India).

P.P. Rubens, “San Francesco di Paola
che prega per gli appestati”.
(sinistra)
Bernardo Strozzi 1591-1644, “S. Rocco”.
Venezia Scuola Grande di San Rocco.
P.P. Rubens, “Il miracolo di San Francesco
Saverio”. Kunsthistorisches Museum, Vienna.
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SANTA MARIA DELLA SALUTE

Peste

EX VOTO ALLA MADONNA
È la Vergine l’indiscussa protagonista della devozione della grande peste del 1630, Colei cui il doge “…per nome pubblico fa voto
solenne a Sua Divina Maestà di erigere in questa città e dedicar
una chiesa alla Vergene Santissima intitolandola Santa Maria della
Salute”. Nel nome stesso di “Santa Maria della Salute” convergevano più significati, non solo quello strettamente pertinente alla
salute fisica, ma anche quello più lato di Maria “Salus Populi”, salvezza della città. Si trattò di un grande ex voto voluto dallo Stato
in una convergenza tra potere politico e fede. La maestosa Basilica
sorse in una posizione strategica per opera del Longhena, nel bacino di San Marco di fronte alla sede del potere politico e agli Uffici
del Magistrato alla Sanità.
Il culto della Madonna della Salute ha goduto da allora a Venezia
di uno straordinario successo. L’immagine architettonica della
Basilica nella pienezza delle sue forme barocche e nella pianta
centrale, rispecchiava la sostanza del voto alla Vergine soprattutto
nel rimando al simbolo della Corona del Rosario.
Il motivo della cacciata della peste da parte della Madonna trova la
sua collocazione trionfante nella scultura di Giusto Le Court
dell’Altare maggiore della Basilica.

Giusto Le Court,
“Venezia ringrazia
la Madonna
che caccia
la peste”.
Altare maggiore
(1670 c.a),
Venezia,
Santa Maria
della Salute.
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Le cattedrali della fede contro la peste: la Chiesa del
Redentore e la Basilica della Salute erette in seguito
alle epidemie del 1576 e del 1630 su progetto di
Andrea Palladio e Baldassar Longhena.

La Basilica di Santa Maria della Salute.
La festa alla Madonna della Salute si celebra ancora a
Venezia il 21 novembre.

I LAZZARETTI
DI VENEZIA
La particolare configurazione geografica di Venezia ispirò l’ubicazione del primo Lazzaretto della storia in un’isola in cui il Senato
collocò nel 1423 il primo ospedale pubblico per gli appestati. La
struttura prese il nome dal convento di Santa Maria di Nazareth,
la cui volgarizzazione in Nazaretum e poi Lazaretum fornì alle lingue europee la denominazione di “Lazzaretto”. L’ospedale, ubicato nella laguna sud, poco discosto da San Marco, garantiva l’efficace isolamento dei perniciosi miasmi pestilenziali che doveva
contenere e consentiva un trasporto dei malati non eccessivamente lungo, né troppo disagiato. Ben presto però, il suolo di una sola
isola si rivelò insufficiente per realizzare una politica sanitaria articolata e complessa che intendeva differenziare metodologicamente e logisticamente il momento dell’assistenza e della cura da
quello della prevenzione.
Nel 1468 il Senato decretò l’edificazione del Lazzaretto “Nuovo”
in un’altra isola chiamata “vigna murata” posta di fronte a
Sant’Erasmo. Esso fu destinato ad accogliere quanti, guariti dalla
peste, era opportuno trascorressero isolati la loro convalescenza
prima di ritornare nella comunità dei sani. La nuova struttura
doveva servire anche per la quarantena delle persone e delle
merci provenienti da luoghi contagiati o che avevano avuto contatto con persone e cose infette.
A differenza del Lazzaretto Vecchio, nato come ospedale, quello
Nuovo era attrezzato come un grande fondaco, la maggior parte
delle persone e delle merci che percorrevano le rotte mediterranee
vi transitavano. Il lazzaretto divenne parte integrante dell’esperienza del viaggio, rappresentò un momento fondamentale e un aspetto strutturale della civiltà mercantile che basava le sue fortune
sugli scambi e investiva sulla prevenzione per difendere la salute
collettiva.
Quando alla fine del Settecento il degrado dei due lazzaretti
richiese la creazione di una nuova struttura, nel 1782 la scelta
cadde nuovamente su di un’isola. Poveglia, ubicata vicino alla
bocca di porto di Malamocco e circondata da canali navigabili
abitualmente usati per le contumacie delle navi. Dopo la caduta
della Repubblica, Poveglia continuò ad essere usata per contumacie di emergenza di equipaggi contagiati dalla peste (1799) o dalla
febbre gialla (1804) poi fino a metà Novecento svolse la funzione
di stazione sanitaria marittima.

Veduta aerea del Lazzaretto di Venezia.

Il Lazzaretto Vecchio oggi, una testimonianza vivente
del passato; l’isola infatti, rimasta a lungo abbandonata, ha conservato le tracce dell’antico utilizzo.

Il pozzo, il giardino e l’edificio con le camere del
Lazzaretto Vecchio.
Capitoli da osservarsi nelli lazzaretti. Venezia 1719.
Compilazione leggi, serie 1, b. 338. Archivio di Stato
di Venezia.
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I porti sono stati per secoli luoghi di ingresso delle epidemie per l’arrivo di
uomini e merci che veicolavano epidemie e le autorità politiche di un
tempo hanno cercato di impedirne l’ingresso creando nei porti strutture
deputate all’isolamento dei malati e dei sospetti tali: i lazzaretti, veri e
propri baluardi di sanità. Oggi sono gli aeroporti i luoghi attraverso cui si
diffonde rapidamente ogni infezione che sorga in qualsiasi parte del mondo.
“Ogni epidemia - ci ricorda l’OMS - è a solo poche ore di distanza da noi”.

IL LAZZARETTO
DI ANCONA
La Mole Vanvitelliana fu progettata dal famoso architetto Luigi
Vanvitelli (1700-1773). L’edificio fu adibito a lazzaretto durante la
riorganizzazione urbana di Ancona per garantire protezione da
eventuali epidemie portate da persone e da merci provenienti da
luoghi infetti. La sua realizzazione, nei primi decenni del 1700, fu
favorita dalla felice situazione commerciale in cui si trovava la
città, divenuta in quel periodo porto franco grazie a Clemente XII.
L’edificio, di forma pentagonale, è situato nella zona del porto
come una sorta di isola autosufficiente. Occupa una superficie di
20.000 mq. e può ospitare fino a 20.000 persone oltre ad una
grande quantità di merci. Il rifornimento idrico è assicurato da una
rete sotterranea di cisterne. Al centro del cortile domina un tempietto neoclassico dedicato a S. Rocco. La funzione sanitaria per
le misure quarantenarie, era garantita dalla dislocazione degli
alloggi nella fabbrica interna.
La cerimonia di posa della prima pietra si tenne il 26 luglio 1732
quando erano già realizzati il basamento del tempietto di S. Rocco
e buona parte delle fondamenta del perimetro esterno delle mura.
Sono datati 4 giugno 1734 due disegni del cantiere realizzati dal
Vanvitelli dove risultano finite le fondamenta del perimetro esterno e dei tre lati dei corpi di fabbrica. Il 24 maggio 1738 fu compiuto tutto il perimetro in tutta la sua altezza compreso il rivellino.
Il 13 febbraio 1743 avvenne la consegna del Lazzaretto.
Oltre a luogo di contumacia, il lazzaretto fu usato nel corso del
tempo come fortificazione e come ospedale militare. Giocò un
ruolo importante durante l’assedio degli austriaci alla città occupata dai francesi nel 1799. Nel 1884 cambiò destinazione d’uso
per diventare raffineria di zucchero. Durante le due
guerre mondiali tornò ad essere una cittadella
militare. Nel 1947 diventò manifattura di
tabacchi. Nel 1997 il comune di Ancona ne
prese la proprietà ed ora viene usato per
ospitare mostre temporanee ed altri eventi
culturali.
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Il 27 ottobre 1743, Giacomo Casanova,
trascorse 28 giorni di contumacia
nel lazzaretto di Ancona.

Tempietto dedicato a S. Rocco.

Pianta del piano terra,
II metà sec. XVIII

Il Lazzaretto di Ancona, oggi.

I LAZZARETTI
E LA CONTUMACIA
Fu nei porti che si concentrò per secoli la lotta contro le malattie
infettive. Fu nei porti che venivano eretti i principali baluardi di
sanità poiché erano i porti i punti critici di propagazione delle
maggiori epidemie provenienti dal Levante.
Nei lazzaretti veniva praticato l’isolamento di uomini e merci per
un determinato periodo. Tale periodo era chiamato “quarantena”,
poiché nell’antichità - in accordo alla dottrina ippocratica - si riteneva che dovessero essere 40 i giorni di isolamento per poter essere sicuri che non comparisse alcuna malattia contagiosa.
Il presupposto delle misure di contumacia fu la necessità di evitare la totale paralisi che faceva seguito alla messa al bando che in
ambito marinaro ebbe per molti anni come conseguenza il rifiuto
delle imbarcazioni che giungevano da paesi infetti, specie dal
Levante Ottomano, considerato perenne serbatoio di contagio.
Le infinite disquisizioni sulla durata della contumacia fanno capire le difficoltà in cui si trovava chi doveva prendersi la responsabilità di garantire la tranquillità e la salute della popolazione con
quella di non penalizzare il commercio.
I Lazzaretti erano regolamentati da rigide misure di sorveglianza,
controllo anche nei confronti del personale a tutela della popolazione ospitata contro il rischio di furti, maltrattamenti e vessazioni di ogni sorta.
Insieme alle merci anche gli animali dovevano restare in quarantena. Alcuni lazzaretti avevano stalle molto ampie. Le spese della
quarantena di quanti si spostavano via terra erano a carico dei
viaggiatori, quelle per via mare erano a carico del padrone delle
imbarcazioni.

Alzata del lazzaretto del Varignano, XVIII secolo,
scala di palmi 400. Provveditori alla Sanità, disegni b.
11, n. 25. Archivio di Stato di Venezia.
Tipi e profili, progetti di restauro del lazzaretto di
Cagliari. XIX secolo. Archivio di Stato di Cagliari

29

Frontespizio del regolamento
di sanità e della tariffa da versare
per la contumacia nel lazzaretto
di Trieste, 1769.
Trieste, Biblioteca Civica.

Prospetto e profili del lazzaretto
di Argostoli.
Capitano ingegnere Giorgio
Tramarini,1720.
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NECESSITà DI INFORMAZIONI ATTENDIBILI
E SPIONAGGIO SANITARIO
Tutti coloro che erano istituzionalmente preposti al governo delle
città erano interessati alla salute dei loro concittadini e si rendevano conto della necessità di avere notizie aggiornate sulle condizioni di salute delle popolazioni vicine, essendo consapevoli che
soltanto informazioni tempestive sulla comparsa di qualche focolaio epidemico costituissero la più efficace premessa per misure
preventive. Nei secoli passati, i canali di informazione di cui le
autorità si potevano servire erano i viaggiatori - per terra o per
mare - che raccoglievano informazioni nelle stazioni di posta o
nei porti.
A volte, le autorità davano a validi funzionari o a medici l’incarico di recarsi ufficialmente o in segreto nei paesi vicini, negli stati
confinanti ove vi fosse il sospetto di qualche malattia contagiosa
per riportare in patria notizie attendibili. Dalla metà del 1500, le
autorità si scambiarono informazioni di carattere sanitario, impegnandosi a non celare la verità, sempre più convinte che questa
reciproca lealtà fosse la più seria garanzia di tutela della salute
reciproca.
Per ottenere informazioni di carattere interno, la Repubblica di
Venezia, ricorreva alla possibilità di denunce segrete, sottoscritte,
con l’indicazione di due o più testimoni. Le denunce segrete in
materia di sanità segnalavano le più svariate violazioni alle leggi
sanitarie e venivano indirizzate direttamente ai provveditori alla
sanità, dapprima in modo informale poi in apposite cassette di
legno ed infine, a partire dalla metà del seicento, nelle apposite
bocche di pietra installate in vari luoghi di Venezia.

(sinistra)
Mascherone marmoreo sulla scalinata
della cosiddetta “Basilica” Palladiana.
Nella sua bocca i cittadini introducevano
le “denunzie Secrete in Materie di
Sanità”.Vicenza, 1600/1700.
(in alto)
Altro esempio di “Bocca del Leone”.
(sotto)
A Vicenza, nella Basilica Palladiana è conservata
la bocca con maschera ed epigrafe:
DENUNTIE SECRETE IN MATERIA DI SANITÀ
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FEDI E PATENTI DI SANITà
DOCUMENTI SANITARI PER VIAGGI DI TERRA E DI MARE
In tempi di contagio scattavano misure restrittive finalizzate a proteggere le comunità ancora indenni. Una delle misure di prevenzione più antiche, la più diffusa e meglio documentata, fu l’istituzione della Fede di sanità, attestato di cui si doveva munire chi iniziava un viaggio di terra. La Fede di sanità, vero e proprio
Passaporto Sanitario, era considerata un documento particolarmente importante che le autorità, nel timore di frodi, seguivano
attentamente dal momento della stampa fino a quello della consegna a chi lo doveva compilare.
L’analogo documento che accompagnava un’imbarcazione, la
Patente di sanità, era rilasciata dall’autorità di un porto (da una
Deputazione Sanitaria). Mentre le patenti di sanità sono il più
delle volte belle stampe munite dei noti bolli di sanità, le fedi sono
il più delle volte piccoli e semplici foglietti manoscritti compilati
da un impiegato del comune.

Patente di Sanità rilasciata a Napoli il 5 luglio 1787 a
padron Felice Mizzi che al comando della paranza
“Il Crocifisso” salpa per Civitavecchia con 7 persone
di equipaggio e 5 passeggeri.

Fede di Sanità a stampa rilasciata a Napoli il 20
febbraio 1685 a “Fra Nicola Tomei, carmelitano,
di statura giusta e di pelo castano”, che si reca a
Genova.

Patente di Sanità rilasciata a Corfù il 6 aprile 1721.
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Alcune patenti erano prestampate per un uso specifico: alcune per
il trasporto del sale, altre per accompagnare le barche da pesca,
altre ancora accompagnavano i passeggeri imbarcati o le merci
che riempivano la stiva o gli animali.
Le Patenti di sanità venivano accuratamente controllate da funzionari o medici deputati al controllo sanitario. Se le imbarcazioni
provenivano da porti considerati
sospetti, se durante la navigazione
la barca era stata attaccata da corsari, l’equipaggio, i passeggeri ed
il carico venivano messi in quarantena.
Alla fine del periodo di quarantena
il medico visitava nuovamente
equipaggio e passeggeri e dava
eventualmente il suo benestare al
proseguo del viaggio.
In genere le patenti del 1600 e del
1700 rispecchiano la religiosità
della gente di mare riproducendo
spesso il Cristo, la Madonna e i
santi protettori.

Patente di Sanità di Genova,
rilasciata a Savona il 28 agosto 1829
a Padron Gaetano Cafiero che salpa
per Napoli al comando del
Brigantino “San Michele”, con 15
persone di equipaggio, portando le
“robbe usuali, proviste da bocca, e
da guerra a propria difesa”.
Particolarmente evidenti i segni della
disinfezione alla fiamma.
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LA MESSA AL BANDO
Una delle misure più impegnative messe in atto da tutti gli stati per
proteggersi dalle pestilenze era la messa al bando di una città, di
un paese dove si sospettava l’esistenza di un focolaio di contagio.
La messa al bando era strettamente correlata ad un’altra misura di
protezione: l’istituzione di cordoni sanitari in terra o in mare per
evitare il contagio. La messa al bando va considerata come il
mezzo più frequentemente usato per cercare di realizzare una prevenzione delle malattie epidemiche. Essa comportava l’interruzione di ogni rapporto commerciale e di comunicazione con la località o il paese considerato potenzialmente fonte di contagio. I
paesi dell’Impero Ottomano e dell’Africa venivano spesso banditi
perché ritenuti pericolosi.
Per diffondere il messaggio del rischio e della necessità di interrompere viaggi verso località o paesi le autorità civili o sanitarie
usavano persone chiamate “banditori” che avevano il compito di
diffondere questo messaggio tra la popolazione sparsa sul territorio e per lo più analfabeta. L’ordine trasmesso attraverso il banditore veniva chiamato Bando, Editto, Ordinanza o Decreto.

(in alto)
Roma, 23 giugno 1656.
Editto con cui si “commanda che nessuno Medico,
Chirurgo, ò Barbiere ardischi sotto qualsivoglia pretesto partire da Roma senza licenza in scriptis di
Sua Signoria illustris. Sotto pena della vita, confiscazione dei beni”. La peste, che si era manifestata a
Roma nei primi giorni di giugno, portò alla tomba
almeno 14.000 abitanti.

(in basso)
Ferrara, Editto del 21 giugno 1630
con il quale il Cardinale Sacchetti ordina
“che nella presente stagione calda, non si facci
Fiere, ò altre Addunanze di qualsivoglia sorte per
occasione di feste” ed invita i Sacerdoti “a sviare i
Parrocchiani da passatempi e bagordi innanimandogli agli atti di pietà, e religione”. “Stagione calda”
è un eufemismo: infieriva a Milano la peste descritta da A. Manzoni ne I Promessi Sposi.
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Modena, 15 luglio 1728,
Bando della Fiera di Sinigaglia.

Roma, 14 giugno 1743.
Editto che proibisce alle barche da pesca di allontanarsi dalla vista
delle torri: nel caso poi non ritornassero dopo un tiro di cannone
saranno respinte da tutti i porti pontifici. La presenza della peste a
Messina obbliga tutti gli Stati che affacciano sul Mediterraneo e
sull’Adriatico a prendere energiche misure di prevenzione.
Non possono essere accolte le imbarcazioni provenienti dai porti
compresi fra Taormina e Milazzo.
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LA DISINFEZIONE
DELLE LETTERE
La posta è stata considerata per secoli un pericoloso veicolo di
contagio: la carta era di per sé ritenuta suscettibile di ricevere,
conservare e trasmettere il contagio. E’ facile pertanto immaginare la diffidenza da cui era pervaso chi - prima ancora del destinatario - doveva toccare una missiva lungo il viaggio che essa intraprendeva per giungere a destinazione.
La disinfezione della posta (lettere, manoscritti, dispacci, giornali)
è stata una delle più comuni misure messe in atto nell’intento di
prevenire la diffusione del contagio.
Le lettere potevano essere disinfettate esternamente o anche internamente. Lungo le strade consolari o comunque lungo i percorsi
dei flussi postali si trovavano le stazioni di disinfezione dove un
certo numero di addetti, forniti di guanti, grembiuli di tela cerata
prendevano con lunghe pinze le lettere, le ponevano su un tavolo, le aprivano, le disinfettavano per poi raccogliere e bruciare
ogni frammento di carta rimasto. Le modalità di disinfezione sono
state diverse a seconda delle zone e delle epoche. Per secoli, le
virtù purificatrici attribuite al fuoco hanno tranquillizzato gli incaricati alla disinfezione delle lettere. Si usavano legni odorosi,
sostanze aromatiche oppure sterpaglie. Purtroppo la carta si bruciava facilmente per cui era necessaria una grande attenzione nei
passaggi delle lettere sulla fiamma. L’immersione nell’aceto era
anch’esso ritenuto un sistema molto sicuro di disinfezione. Solo
nel 1886, a seguito della scoperta dell’agente eziologico del colera e dopo la Conferenza Sanitaria di Parigi (1855) le lettere furono
considerate estranee alla possibilità di diffondere malattie e qualche tempo dopo fu sospesa la loro disinfezione.
E’ paradossale che a distanza di tanto tempo – come è accaduto
negli USA durante i mesi in cui spore di antrace venivano diffuse
come azione di bioterrorismo – il contagio sia avvenuto proprio
attraverso uno strumento considerato erroneamente pericoloso per
oltre 400 anni.
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Lettera da Neuilly, 1 settembre 1832, a Roma.
Bollo di disinfezione di Roma (Netta dentro e fuori).
Si noti l’altro bollo pontificio (Liquefatto non aperta
risigillata) apposto a Roma sulle lettere la cui ceralacca si era fusa durante la disinfezione per la elevata temperatura della “casetta”.

Lettera spedita da Otranto il 19 aprile, probabilmente del 1760 (come si deduce dal testo). Sono molto
evidenti i segni della fiamma e della canna nella cui
spaccatura la lettera era infilata e che nel punto di
contatto con la carta ha protetto la lettera dalla
“tostatura”.

Telegramma da Roma, 9 marzo 1887, che sancisce
la fine della disinfezione postale dopo la Conferenza
Internazionale Sanitaria del 1885.

Lettera da Amsterdam, 12 maggio 1832,
a Napoli, aperta, disinfettata e richiusa in
transito a Portella.

Lettera scritta il 24 gennaio 1805 da una persona che “consumava
la quarantena” nel Lazzaretto di Scaricalasino (al confine fra la
Toscana e la Romagna – oggi Monghidoro). Nella annotazione
manoscritta si legge “Netta entro, e fuori – Boldrini Commissario”.
Nel bollo in negativo Sanità – Commiss – Lazzar.
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PESTE

OGgI

La peste è una malattia zoonotica, causata da un batterio, Yersinia
pestis. È trasmessa tra animali e uomini attraverso il morso di una
pulce infetta. Il bacillo della peste entra nella pelle dal punto del
morso della pulce e viaggia lungo il sistema linfatico ai più vicini
linfonodi che si infiammano a causa dei bacilli della peste che qui
si replicano in gran numero. I linfonodi si ingrossano (bubboni),
diventano dolorosi e possono suppurare. Se non trattata con antibiotici, come la streptomicina e le tetracicline, la malattia ha
ancora una letalità del 30-60%. Dopo un’incubazione di 3-7 giorni, la malattia esordisce con febbre elevata, brividi, dolore alla
testa e al corpo, stanchezza, nausea e vomito. L’infezione si manifesta poi clinicamente in 3 forme, quella bubbonica classica con
interessamento massivo del sistema linfatico ed ingrossamento
marcato dei linfonodi specie all’inguine ed alle ascelle, la forma
setticemica e quella polmonare che può essere dovuta ad una diffusione secondaria dell’infezione da un’iniziale forma bubbonica
o esser dovuta a un contatto uomo-uomo per via inalatoria. La
mortalità delle due ultime forme è significativamente maggiore.

La peste, responsabile di grandi epidemie nei secoli passati, rimane endemica in molti focolai naturali sparsi nel mondo.
La peste è ancora presente in Africa (parte centrale, orientale e
meridionale), nei paesi dell’ex Urss, nella parte occidentale del
nord-America e in molta parte dell’Asia. Il focolaio maggiore resta
quello di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, che
causa mediamente 1000 casi all’anno, molto attivo anche nel
2006 con centinaia di casi di peste polmonare. Nel 2003, 9 paesi
avevano riportato 2118 casi e 182 morti, ma i casi reali potrebbero esser stati di più. L’Africa è il continente dove si registra oltre
il 90% dei casi a livello mondiale, ma, contrariamente a quanto si
possa immaginare la malattia persiste anche nel più evoluto dei
paesi occidentali, gli Stati Uniti d’America, parte occidentale che
riportano ogni anno almeno 15-20 casi.
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Paesi che riportano casi di peste

Paesi che li hanno riportati in passato

ITURI
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Il vaiolo conosciuto fin dall’antichità ha infierito per secoli
causando lutti e deturpazioni fisiche. Il vaiolo tra tutte le
malattie a carattere epidemico, è l’unica ad esser stata eradicata grazie ad una campagna di vaccinazione di massa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Esistono
nel mondo solo 2 laboratori autorizzati alla conservazione di
virus del vaiolo (uno americano ed uno russo). In teoria il
vaiolo potrebbe rappresentare una minaccia di bioterrorismo
per il fatto che l’infezione si trasmette per via aerea e per il
fatto che un’eventuale epidemia provocata deliberatamente
troverebbe buona parte della popolazione suscettibile.
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IL VAIOLO NELLA STORIA
Tra tutte le epidemie che hanno afflitto l’umanità il vaiolo ha sempre destato un particolare terrore in quanto la malattia lasciava
segnati per sempre, orribilmente, corpi e volti dei sopravvissuti
all’epidemia, che rimanevano sfigurati a vita. Etimologicamente la
parola vaiolo, variola, deriva probabilmente dal termine latino
varus (pustola) o dall’aggettivo varius (vario, macchiato). Il vaiolo
fu una delle peggiori malattie infettive che ha colpito l’umanità
giocando un ruolo importantissimo nel segnare il destino delle
civiltà. Segni concreti della malattia si rilevano sui resti mummificati di alcuni faraoni della XVIII e della XX dinastia (1570-1085 a.C.).
A partire dal VI secolo dopo Cristo il vaiolo ha avuto in Europa per
secoli un andamento endemico contrassegnato da eventi epidemici analogamente a quanto avvenuto per altre malattie infettive.
Una delle più antiche epidemie di vaiolo documentate risale al
1350 a.C., durante la guerra tra Ittiti ed Egiziani. Ma il vaiolo ha
convissuto con gli esseri umani ben prima dell’introduzione della
scrittura da parte degli Egizi. Molto probabilmente il virus è stato
mediato dal bestiame e, in seguito a mutazioni, è stato capace di
infettare gli uomini. La prima descrizione esauriente della malattia avvenne ad opera dello scrittore persiano Abu Bakr
Muhammad ibn Zakarija al Razi. Un altro importante contributo
fu quello di Averroè, scienziato e filosofo arabo-spagnolo detto il
commentatore per aver divulgato opere di Aristotele, il cui Canon
medicinae fu dato alle stampe nel 1491 a Napoli.

Ex voto di
età romana.
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Abu Muhammad ibn Zakarija al Razi, detto Razhi.
Vaiolo in una mummia rinascimentale. Bambino della
nobiltà aragonese del Regno di Napoli. Basilica di San
Domenico Maggiore, Napoli.

LO SCONVOLGIMENTO DEMOGRAFICO
DELLE POPOLAZIONI AMERINDE
In Europa il vaiolo ebbe esplosioni particolarmente violente e
devastanti nel XVIII secolo dove pare abbia fatto oltre 60 milioni
di vittime. Nel settecento il vaiolo fu favorito dall’accresciuta densità delle città, dagli agglomerati urbani affollati.
Due secoli prima il vaiolo aveva sconvolto il nuovo mondo trasformandosi in un killer spietato che favorirà l’insediamento ed il predominio dei bianchi. Il vaiolo portò ad un vero e proprio olocausto delle popolazioni amerinde rappresentando un’arma molto più
lesiva rispetto alle armi da fuoco. Si stima che in America i precolombiani, da 100 milioni si riducessero a 40-50 milioni.
Agli inizi del 1600 sia gli Incas che gli Aztechi furono decimati.
La prima esplosione di vaiolo si ebbe nel 1507 ad Hispaniola,
mentre nel 1515-1517 la malattia imperversò nello Yucatan, colpendo poi nel 1519 gli arcipelaghi del Golfo del Messico. Il grande Montezuma fu colpito dalla malattia proprio quando era sul
punto di sopraffare gli spagnoli. Anche in Perù il vaiolo consentì a
Pizarro di sopraffare le popolazioni native e di conquistare la capitale degli Incas Cuzco. La malattia e il contagio si diffusero a macchia d’olio nell’America del Sud fino a comprendere il Brasile nel
1560. In tanto disastro gli unici a prestare soccorso ai malati erano
i gesuiti che nelle loro missioni accoglievano gli Indios in cerca di
aiuto convertendo la popolazione al cristianesimo.
La crisi demografica della popolazione amerinda farà sì che per
sopperire alla carenza di manodopera, specie nelle piantagioni, si
ricorrerà in seguito al trasferimento coatto di enormi masse di
negri dall’Africa (tratta degli schiavi). Il vaiolo si diffuse nel Nord
America successivamente ma si manifestò in modo virulento e
catastrofico. La diffusione della nuova malattia ed il conseguente
contagio avvenne tramite viaggiatori e merci infette che attraversavano la frontiera con battelli fluviali, vagoni ferroviari o carri.
Come avvenne nel Sud e nel Centro America, il vaiolo, oltre a
seminare lutti e volti sfigurati, portò anche tra i pellerossa del Nord
America una grande disgregazione sociale dovuta alla scomparsa
della classe dirigente che concorrerà a modificare gli equilibri di
potere tra le varie tribù ed interrompere le linee dinastiche.
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VARIOLAZIONE
E VACCINAZIONE
La pratica di produrre deliberatamente l’infezione in persone sane
con pus vaioloso risale all’antichità. Il primo resoconto scritto
della variolazione risale al 590 d.C. in Cina. I cinesi vestivano i
bambini con abiti imbrattati di pus vaioloso o polverizzavano le
croste delle pustole degli ammalati e facevano inalare la polvere
ottenuta con una cannuccia di bambù. In India i sacerdoti di
Brahama praticavano l’inoculazione mediante scarificazioni cutanee eseguite con aghi infettati con materia purulenta vaiolosa.

La pratica della variolazione fu divulgata in Europa attraverso
l’opera della nobildonna inglese Mary Wortley Montagu, figlia del
Duca di Kensington, moglie dell’ambasciatore britannico fondatore del British Museum, al suo ritorno a Londra da Costantinopoli.
In una lettera del 17 aprile 1717 così scriveva ad una amica londinese: …Il vaiolo, tanto generale e tanto micidiale fra noi, è qui
interamente innocuo per l’invenzione dell’innesto…Un certo
numero di vecchie, fanno questo mestiere ogni autunno, nel mese
di settembre...
In Inghilterra la pratica della variolazione veniva facendo scorrere
un filo intriso da pus vaioloso umano dentro una piccola ferita.
Negli Stati Uniti la prima variolazione fu eseguita nel 1721 nel
corso di una grave epidemia dal Dott. Zabdiel Boylston.

In quegli anni si era osservato che l’infezione dei mungitori di vacche che incidentalmente contraevano il vaiolo bovino, produceva
una immunità nei confronti del vaiolo umano. Queste osservazioni daranno lo spunto al medico inglese EDWARD JENNER per
compiere una tra le più importanti scoperte dell’umanità: la vaccinazione.
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Bambina cinese con vaiolo

Lady Mary Wortley Montagu

Edward Jenner. (17 maggio 1749 – 26 gennaio 1823)
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Altro importante apporto del medico inglese fu l’aver dimostrato
la possibilità di trasferire materiale vaccinico da uomo a uomo, o
meglio da braccio a braccio. Il metodo jenneriano ebbe molti
oppositori tra cui personaggi illustri come Charles Darwin.
A Londra venne fondata una associazione contro l’inoculazione
del vaccino comprendente medici, teologi e filosofi.
In Italia la pratica della vaccinazione fu sostenuta da Luigi Sacco
che divenne direttore della vaccinazione del Regno Italico.
In Russia la zarina Caterina farà vaccinare 2 milioni di persone.
Napoleone Bonaparte impose la vaccinazione antivaiolosa a tutti
i militari delle sue armate. Nel 1834 la vaccinazione divenne
obbligatoria per gli eserciti prussiani e per quello sardo. Il Regno
di Sardegna aveva adottato la vaccinazione braccio a braccio che
veniva puntualmente annotata sul libretto personale di ogni soldato. Nel 1806 la pratica della vaccinazione divenne obbligatoria
nel Principato di Piombino e Lucca a seguito di un Editto che rendeva obbligatoria la vaccinazione a tutti i neonati nei primi due
anni di vita.

Napoleone Bonaparte impose la vaccinazione
antivaiolosa a tutti i militari delle sue armate.

Jean Louis Alibert pratica la vaccinazione da braccio a braccio.

Il 22 dicembre 1888 fu votata in Italia la prima legge in materia di
igiene e salute pubblica, la Crispi-Pagliani che imponeva la vaccinazione entro il primo anno di età per tutti i neonati.
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LA CAMPAGNA DI ERADICAZIONE
PROMOSSA DALL’OMS
Nei primi anni ‘50, 150 anni dopo l’introduzione della vaccinazione, si stimava che si verificassero 50 milioni di casi di vaiolo
nel mondo ogni anno. Il tasso di mortalità si aggirava intorno al
30%.
Il vaiolo è stato eradicato grazie ad una straordinaria campagna di
vaccinazione di massa promossa dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità a partire dal 1956.
Il primo periodo di questa campagna fu infruttuoso perché si scontrò probabilmente con due difficoltà connesse alle caratteristiche
dell’infezione: la durata dell’immunità che pur avendo differenze
individuali cospicue, si aggirava sui 5-7 anni comportando notevoli sforzi per la rivaccinazione e i casi subclinici in persone che
pur essendo state vaccinate manifestavano comunque la malattia
e rimanevano contagiosi. Alla fine degli anni ’60, l’OMS intensificò la campagna di vaccinazione di massa in ogni paese infetto e
implementò una strategia mirante a vaccinare rapidamente le persone venute a contato con i casi di vaiolo verificatisi (ring vaccination).

Questa nuova fase venne chiamata Global Intensified Eradication
Program (1967-1977). Il programma venne diretto a Ginevra dal
Dr D. A. Henderson. La riduzione nel numero dei casi fu particolarmente drammatica in India, il paese con il maggior numero di
casi. Nel 1972 i casi erano ancora 27.407, nel 1973 diventavano
87.240, nel 1974 188.003 passando nel 1974 a 1.436. Nel 1976
gli unici casi clinici documentati avvennero in Etiopia. L’ultimo
caso clinico si verificò in Somalia nel 1977.
L’8 maggio 1980, l’Assemblea Mondiale della Sanità dichiarò eradicata la malattia. La vaccinazione di routine contro il vaiolo fu
sospesa in Italia nel 1976 e negli USA nel 1972 perché non fu considerata più necessaria per la prevenzione e perché venne stimato
che gli effetti indesiderati della vaccinazione fossero a quel punto
più probabili e pericolosi rispetto al rischio-malattia che era diventato quasi zero.
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IL VAIOLO ED ALTRI POSSIBILI AGENTI DI
BIOTERRORISMO O GUERRA BATTERIOLOGICA
Nel 1980 l’Assemblea Mondiale della Sanità raccomandò che tutti
i laboratori distruggessero i loro stock di virus o li trasferissero a
uno dei due laboratori di riferimento, uno ad Atlanta, USA, l’altro
in Russia. Non è possibile avere la certezza che tutti i virus non
siano tenuti in altri luoghi che non siano i due laboratori di riferimento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Pertanto una
deliberata reintroduzione del vaiolo è ritenuta teoricamente possibile, pur se improbabile.
Poiché il virus è relativamente stabile (non facilmente distruggibile nell’ambiente) e la dose infettiva è piccola, un rilascio in aerosol del vaiolo potrebbe disseminare rapidamente la malattia.
Un singolo caso sospetto di vaiolo deve esser trattato come emergenza sanitaria e deve essere portato all’attenzione delle autorità
sanitarie nazionali.
La tragedia dell’11 settembre del 2001 ha fatto ritenere che il vaiolo potesse ritornare ad essere un problema di sanità pubblica. La
perdita dell’immunità, un tempo acquisita con la vaccinazione
provocherebbe, in caso di attacco biologico, epidemie di vaiolo
rapide e devastanti. Scorte di vaccino sono disponibili tramite
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ma alcuni paesi, tra cui
l’Italia, posseggono scorte adeguate a tutelare la quasi totalità
della popolazione in caso di attacco bioterroristico.

Esercitazioni antibioterrorismo a Washington

Le misure di preparazione e risposta a una eventuale epidemia di
vaiolo deliberatamente provocata rientra in un piano generale che
i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno predisposto per il popolo americano e che è stato ripreso da altri paesi
europei.
John Singer Sargent.
Soldati abbattuti da gas asfissianti (armi chimiche).
Imperial War Museum, Londra.

Logo Rischio Biologico
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I CDC hanno individuato gli agenti biologici che potrebbero essere impiegati a scopo bioterroristico e li hanno classificati in tre
categorie.
Nella categoria A i CDC pongono gli organismi che mettono a
rischio la sicurezza nazionale in quanto possono essere facilmente disseminati o trasmessi da persona a persona; causano elevata
mortalità; potrebbero generare panico pubblico e sconvolgimento
sociale; richiedono una speciale azione per mettere in atto un
risposta adeguata di sanità pubblica. Gli agenti di questa categoria sono: variola major (vaiolo); bacillus anthracis (antrace); yersinia pestis (peste); clostridium botulinum (botulismo); francisella
tularensis (tularemia); filovirus (febbre emorragica Ebola e
Marburg); arenavirus (febbre Lassa, febbre emorragica argentina).

Nella categoria B vengono inclusi anche patogeni che possono
essere trasmessi attraverso il cibo e gli alimenti: salmonella, sighella, escherichia coli O157:H7, vibrio cholerae, cryptosporidium
parvum.
Nella categoria C vengono inseriti patogeni emergenti che potrebbero essere trasformati attraverso la bioingegneria per una disseminazione a causa della loro disponibilità, della loro facilità di produzione e disseminazione e per la potenziale alta mortalità e morbilità e l’impatto sulla sanità pubblica. Nella categoria C sono
inseriti: il virus Nipah, gli hantavirus, i virus delle febbri emorragiche trasmesse da zecche, il virus della febbre gialla, la tubercolosi multiresistente.
La preparazione e la capacità di fronteggiare il bioterrorismo presuppone la necessità di saper individuare, diagnosticare e trattare
queste patologie.
Ne deriva che la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive rappresenta una misura di fondamentale importanza in questa
materia.
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Sperimentazione relativa al bacillus anthracis.
Omaggio a Louis Pasteur. Disegno di Damblans 1922.
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Dopo la scoperta delle Americhe, la sifilide dilagò in Europa
e fino all’introduzione della penicillina a metà del ‘900, rimase una delle più importanti malattie a carattere epidemico.
Apparve subito chiaro che la malattia si trasmetteva per via
sessuale ma presto si constatò anche che l’infezione si trasmetteva dalla madre al feto per via transplacentare.
La sifilide si manifesta clinicamente in tre stadi: la prima
caratterizzata dalla presenza di una lesione specifica, il sifiloma nella porta di ingresso dell’infezione; la seconda caratterizzata da un esantema e da altri sintomi; la terza, quella cronica, che coinvolge organi ed apparati, specie il sistema nervoso centrale e l’apparato cardiovascolare.
La sifilide è ancora una malattia diffusa, specie nei soggetti
con comportamenti a rischio, ma la malattia sessualmente trasmessa assolutamente più importante è oggi l’AIDS.
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sIFIlIDe
Una giovane donna con
il suo bimbo affetto da sifilide congenita aspetta in
lacrime la visita del medico. Le foglie d’autunno sul
vestito di lei sembrano simbolizzare l’imminente
morte del bambino.
Edvard Munch,
“The Inheritance”, 1897.

SIfIlIDe

dalle IndIe occIdentalI
all’europa
Alla fine del XV secolo irruppe in Europa una nuova malattia a
carattere epidemico avente una via di trasmissione completamente diversa da ogni altra: quella sessuale. La malattia fu quasi certamente introdotta in Europa dalle ciurme di Cristoforo Colombo al
ritorno dal viaggio nelle Indie Occidentali. Il medico catalano
Rodrigo Diaz de Isla definì la malattia “mal serpentino” riscontrando in parecchi marinai di Colombo tra cui l’ammiraglio Pinzon de
Palos una serpigine corrosiva con ingrossamento dei linfonodi
inguinali. I marinai chiamarono la malattia mal de hispañiola ritenendo di averla contratta nell’isola di Hispañiola con rapporti sessuali con le indigene dell’isola. La malattia si diffuse negli anni e
nei decenni successivi, attraverso la mobilità di marinai e soldati.
Essa venne chiamata successivamente morbo gallico, mal francese e mal de Naples. Nel 1494 Carlo VIII, re di Francia, calava in
Italia alla testa di un esercito avente al seguito 8000 prostitute,
mosso dal disegno di conquistare il Regno di Napoli. L’epidemia
di sifilide si manifestò nell’accampamento dei francesi e si diffuse
poi nella città di Napoli. In quegli anni la Repubblica di Venezia
contava oltre 11000 meretrici pubbliche, sparse nel territorio della
Serenissima, e Roma sotto i tre grandi Papi Alessandro VI, Giulio II
e Leone X ne contava quasi 7000. Nel primo terzo di secolo del
‘500, la malattia si sparse a macchia d’olio facendo strage in
Europa colpendo almeno 20 milioni di individui.

L’arte figurativa illustra, in cinque secoli di malattia, ampie variazioni nel comportamento della società che vanno dall’allarmismo
alla tolleranza, dall’insofferenza alla liberalità, fino a toccare la
licenziosità e molto più ancora.

“Medico ed aiutante nella camera da
letto di una coppia di sifilitici”.
Il medico analizza le urine di lei,
l’aiutante spalma la pomata curativa
sulla pelle di lui”. Anonimo 1497.
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Probabile ritratto giovanile di Ulrich von Hutten,
poeta e saggista tedesco, noto anche per aver
descritto la sua malattia, la sifilide, in una opera
dal titolo De guaiaci medicina et morbo gallico,
Magonza, 1519.
Hans Holbein il Giovane, “Testa di un giovane
uomo”, 1523.

L’uomo, vestito alla francese, ha alle spalle
Norimberga ed ai piedi uno scudo con l’effige del sole. I segni della sifilide secondaria
sono presenti al viso, ai polsi, alle mani ed
alle articolazioni.
Albrecht Dürer, “Uomo sifilitico”, 1496.

“Gesù bambino seduto sulle ginocchia della
Vergine invia raggi alle vittime della sifilide”,
I raggi sono simbolicamente terapeutici ma,
potrebbero anche voler dire castigo.
Sebastian Brandt, 1496.
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SIFIlIde
tra eroS e tHanatoS
Nel primi decenni del Cinquecento l’epidemia ebbe un carattere
così esplosivo ed ebbe altresì un così alto tasso di letalità in quanto trovava una popolazione vergine dal punto di vista immunitario. Nei secoli successivi la malattia si presentò con carattere
diverso avente sempre più un carattere cronico con un decorso clinico a tre stadi. Poiché l’infezione si presentava inizialmente negli
organi genitali maschili e femminili essa non lasciava dubbi relativamente alla trasmissione per via sessuale. Sgomentava la constatazione che a portare ad ammalare e a morire fosse l’amore ed
il piacere. Per quattro secoli e mezzo la malattia non ebbe cure
adeguate. I malati vennero raccolti in specifici ospedali chiamati
“ospedali degli Incurabili”. In Italia tali ospedali furono creati a
Genova, nel 1499 a Savona e a Bologna nel 1513 a Roma nel
1515, a Napoli nel 1517, a Vicenza, nel 1518 a Verona, nel 1519,
a Brescia nel 1520 a Firenze, nel 1522 e a Padova nel 1526. Tra le
cure adottate nel ’500 vi furono il mercurio ed il guaiaco. Il mercurio venne praticato per via esterna con il metallo incorporato
nel grasso animale oppure mediante “fumi al cinabro” con i
pazienti rinchiusi dentro botti da cui emergeva solo il capo.
Il guaiaco, legno d’oltre oceano di odore e sapore aromatico ed
acre, veniva usato facendo bollire la scorza ed ungendo poi i corpi
oppure facedone bevanda da assumere mattina e sera. La malattia
divenne curabile e guaribile a partire dal 1945 quando la penicillina entrò nell’uso terapeutico.
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Anonimo, “Trattamento per la cura della sifilide”, metà del
XVI sec. Particolare. Spagnolo afflitto dal mal napoletano
[sifilide] in camera di fumigazione con vapori di mercurio.
Un uomo alimenta il fuoco mentre un altro conta il quattrino
del malato.

Cucina e camera da letto di una casa danese.
Tronco di guaiaco (a destra) che viene tagliato e
pesato per farne decotto che il paziente (a sinistra),
assistito dal medico e dal suo aiutante, beve per
“per guarire” dalla sifilide.
Philip Galle dopo Jan der Straet, “Guaiaco e lue
venerea”, 1600.

Il “teatrino” in cera colorata, di cui esistono solo
pochi frammenti, è un’opera che Cosimo III de’
Medici avrebbe regalato a Filippo Corsini di
Firenze. Il soggetto trattato, dice Giuseppe
Carobbi, è orribilmente ributtante, disgustoso in
questa rappresentazione eccessivamente verista.
Gaetano Giulio Zumbo, “Morbo Gallico”, 1691-95.

I motivi erotici, sensuali e moralistici contenuti nell’opera sembrano
voler dire al destinatario dell’opera, Francesco I di Francia, noto per le
sue doti di seduttore, di guardarsi dai pericoli dell’amore.
Bronzino “Venere e Cupido”, 1544-45.
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L’agente causale della sifilide è un microrganismo di forma spirale (spirocheta) definito treponema pallidum. La via di trasmissione
è quella sessuale. La trasmissione può avvenire anche attraverso il
sangue nei soggetti emotrasfusi, nei tossicodipendenti o per via
materno-fetale attraverso la placenta. Clinicamente la malattia
esordisce con manifestazioni cutanee, solitamente nodulo duro,
indolore talora ulcerato (sifiloma primario), cui segue a distanza di
qualche mese un esantema secondario con febbre, malessere ed
altri sintomi. Dopo un lungo periodo asintomatico la malattia, se
non curata, evolve coinvolgendo ogni organo tra cui in particolare l’aorta e il cervello. L’identificazione dell’agente patogeno
avvenne nei primi anni del novecento da parte di Freedrik Richard
Schaudinn (1871-1906). Nel 1906 venne introdotto in clinica il
metodo della sierodiagnosi di Wassermann.
Attualmente la sifilide è ancora largamente diffusa nel mondo,
specie in Africa. Epidemie di sifilide si verificarono nei paesi dell’ex Unione Sovietica negli anni successivi al dissolvimento dell’impero sovietico.
Le infezioni sessualmente trasmesse
rimangono uno dei principali problemi di sanità pubblica a livello
mondiale. Non considerando l’infezione da HIV/AIDS, si stima che nel
mondo si verifichino ogni anno 34
milioni di casi di infezioni sessualmente trasmesse curabili (sifilide,
gonorrea, clamidia e infezione da trichomonas).
La prostituzione in ogni parte del
mondo rappresenta la causa principale di diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili.
The risk of infection is based on the estimated prevalence rate of
antigen to hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) – a marker of
chronic HBV infection– among population. This marker is based
on limited data and may not reflect current prevalence.
Countries/areas with moderate to high risk of infection

Epatite B
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Source: ©WHO, 2009. All rights reserved.

MalattIe SeSSualMente
traSMeSSe oGGI
Le principali malattie sessualmente trasmesse
e i principali agenti infettivi sono:

HIV/AIDS
Epatite B
Sifilide
Gonorrea
Infezioni da Clamidia
Tricomoniasi
Cancro molle
Herpes genitale
Verruche genitali

Virus dell’immunodeficienza umana
Virus dell’epatite B
Treponema pallidum
Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
Trichomonas vaginalis
Haemophilus ducreyi
Herpes simplex virus
Papillomavirus umano

I preservativi, se correttamente usati, si sono dimostrati efficaci
nella prevenzione della trasmissione dell’HIV e di altre infezioni
sessualmente trasmissibili.
L’epatite B può essere prevenuta attraverso la vaccinazione che
viene offerta gratuitamente in Italia ai nuovi nati a partire dal
1991. L’epatite B rimane a tutt’oggi un problema di sanità pubblica in molte parti del mondo.
Contro le verruche vaginali o condilomi, è disponibile in Italia un
vaccino (GARDASIL) impiegato con successo nella campagna di
prevenzione del cancro del collo dell’utero.
Sifilide ed altre malattie sessualmente trasmesse continuano a rappresentare un importante problema di sanità pubblica a livello mondiale. Sul piano epidemiologico e della difficoltà della cura, l’AIDS rappresenta oggi
la malattia più grave e diffusa. Lo Stato e le Regioni, la
Famiglia e la Scuola dovrebbero mantenere molto alta
l’attenzione per proteggere i giovani dal rischio
dell’AIDS e delle altre infezioni sessuali.
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Il colera fu la principale malattia epidemica dell’800.
Si manifestò in Europa ad ondate successive arrivando
dall’Oriente e seguendo precise rotte via mare e via terra.
Fu il miglioramento delle condizioni igienico ambientali che
consentì alla maggior parte dei paesi europei di eliminare la
malattia che è invece ancora diffusa nei paesi a basso e medio
reddito dove i cittadini non hanno accesso ad acqua potabile
e non possono contare su una rete fognaria efficiente.
Il colera è una malattia batterica dovuta al Vibrio Cholerae.
L’infezione avviene attraverso l’ingestione di cibi o di acqua
contaminati direttamente o indirettamente dalle feci di persone infette.
Nei casi più severi si verifica un esordio improvviso con una
diarrea acquosa profusa, nausea, vomito e rapido sviluppo di
disidratazione. In casi severi e non trattati, la morte può avvenire in poche ore con collasso circolatorio dovuto a disidratazione.
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L’epidemia più importante del XIX secolo fu senza alcun
dubbio il colera. Dal 1822-1823 data del suo arrivo nel
Mediterraneo fino al 1911 data dell’ultima grave epidemia,
il colera imperversò quasi ininterrottamente in gran parte del
mondo.
Le epidemie si caratterizzarono per la loro straordinaria velocità
con la quale attraversavano il Mediterraneo e per la facilità di
superare i baluardi di sanità che avevano dato prova di efficacia
nei confronti della peste (cordoni sanitari, lazzaretti). In questi
cento anni il Mediterraneo fu investito da epidemie di colera con
una cadenza impressionante. Le epidemie si presentavano quasi
sempre durante i mesi estivi secondo calendari scanditi dalle condizioni atmosferiche. Ogni periodo epidemico fu costituito da
diverse ondate aventi per lo più carattere stagionale. Il colera
come la peste arrivava sempre dal Levante seguendo, solitamente,
le medesime rotte. Via Terra c’era quasi sempre una direttrice
madre che dal Bengala via terra attraversava l’area indiana settentrionale e l’Iran seguendo le piste carovaniere più importanti. Via
mare c’era quasi sempre una direttrice madre che dal Bengala
attraversava via mare l’Oceano Indiano e raggiungeva lo Stretto di
Hormuz per imboccare il Golfo Persico o il Golfo di Aden e penetrare nel Mar Rosso. Da lì il contagio giungeva alla Mecca e a
Medina per proseguire verso l’Egitto. Alessandria d’Egitto e
Costantinopoli avevano un ruolo chiave per la diffusione del colera.

Le principali ondate epidemiche si verificarono nel 1830-37 colpendo l’Italia nel 1835-1837. Nel 1846-1851 colpendo l’Italia nel
1849. Nel 1852-1857 colpendo l’Italia nel 1854-1855. Nel 18651869 colpendo l’Italia nel 1865-1867. Nel 1873-1874 colpendo
l’Italia nel 1873. Nel 1884-1887 colpendo l’Italia nel 1884-1885.
Nel 1893-1897 colpendo l’Italia nel 1893. Ed infine nel 19091911 colpendo l’Italia negli stessi anni.
In alcune di queste ondate epidemiche l’epidemia arrivò in Italia
dal sud della Francia.

Focolaio del Bengala
Itinerari via terra
Itinerari via mare
Centri smistamento
Piste e rotte

Le piste e le rotte del colera
nelle 9 grandi epidemie
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la contaMInaZIone del cIBo e dell’ acQua
e l’InutIlItà del clInIco In teMpI dI colera
Fu il microbiologo tedesco Robert Koch (1843-1910) ad identificare in India nel 1883 il batterio responsabile del colera, il vibrio
cholerae bacillo dalla forma a virgola, lungo da 1,5 a 4 micron,
dotato di vivace mobilità. Nel 1854 il medico Filippo Pacini
(1812-1883) professore di anatomia ed istologia presso l’Istituto di
Studi Superiori di Firenze, aveva già identificato il bacillo pur
senza riconoscere in esso l’agente causale del colera.
La causa del contagio risiedeva inequivocabilmente nella contaminazione dell’acqua che la cittadinanza era costretta a bere. Nei
decenni successivi saranno solo gli interventi di igiene e sanità
pubblica a prevenire la malattia.
Il contributo che nell’800 diedero i medici alla cura della malattia
ed al contenimento delle epidemie fu molto scarso. Un esempio
della distanza tra le cliniche universitarie e l’infuriare del morbo si
evince dalla corrispondenza tra il Consultore medico del Regio
Governo in Toscana Pietro Betti e del Prof. Maurizio Bufalini
direttore della Clinica Medica del Regio Arcispedale di Santa
Maria Nuova.
Il primo contestava al secondo il fatto di non aver ricoverato in clinica medica neanche un coleroso. Il secondo, pur non credendo
alla teoria del contagio, rispondeva dicendo che temeva che il
morbo venisse propagato dagli studenti al suo seguito e che doveva terminare il X volume del suo trattato.

Alcuni anticolerici consigliati.
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Nel 1858 così scriveva il Consultore:
Se non che in mezzo a tanta mole di studi e di osservazioni preziose procacciate alla scienza medica dalla operosità e dalla solerzia della medicina toscana, contrista grandemente il vedere come
nei molti mesi pei quasi durò la lacrimevole calamità fiorentina, ed
in mezzo a presso che cinque mila infelici che ne furono percossi
con una ecatombe di quasi tremila vittime siasi tenuta inoperosa e
muta la sola clinica medica della nostra scuola di complemento e
perfezionamento; la quale, fatto tacere il suo sperimentalismo ed i
suoi studii d’eliminazione tanto buccinati nei tempi di calma, e di
cui appunto vi sarebbe stato tanto maggior bisogno in una calamità pestilenziale sì oscura per la diagnosi, e perciò sì bisognosa
d’esperimenti di ogni maniera, la sola clinica medica, dissi, non
prese a subietto delle sue investigazioni neppure un sol coleroso,
deludendo per tal modo le discipline che governano quella istituzione…
Alcuni alimenti da evitare.

E così rispondeva il Bufalini:
…Concludo, dicendo, che non ho fatto quello, che stimava troppo
pericoloso per la quiete e la salute pubblica, e per cui invocavo
comando e mezzi, che non ebbi. E siami anche permesso di rammentare, che sopraffatto fino da febbraio p.p. da nuovi malorucci,
e percosso poi dai calori della stagione e dalle influenze della
costituzione epidemica, pochissimo sempre ho potuto agire, ed
infine per ben due mesi sono stato gittato immobile sopra un seggiola, e solo da 20 giorni a questa parte posso fare una giornaliera
passeggiata in carrozza: ed ho già al X volume un’opera in corso
di stampa. Ho l’onore di protestarmi con profondo ossequio.
DI VS. Illustrissima Firenze, 20 Settembre 1855. Devotissimo
Servitore. MAURIZIO BUFALINI (L.C.11).

Testi tratti dal libro “La geografia delle epidemie di colera in Italia”,
a cura di Antonio Tagarelli, capitolo “Diatribe sul colera a Firenze”,
Raimonda Ottavini, Paolo Vanni, Daniela Pomini, Donatella Guerri, Duccio Vanni.
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IndaGInI StatIStIcHe e deMoGraFIcHe
del reGno d’ItalIa Sul cHolera MorBuS
Mancando la conoscenza sull’agente eziologico del morbo, il
Regno d’Italia compì accurate indagini statistiche per cercare di
correlare l’epidemia a fattori sociali, ambientali, meteorologici.
Due importanti studi statistici furono ordinati e seguiti dal Ministro
dell’Agricoltura, Industria e Commercio Filippo Cordova (statistica
del Regno d’Italia-Sanità Pubblica-Il colera morbus nel 1865,
Tipografia di Gibardera, Firenze 1867, Statistica del Regno d’ItaliaSanità pubblica-Il cholera morbus nel 1866-1867, Tipografia
Tofani, Firenze 1870). Un terzo studio costituì l’oggetto di una
relazione del deputato Giovanni Battista Morana a S.E. Agostino
de Pretis Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell’Interno. In una circolare del 4 ottobre 1865 n° 2396 del
Ministero dell’Agricoltura Industria e Commercio ai signori Prefetti
del Regno si danno indicazioni sul modo di raccogliere le informazioni statistiche sul cholera morbus.

COLERA IN ITALIA
epidemia 1865 - 1866
dal 25 giugno 1865 al 10 marzo 1866 (8 mesi e 13 giorni)
Province in cui il colera era presente: 35/39
23.577 casi - 3.677.947 abitanti

In tale circolare si legge:
quando una grave sventura colpisce un intero stato o una parte di
esso, primo dovere del Governo, come dei privati cittadini, è quello di accorrere tosto, e con tutti que’ mezzi che la scienza e la carità consigliano, là dove più grave è il pericolo, più urgenti i bisogni.
Arrestare o almeno circoscrivere il corso del male, provvedere ai
rimedi e ai soccorsi, temperare per quanto è possibile i danni patiti, questa è l’opera richiesta finché il flagello imperversa, questo è
quello che vedemmo, con nobile gara di carità cittadina, verificarsi in Italia al primo apparire del morbo pestilenziale che dalle
spiagge di Ancona è andato a mano a mano diffondendosi in
molte parti del Regno.
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Nella stessa circolare si dice: Dalla precisione delle notizie che si
andranno per siffatto modo raccogliendo dipende interamente la
importanza e la utilità delle deduzioni scientifiche, non che la
opportunità dei provvedimenti da suggerire. Il governo, il comune,
i corpi scientifici, i periti della scienza salutare, i cittadini tutti sono
egualmente interessati a favorire codeste indagini, e procurare che
da esse la verità scaturisca completa e sincera.

Nelle considerazioni finali della statistica sul cholera morbus nel
1866-1867 si dice: Durante l’ultima invasione del Colera in Italia
non usciva alcuna idea nuova intorno alla sua etiologia e patogenie e intorno alla profilassi ed alla cura del male…Tutte le pubblicazioni uscite nel biennio tra noi moltiplicano il numero dei fatti a
confronto della credenza sovresposta; tutte indistintamente tengono dietro con diligente fedeltà allo svolgimento del Cholera e ne
provano l’importazione e la diffusione del contagio…Venendo alle
cause che possono favorire la diffusione epidemica del
Cholera,troviamo indicato anche in Italia “l’inquinamento delle
acque potabili”.

COLERA IN ITALIA
epidemia 1865 - 1866
dal 25 giugno 1865 al 10 marzo 1866 (8 mesi e 13 giorni)
Province in cui il colera era presente: 35/39
23.577 casi - 3.677.947 abitanti

Sesso

Popolazione
1.867.419

12.143 *

55,7

Femmine

1.810.528

11.434

53,6

3.677.947

23.577

54,7

*

sono inclusi 834 militari

Stato Civile

Colpiti

Deceduti (%)

Non sposati

11.547

53,8

Sposati

9.677

53,2

Vedovi

2.353

63,9

Colpiti

Deceduti (%)

Agiato

2.220

59,7

Medio

5.880

53,8

Povero

15.477

54,2

Luogo di Terapia

Colpiti

Deceduti (%)

Abitazione
personale

20.682

56,5

2.894

52,5

Ospedale
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Deceduti (%)

Maschi

Stato Sociale

Disinfezione dei bagagli dei viaggiatori provenienti
dalla Francia. Posto di frontiera italo-francese a
Mentone. Lazzaretto della Latta.

Colpiti

Le autorità italiane impongono la quarantena e la disinfezione
dei bagagli dei viaggiatori provenienti dalla Francia. Posto di
frontiera italo-francese a Mentone. Lazzaretto della Latta.
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In tutto il mondo il colera continua a rappresentare una minaccia
permanente per la salute pubblica nei paesi poveri e rappresenta
uno degli indicatori chiave dello sviluppo sociale. Mentre la
malattia non minaccia più i paesi con buoni standard igienicosanitari, essa continua a rappresentare un problema per le popolazioni che vivono in condizioni di insalubrità dove non viene
garantito l’accesso all’acqua potabile e dove non esistono valide
reti fognarie. Un numero di paesi e di sub-regioni sono toccate
regolarmente da devastanti epidemie di questa malattia. Nel 1991
il colera colpì, prima volta nella storia, il continente americano a
partire dal Perù ed infierì per alcuni anni in tutti i paesi del sud
America con un elevato tasso di mortalità. Oggi non vengono più
riportati casi dall’America centrale e meridionale. È invece l’Africa
il continente ove si verifica la grande maggioranza dei casi.
Nel 2007 l’Africa ha riportato il 93,6% del numero globale di casi.
Sempre nel 2007 un totale di 53 paesi ha riportato casi all’OMS
da tutti i continenti fatta eccezione, come si diceva, per l’America
centrale e del sud. Non si hanno
informazioni dall’Asia centrale e
dal Pacifico occidentale. Nel 2007
l’Africa ha riportato complessivamente 16.583 casi con 3.994 morti
(tasso di letalità del 2,4%). Dei 34
paesi che hanno riportato i casi,
5 (Angola, Etiopia, Repubblica
Democratica del Congo, Somalia e
Sudan) hanno notificato un totale di
126.186 casi di cui 3.067 mortali
(ovvero il 76% di tutti i casi e di
tutte le morti riportate dall’Africa).

Colera 2006 - 2008
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Nel 2008-2009 una grave ed
estesa epidemia di colera si
è verificata nello Zimbabwe.
Al 30 maggio 2009 i casi
riportati dal Ministero della
Sanità dello Zimbabwe sono
stati 98.424 con 4.276 morti
tasso di letalità del 4,3% a
partire da agosto 2008.
55 dei 62 distretti di tutte 10
le province sono stati colpiti.
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FEBBRe TIFOIDe

FeBBre tIFoIde
La febbre tifoide è causata da un batterio, Salmonella typhi, che
infetta esclusivamente l’uomo. L’infezione provocata dal consumo
di acqua e di alimenti contaminati. La malattia è ancora presente
in tutto il mondo ed è associata a mancanza di igiene nella preparazione e nella manipolazione degli alimenti e ad una disinfezione insufficiente.
Negli ultimi anni si è esteso il fenomeno della farmaco-resistenza
del batterio agli antibiotici. Le misure di prevenzione più importanti sono l’osservanza delle norme di sicurezza alimentare e l’impiego del vaccino. La febbre tifoide può colpire il viaggiatore
internazionale che si rechi in paesi in cui le condizioni igienicosanitarie siano scadenti come descritto mirabilmente nel film “Il tè
nel deserto” di Bernardo Bertolucci.

Contro la febbre tifoide esistono due vaccini: uno orale ed uno
iniettabile.
Il vaccino orale (VIVOTIF) contiene il ceppo mutante attenuato Ty21a della Salmonella typhi. È somministrato per via orale in
tre dosi da prendersi a digiuno a giorni alterni (1, 3 e 5).
L’immunità compare sette giorni dopo l’ultima dose. Il vaccino orale è in grado di stimolare
un’importante risposta immunitaria mucosale, oltre alla risposta umorale ed a quella cellulomediata. È stata dimostrata
inoltre una protezione crociata
verso i Parathyphi A e B.
Esiste altresì il vaccino iniettabile (TYPHIM Vi) che si somministra in dose unica per via intramuscolare. L’immunità compare 7 giorni dopo l’iniezione.

Febbre Tifoide
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Locandina del film “Il te’ nel deserto”
di Bernardo Bertolucci.

EPaTItE A

epatIte a
L’infezione è causata da un virus membro della famiglia dei picornavirus.
Esso è trasmesso direttamente da persona a persona, per stretto
contatto o attraverso il consumo di cibi o bevande contaminati.
La malattia si manifesta con esordio improvviso di febbre, malessere, nausea, dolori addominali seguiti da ittero alcuni giorni
dopo. L’infezione nei neonati e nei bambini piccoli è generalmente lieve o asintomatica. La malattia è più severa negli adulti; essa
persiste per parecchie settimane e la guarigione avviene dopo
parecchi mesi; il rischio di fatalità è maggiore del 2% nei soggetti
con più di 40 anni di età e del 4% per quelli oltre i 60.

La malattia è diffusa soprattutto dove le condizioni igieniche sono
di scarsa qualità e dove la salubrità dell’acqua da bere è insufficientemente controllata.
Contro l’epatite A esistono oggi vaccini sicuri che forniscono una
protezione del 100%. La vaccinazione è raccomandata a tutti i
viaggiatori che si rechino in
paesi a rischio, specie nelle
persone più giovani che sono
certamente suscettibili alla
malattia.

Jan Steen. “Ragazza che mangia ostriche” 1660.
L’Aja, Olanda.

p

The risk of infection is based on the estimated prevalence rate of
antibody to hepatitis A virus (anti-HAV) –a marker of previous
HAV infection- among population. This marker is based on
limited data and may not reflect current prevalence.
Source: ©WHO, 2009. All rights reserved.

Countries/areas with moderate to high risk of infection

Epatite A
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La malaria è stata per lungo tempo un grave problema di sanità pubblica in Italia. Ricercatori italiani hanno dato un grande
contributo alla conoscenza dell’agente eziologico e delle
modalità di trasmissione della malattia. A livello mondiale la
malaria è ancora presente in più di 100 paesi e fa annualmente più di un milione di vittime, specie nei bambini al di sotto
dei 5 anni. Contro la malaria sarà commercializzato nel 2010
un nuovo farmaco composto dall’associazione di-idroartemisimina e piperachina prodotto da Sigma-tau. Il nuovo farmaco contribuirà, specie in Africa, alla cura dei malati e verrà
utilizzato dai viaggiatori internazionali come farmaco da inserire in valigia e da utilizzare in caso di necessità.
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MalarIa
La malaria è una malattia causata da 4 specie differenti di protozoo del genere Plasmodium: P.falciparum, P.vivax, P.ovale e P.
malariae. Il parassita della malaria è trasmesso da diverse specie di
zanzare femmine del genere Anopheles che pungono soprattutto
dal tramonto all’alba. La malaria è la più diffusa fra tutte le malattie parassitarie. Le prime testimonianze in tempi remoti verificate
le troviamo nel 2700 a.C. in Cina, mentre la prima descrizione del
quadro clinico della malaria risale a Ippocrate che nelle Epidemie
e negli Aforismi descrive la tipica febbre intermittente.

La diffusione della malattia in Italia venne ostacolata dall'abilità
dei Romani nel curare i campi agricoli e dalle loro opere di bonifica.
L'etimologia della parola "malaria" deriva da un termine medievale italiano "mal aria" ovvero cattiva aria mentre il termine "paludismo" deriva dalla convinzione che la malattia fosse provocata dai
miasmi provenienti dalle zone paludose.
Il primo medico che in tempi recenti intuì il coinvolgimento delle
zanzare nella diffusione della malattia fu Giovanni Maria Lancisi
(1654-1720).
Nel 1880 Alphonse Laveran, a
Costantina in Algeria, osservò per primo il parassita
nelle cellule del sangue
periferico umano delle
persone che soffrivano
di tale malattia. Egli
propose che la causa
del morbo fosse causato da quel protozoo,
intuizione che gli valse
il premio Nobel per la
medicina nel 1907.

Affresco dell’Ospedale Santo Spirito di Roma
che illustra l’introduzione del chinino per
combattere la malaria. La leggenda racconta
che la moglie del Vice-Re del Perù,
la contessa di Chinchòn, portasse il chinino
al suo ritorno in Europa. I vari tipi
di chinchona, la fonte vegetale dell’alcaloide
chinino- presero da lei il nome.

Alphonse Laveran
Copertina della rivista “Le vie d’Italia”.
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Nel 1885 Camillo Golgi (Nobel 1906), a Pavia, dimostrò l’associazione tra periodicità delle febbri malariche e ciclo del plasmodio.
Riuscì a provare come i due diversi tipi di febbre malarica, la terzana e la quartana, fossero provocati da due distinte specie di plasmodio: Plasmodium vivax, responsabile della terzana benigna, e
Plasmodium malariae, responsabile della quartana. Ettore
Marchiafava, Angelo Celli, Amico Bignami e Giuseppe Bastianelli,
a Roma, dimostrarono l’esistenza del Plasmodium falciparum,
responsabile della terzana maligna. Nel 1894 Patrick Manson, in
Cina, ipotizzò per primo che il Plasmodium fosse trasmesso all'uomo da una zanzara. Questa tesi fu dimostrata nel 1897 in India da
Ronald Ross che ebbe per questo il premio Nobel (1902), premio
che la Scuola medica italiana avrebbe voluto fosse dato a Giovan
Battista Grassi.

Affresco dell’Ospedale Santo Spirito di Roma.
Durante gli anni in cui visse a Roma, il Cardinal Juan
de Lugo (1583-1660) fu molto attivo nel promuovere
la corteccia peruviana come rimedio per la malaria.

Nel 1898 Giovanni Battista Grassi, a Roma, identificò il vettore
della malaria, le zanzare Anofele, e ottenne la prima trasmissione
sperimentale. Nel 1899 descrisse il ciclo completo delle varie specie di Plasmodium. Al 1925 risale la realizzazione a Roma della
Stazione Sperimentale per la Lotta Antimalarica diretta dall'italiano Alberto Missiroli e dall'americano Lewis Hackett.

Camillo Golgi

Ronald Ross
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MALaRIA

roMa, una GIoVane capItale aSSedIata dalle FeBBrI
Nella seconda metà dell’Ottocento, mentre per altri Stati europei,
come Francia e Inghilterra, la malaria era un grave problema delle
colonie, per l’Italia essa era un subdolo nemico che stringeva d’assedio la stessa capitale del giovane Regno.
E’ forse anche per questo che la scuola medica romana fu una
delle più attive ed efficaci nel cercare un metodo di prevenzione
e di cura di quel secolare flagello.

E’ per lo stesso motivo che la città di Roma ancora oggi conserva
molte tracce – più o meno facilmente riconoscibili – di quella battaglia. Basti pensare al secolare Ospedale di Santo Spirito in Saxia
che, dopo aver visto nel ‘600 il primo utilizzo in Europa della
“corteccia di china”, alla fine del XIX secolo dedica una vera e
propria “camera da zanzare” agli esperimenti sulla trasmissione
della malattia. Ma numerosi altri luoghi simbolo si possono ancora oggi identificare: il Casale della Cervelletta, prima stazione
sanitaria antimalarica dell’Agro Romano, poi divenuta un modello per molte altre in tutta Italia; l’ex-Sanatorio per i bambini colpiti dalla malattia; l’antico Istituto di Malariologia dell’Università La
Sapienza (oggi Dipartimento di Fisiopatologia Medica) e l’Istituto
Superiore di Sanità, le cui origini negli Anni Trenta furono strettamente legate alla lotta contro la malaria.

La guerra italiana alla malaria fu, alla fine, vittoriosa: nel 1970
l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò l’Italia totalmente libera dalla malaria, la malattia che soltanto pochi decenni
prima falciava ogni anno decine di migliaia di vite umane.

Il Casale della Cervelletta, in zona Tiburtina,
prima stazione sanitaria antimalarica dell’Agro
Romano, dove veniva somministrato
il chinino come cura e profilassi antimalarica.

L’ex-Sanatorio per i bambini colpiti dalla malattia,
voluto dal malariologo Ettore Marchiafava e oggi sede
del Museo di Roma in Trastevere,
in Piazza Sant’Egidio.

(Testo e immagini di Luca Borghi,
Campus Biomedico, Roma)

Istituto Superiore di Sanità - Roma
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Bambini malarici (reclute) in cura presso
la colonia antimalarica del Borghetto,
in Agro Romano. Anni ‘20.

L’Ospedale di Santo Spirito in Saxia,
vicino a San Pietro, che alla fine dell’Ottocento
accoglieva annualmente più di 6.000 malati
di malaria.
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GIoVan BattISta GraSSI
un eroe roMantIco In lotta con le ZanZare

Giovan Battista Grassi

Giovan Battista Grassi (1854-1925) era un uomo del Nord, di
Rovellasca vicino a Como, ma il suo destino si legò così strettamente a quello delle povere popolazioni colpite dalla malaria
nelle zone dell’Agro Romano che al momento della morte volle
essere sepolto tra di loro, nel piccolo cimitero di Fiumicino.
Grassi, medico e zoologo, fin da giovane aveva dato un contributo decisivo agli studi sulla malaria, dimostrando per primo che il
vettore della malaria era la zanzara Anofele. Ma i Premi Nobel
erano andati ad altri, prima all’inglese Ronald Ross (1902) e poi al
francese Alphonse Laveran (1907), e Grassi, amareggiato, aveva
abbandonato quel settore di ricerca. Quando però nel 1918, alla
fine della Prima Guerra Mondiale, una delle sequele del conflitto
era stata proprio una grave recrudescenza della malaria, Grassi
aveva saputo mettere da parte l’amarezza e il rammarico per buttarsi di nuovo nella mischia scientifica e terapeutica. Gli ultimi
anni della sua vita furono spesi al servizio delle popolazioni operaie e contadine delle foci del Tevere. Stabilì un “osservatorioambulatorio” antimalarico lungo il porto canale di Fiumicino e da
lì promosse in prima persona, oltre agli studi epidemiologici,
molte forme di prevenzione della malattia, somministrando il chinino e favorendo la diffusione delle barriere meccaniche come le
zanzariere.
Una delle tracce più suggestive e commoventi della gratitudine mostrata allo
scienziato dalle popolazioni di quelle
zone è la lapide ancora visibile su una
delle pareti dell’affascinante chiesa dei
Santi Ippolito e Lucia, presso Fiumicino:

"IN QUESTA PLAGA / MICIDIALE PER LA MALARIA /
BATTISTA GRASSI / SENATORE DEL REGNO SCIENZIATO INSIGNE / NE INTRAPRESE LO STUDIO E LA
LOTTA / CON BENEFICI EFFETTI / PER QUESTA POPOLAZIONE / CHE GRATA PER
L'OPERA ALTAMENTE / UMANITARIA / DA LUI SOSTENUTA / NEL TRIGESIMO
DELLA SUA MORTE / QUESTA LAPIDE / POSE / XXVIII - VI - MCMXXV".
(Testo e immagini di Luca Borghi, Campus Biomedico, Roma)
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Casa natale e monumento a Grassi
in Rovellasca, Como.

Tomba di Grassi e
della moglie Maria Koenen
nel cimitero di Fiumicino

Casa e ambulatorio di Grassi
sul porto-canale di Fiumicino.

la MalarIa nella pIttura
FIne XIX Secolo
LA CAMPAGNA ROMANA e PALUDI PONTINE
Nel 1870, uno dei primi atti parlamentari dell’Italia unificata
riguardò la lotta alla malaria che opprimeva la Campagna Romana
e le Paludi Pontine. I contadini in estate abbandonavano le coltivazioni rifugiandosi sulle colline per evitare l’infezione.
Il numero delle tele che illustrano la malaria e i nomi dei pittori
che ne hanno fatto oggetto di opere d’arte evidenziano il ruolo
della malattia come fonte d’ispirazione esercitata nel tempo. I pittori, raffigurando le zone malariche, sono riusciti a suscitare visioni suggestive dei campi paludosi e far sentire la morsa fatale e
invincibile del secolare flagello.
LA MAREMMA TOSCANA
P. PASCUCCI, Eroi di Maremma, olio, 1896.
Il quadro testimonia l’assoluta miseria
e la morte per malaria perniciosa
nel territorio maremmano nel secolo XIX.

P.-F.-E. GIRAUD,
Febbricitante della Campagna romana, olio, 1845,
Museo di Belle Arti di Clermont-Ferrand.

(Testo e immagini di Giancarlo Majori,
Istituto Superiore Sanità, Roma)

P. BARUCCI, Bufali al pascolo nelle Paludi pontine,
olio, 1880.
A.J. STRUTT, Acquedotto nella campagna romana, olio, 1870.
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La malaria rappresenta ancor oggi uno dei maggiori problemi di
sanità pubblica a livello mondiale. Nel 2007 la malaria era presente in 109 paesi e territori. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità stima che 3,3 miliardi di persone, la metà della popolazione mondiale, sia ancora a rischio di malaria e che ogni anno vi
siano 250 milioni di casi con 1 milione di morti. La malattia infierisce nei paesi tropicali a basso reddito e colpisce prevalentemente i bambini africani al di sotto dei cinque anni di età.
La malaria è, però, malattia prevenibile e curabile. Ne discende
che a livello internazionale vi debba essere una concentrazione di
sforzi per ridurne l’impatto sulla salute mondiale e sulla crescita
economica dei paesi in via di sviluppo.
Estese e devastanti epidemie possono verificarsi quando il parassita viene introdotto in aree dove le persone non hanno immunità o
quando le persone con bassa immunità migrano in aree dove vi è
un’alta tramissione di malaria. Queste epidemie possono essere
innescate da piogge abbondanti, da alluvioni o da spostamenti di
massa di persone a seguito di guerre o conflitti.
La prevenzione della malattia, specie in Africa si realizza attraverso campagne di lotta al vettore (la zanzara Anopheles), l’uso di
zanzariere trattate con insetticidi.

Il trattamento con antimalarici, specie i derivati dell’artemisinina,
oltre a trattare la malattia e salvare vite umane, consente di ridurre
il serbatoio umano di parassiti.
I viaggiatori internazionali rappresentano una categoria a rischio.
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Zanzara Anofele

OGgI

Ogni anno in Europa si verificano
casi di malaria importata.

20-30.000

Oltre ai farmaci da impiegare come chemioprofilassi, il viaggiatore potrà utilizzare alla fine del 2010 un nuovo farmaco, combinazione di artemisinina e piperachina, da portare in valigia e da
utilizzare in caso di comparsa di sintomi indicativi di malaria.
Il libro dell’OMS “Viaggi internazionali e salute” fornisce ogni
anno un’informazione aggiornata sulla situazione epidemiologica
della malaria paese per paese al fine di fornire al medico informazioni aggiornate che gli consentano di dare al viaggiatore raccomandazioni corrette.

Malaria 2008

Areas where malaria transmission occurs
Areas with limited risk of malaria transmission
No malaria
S

©WHO
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Oltre al colera e alla malaria, l’800 fu segnato da altre gravi
malattie epidemiche, prima fra tutte la tubercolosi. Gli aspetti sociali ed ambientali di malattie come la tubercolosi, la
malaria e il colera, furono colti dal Parlamento italiano ed
affrontati sul piano legislativo con iniziative atte a ridurne
l’impatto sulla popolazione. La tubercolosi è ancora una
malattia infettiva estremamente diffusa a livello mondiale; in
quelli europei ha conosciuto un ritorno a causa dell’immigrazione di massa e della concomitante epidemia di HIV/AIDS.
Malattie come febbre gialla, poliomielite e rabbia, che hanno
seminato lutti e sofferenze nei secoli passati, sono ancor oggi
presenti nonostante l’esistenza di vaccini sicuri ed efficaci che
ne hanno comunque fortemente ridotto l’incidenza.
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ALTRE GRAnDI
MALATTIe EpIDeMICHE
Francisco Josè de Goya
Autoritratto con il dottor Arrieta,
1820.

TuBERCOLOsI

IeRi

Resti scheletrici mostrano che gli uomini preistorici avevano la
tubercolosi già nel 4000 A.C., e tracce di decadimento dovuto alla
TB sono state ritrovate nella spina dorsale di alcune mummie del
3000-2400 a.C.
Phthisis è un termine greco per indicare la tubercolosi, dal quale
sarebbe poi derivato il termine odierno Tisi. Il batterio che causa
la tubercolosi, Mycobacterium tuberculosis, venne identificato e
descritto il 24 marzo 1882 da Robert Koch che ricevette per questo il Premio Nobel per la medicina nel 1905. Koch non credeva
che la tubercolosi bovina e quella umana fossero simili, il che
ritardò il riconoscimento del latte infetto come fonte di infezione.

Il primo vero successo nell'immunizzazione contro la TB venne
sviluppato da un ceppo attenuato di tubercolosi bovina da Albert
Calmette e Camille Guérin nel 1906. Era chiamato "BCG" (Bacillo
Calmette-Guérin). Il vaccino BCG venne utilizzato per la prima
volta sugli umani nel 1921 in Francia, ma solo dopo la seconda
guerra mondiale ricevette un ampio consenso negli Stati Uniti, nel
Regno Unito e in Germania.
La tubercolosi costituì uno dei maggiori problemi di sanità pubblica nel XIX secolo e agli inizi del XX secolo. Fu malattia da sempre
associata alla povertà. Nei primi decenni dell’8oo una morte su
quattro in Inghilterra era associata alla TB, in Francia 1 su 6.

Contro la TB furono intraprese in Italia grandi campagne di educazione sanitaria volte a limitare il contagio. Alcune di queste utilizzavano il francobollo come strumento di sensibilizzazione. Nel
XX secolo, un’istituzione molto importante fu il SANATORIO,
ospedale interamente dedicato alla cura della TB, costruito in collina o in montagna, in luoghi cioè dove si riteneva che il clima
potesse contribuire favorevolmente alla cura. Quando ancora non
erano entrati nell’uso gli antibiotici - come la rifampina - che
avrebbero giocato un ruolo fondamentale nella cura della TB, le
località con clima mite venivano scelte dalle persone che abitavano in climi freddi per lunghi periodi di soggiorno.
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R O B E RT KO C H
Sanatorio

La musica e la letteratura dell’800 si occuparono molto della
malattia che veniva rivestita da un alone di romanticismo. Un
esempio nella musica ci viene dato dalla “Boheme” di Puccini.
Un esempio nella letteratura è dato dal libro “Un giorno a
Madeira” di Paolo Mantegazza.
In era pre-antibiotica un intervento praticato nei sanatori era il
pneumotorace terapeutico con cui si riteneva che, facendo collassare volutamente un polmone, si ottenessero benefici.
L’impiego degli antibiotici realizzò successi straordinari nella cura
della malattia. Sul piano della prevenzione successi altrettanto
strepitosi vennero ottenuti migliorando la qualità delle abitazioni
e delle condizioni di vita e di lavoro delle persone.

Campagna Nazionale Antitubercolare

Manifesto della “Boheme”.

Manifesto del film
“Un giorno a Madera”,
tratto dal romanzo
di Paolo Mantegazza.
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La Tubercolosi (TB) rimane uno dei più gravi problemi di sanità
pubblica a livello mondiale. Più di 2 miliardi di persone, equivalenti ad un terzo della popolazione mondiale sono infettate dal
batterio della TB. La grande maggioranza delle morti per TB avviene nei paesi in via di sviluppo, con più della metà dei casi mortali che avvengono in Asia. Nel 2006, 1,7 milioni di persone sono
morte per TB includendo 231.000 persone con HIV. Ciò equivale
a 4.500 morti al giorno.

Nel 2006 si sono verificati 9,2 milioni di nuovi casi di TB, compresi 709.000 casi tra le persone HIV+. L’incidenza annuale di TB
ha avuto un picco nel 2003-04. Il calo degli anni successivi è stato
molto lieve in tutte le Regioni dell’OMS.
Tale calo nell’Est Europa non si è neppure verificato. Il numero
totale di casi e di morti sta ancora salendo a causa della crescita
della popolazione mondiale.
Nei Paesi europei, Italia compresa, l’aumento di incidenza e prevalenza che si registra nella popolazione è chiaramente dovuto al
massiccio e incontrollato fenomeno dell’immigrazione da paesi
endemici per la TB.
Se non trattata, ogni persona con una TB attiva infetta in media 1015 persone all’anno.
Una persona su 10 infettata con il batterio tubercolare diventerà
malata con una TB attiva nel corso della sua vita. Le persone HIV
positive sono a rischio maggiore
A livello globale, 4 casi su 10 non vengono ancora correttamente
diagnosticati e curati.

La prevalenza e l’incidenza di TB in Italia è aumentata a seguito del fenomeno di immigrazione di massa
di persone provenienti da paesi endemici e che vivono in Italia in condizioni di indigenza e promiscuità.
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La TB è il killer principale delle persone HIV+. Le persone HIV+
infettate dalla TB hanno una probabilità 50 volte maggiore di sviluppare una TB attiva nel corso della loro vita rispetto alle persone HIV-. L’Africa contribuisce per l’85% dei casi del numero totale di persone HIV+ con infezione tubercolare.
La TB multifarmaco-resistente (MDR-TB, Multi Drug Resistant) è
una forma di TB difficile e costosa da trattare che non risponde ai
farmaci antitubercolari di primo intervento. Alcune forme di MDRTB non rispondono neppure ai farmaci di seconda linea ed in questo caso sono non incurabili. Vengono chiamate XDR-TB
(eXtensively Drug-Resistant TB). Basandosi sui dati raccolti da 100
paesi, risulta che il 5% di tutti i casi di TB sono MDR-TB.

Ogni anno si stima che
si verifichino 490.000
casi di MDR-TB causanti
più di 130.000 morti.
I paesi dell’ex URSS e la
Cina contribuiscono per
la maggior parte di questi casi. Ci sono ogni
anno circa 40.000 nuovi
casi di XDR-TB.

Tubercolosi 2006

Estimated new TB cases
(all forms) per
100 000 population
No estimate
< 100
101–300
300 or more

Source: ©WHO, 2009. All rights reserved.
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Alcuni autori sostengono che la febbre gialla sia di origine africana e che sia stata portata nelle Americhe insieme al suo vettore
(Aedes aegypti) con la tratta degli schiavi, ma è altamente probabile che la malattia sia autoctona del Nuovo Mondo.

Per tutto il XVI secolo vi sono testimonianze di manifestazioni epidemiche della malattia sia nell’America centrale che meridionale.
Si deve, però, giungere al 1635 e alle osservazioni di padre Du
Tertre in Guadalupe e di padre Raymond Bréton nelle Antille per
avere la certezza assoluta di attribuire le morti occorse in quelle
occasioni a epidemie di Febbre Gialla.
Per tutto il XVII secolo numerose furono le testimonianze della
manifestazione della malattia nell’America centro-meridionale.
A partire dal XVIII si fecero sempre più frequenti i riscontri anche
nell’America del Nord. Anche l’Europa fu colpita, specie il
Portogallo e la Spagna, che furono, anche nel secolo successivo, il
XIX, le nazioni più a rischio di contagio. In Italia rimase famosa
l’epidemia scoppiata a Livorno nel 1804. La malattia fu portata
nella città toscana probabilmente dai marinai e passeggeri infetti
della nave Anna Maria Toletana, che proveniva dal Messico via
Cadice.
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Tratta degli schiavi

Il Cimitero comunale "La Cigna" fu edificato
in seguito alla necessita' di disporre di
un'area sepolcrale di dimensioni adeguate
all'urgenza causata dall'epidemia di febbre
gialla che colpi' Livorno
nell'agosto del 1804.

Nel 1802 un’armata Napoleonica mandata ad Haiti per sedare la
rivoluzione nell’isola fu decimata da un’epidemia di febbre gialla.
Tra il 1862 e 1863 le truppe coloniali anglo-americane morirono a
migliaia a L’Avana.
Nel 1848 Josiah Clark Nott (1804 - 1873) enunciò l’ipotesi che
alcuni insetti, in particolare le zanzare, potessero essere i vettori
della malattia. Ipotesi che successivamente venne confermata, nel
1881, a Cuba da Carlos Juan Finlay (1833-1915), che individuò
nell’Aedes aegypti il vettore responsabile. Nel 1900, durante la
guerra ispano-americana, il team medico guidato dal maggiore
Walter Reed (1851-1902) confermò che la malattia era trasmessa
dalla zanzara Aedes aegypti.

La decimazione della forza anfibia Napoleonica
intervenuta per reprimere la rivolta ad Haiti.

Nel 1901, sotto il comando del maggior generale William
Crawford Gorgas, l’esercito statunitense organizzò un programma
di bonifica del territorio dall’Aedes aegypti che in cinque mesi
portò alla eliminazione della febbre gialla a L’Avana. Impiegando
gli stessi metodi Gorgas riuscì ad eliminare la febbre gialla anche
a Panama, consentendo il completamento dei lavori di scavo del
canale omonimo.

Walter Reed

William Crawford Gorgas
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La malattia é causata da un arbovirus del genere dei Flavivirus ed
è trasmessa prevalentemente dalla zanzara Aedes aegypti.

Zanzara Aedes aegypti

Il virus è endemico in certe zone tropicali dell’Africa e
dell’America centrale e australe. Il numero delle epidemie è in
aumento dai primi anni ottanta. Nel 2008 e 2009 importanti epidemie si sono verificate in Brasile, Paraguay, Costa d’Avorio,
Burkina Faso, Guinea, Repubblica Centroafricana e Sierra Leone.
Altri paesi sono da considerarsi esposti a rischio di febbre gialla
data la presenza del vettore e dei primati che possono costituire
degli ospiti appropriati (compresa l’Asia, regione in cui la febbre
gialla non è mai stata riportata).
PROFILASSI
Contro la Febbre Gialla esiste un vaccino sicuro ed efficace che
conferisce una protezione per 10 anni a partire dal decimo giorno
dopo la vaccinazione. Il vaccino è controindicato nei bambini al
di sotto dell’anno di vita, nelle donne gravide, negli immunodepressi, nelle persone molto anziane e nelle persone sicuramente
allergiche alle proteine dell’uovo.

Febbre Gialla 2008

OBBLIGATORIETÀ
DELLA VACCINAZIONE
La febbre gialla è storicamente una
malattia quarantenaria. Ancora
oggi, molti paesi richiedono LA
CERTIFICAZIONE DI VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE GIALLA a
viaggiatori provenienti da paesi
dove esiste la trasmissione di febbre
gialla. Sono soprattutto i paesi asiatici particolarmente esigenti in questa materia, per evitare l’introduzione della malattia in quel continente.
Countries/areas at risk of transmission
Source: WHO and CDC.

88

poLIOMIeLITe

la MalattIa cHe StorpIa
La poliomielite è una malattia virale acuta altamente contagiosa
con manifestazioni di tipo neurologico irreversibili. Colpisce prevalentemente i bambini al di sotto dei cinque anni di età e venne
chiamata per questo “paralisi infantile”.
La malattia è nota sin dall’antichità. Esistono papiri egizi che raffigurano individui con arti atrofici o dotati di bastoni d’appoggio.
Il virus è neurotropo: danneggia o distrugge i motoneuroni della
sostanza grigia, del corno anteriore del midollo spinale e del tronco celebrale. Il danno si manifesta con paralisi flaccida nei gruppi
muscolari innervati dai neuroni colpiti. Esistono tre sierotipi patogeni. L’infezione da parte di uno dei sierotipi conferisce un’immunità specifica permanente, ma non crociata con gli altri sierotipi.
La maggior parte delle forme paralitiche è causata dal tipo 1. La
maggior parte delle persone infettate non mostra alcun sintomo
ma elimina il virus attraverso le feci disseminandolo nell’ambiente. In un caso su 200 l’infezione si manifesta come poliomielite
paralitica. La distribuzione della paralisi è tipicamente asimmetrica colpendo alcuni muscoli e risparmiandone altri. Sono colpiti
più spesso gli arti inferiori rispetto ai superiori, i gruppi muscolari
maggiori rispetto ai minori. La mortalità della polio paralitica è del
5-10%.
La malattia può colpire il tronco cerebrale dove si trovano i neuroni che controllano i muscoli respiratori e quelli della deglutizione. Il quadro è più grave se sono colpiti centri del respiro e della
circolazione. Molti pazienti che sopravvivevano a questa forma di
polio erano costretti a vivere con l’ausilio del polmone d’acciaio.
La polio è stata combattuta con l’utilizzo su scala mondiale di due
tipi di vaccino: quello inattivato (IPV, Salk) e quello orale trivalente (OPV, Sabin).

Raffigurazione egiziana, che rappresenta un individuo con arti artrofici.
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Nel 1988 l’Organizzazione Mondiale della Sanità dette vita ad un
programma di eradicazione mondiale della polio cercando di
ripetere il successo ottenuto contro il vaiolo. In quell’anno si registravano 350.000 casi e 125 paesi erano endemici. I successi ottenuti nella campagna mondiale contro la polio furono realizzati
grazie soprattutto al vaccino orale Sabin.
Un importante contributo
in tale campagna venne
dato dal Rotary International.

Nel 1992 vi fu un’epidemia in Olanda in una comunità religiosa
che rifiutava le vaccinazioni (171 casi, 2 morti). Nel 1996 in
Albania vi fu un’epidemia a causa di una campagna vaccinale
scorretta. Eradicata in Europa e nelle Americhe.
Nel 2008, i virus selvaggi della polio continuano a circolare in
modo endemico in 4 paesi: Nigeria, India, Pakistan ed
Afghanistan. L’insuccesso della campagna di eradicazione della
polio si deve alla scarsa compliance da parte della Nigeria.
Le importazioni di poliovirus selvaggio dai 4 paesi endemici in
paesi precedentemente polio-free continuano ad avvenire. In alcuni di questi paesi si sono verificate nuove epidemie. A metà del
2007 il poliovirus selvaggio importato circolava in 6 paesi precedentemente polio-free: Angola, Chad, Repubblica Democratica
del Congo, Myanmar e Niger.
Fino a che la trasmissione del poliovirus selvaggio non sia stata
fermata a livello mondiale, tutti i paesi e le aree polio-free, rimangono a rischio di importazione di nuove epidemie. I viaggiatori
infetti sono infatti potenti vettori di trasmissione di possibile reintroduzione del virus nei paesi polio-free. I viaggiatori diretti verso
o provenienti da paesi endemici devono essere pienamente immunizzati.
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In Italia la vaccinazione viene effettuata dal 2002 con il vaccino
inattivato IPV secondo il seguente schema: una prima dose nel
corso del terzo mese di vita, una seconda dose nel corso del quinto, una terza dose nel dodicesimo ed una quarta nel corso del
terzo anno di vita.

Poliomyelitis, 2008*

Poliomelite 2008

* As of 1 November 2008
Countries reporting indigenous wild polioviruses
Countries reporting imported wild polioviruses
Source: ©WHO, 2009. All rights reserved.
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TIfOPeTeCCHIaLe

l’epIdeMIa deI poVerI
e deI SoldatI
Contagio di antica origine, per secoli il tifo petecchiale fu confuso con le peste. Girolamo Cardano (1501-1576) descrisse il tifo
nel suo libro “De Malo Recentiorun Medicorum Usu Libellus”, ma
è ancora al celebre medico veronese Fracastoro che noi dobbiamo la più precisa descrizione del tifo petecchiale che egli potè
osservare in occasione dell’epidemia che colpì Verona nel 1525.
Nel secolo successivo il medico austriaco Heinrich Spreta von
Schtnau und Zavoritz (1637-1689) dedicò un libro di 160 pagine
Die Lagersucht all’argomento.
Epidemie di tifo petecchiale dilagarono frequentemente nel corso
dei secoli. Una di queste avvenne nel Regno di Napoli nel 17641765 provocando 200.000 morti soprattutto fra i ceti più indigenti. Michele Sarcone, Antonio Pepe e Tommaso Fasano furono
medici che descrissero bene questa grave epidemia.
Il tifo petecchiale fu, ed in misura molto minore lo è ancora,
malattia dei poveri e dei soldati.
Tra la fine del Settecento e per tutto l’Ottocento infierì svariate
volte colpendo soprattutto gli eserciti impegnati in guerra.
Memorabile al riguardo la strage dell’esercito napoleonico durante la ritirata dalla Russia nel 1812.
Essa colpì soldati sul fronte orientale anche durante la I guerra
mondiale.

I Guerra
Mondiale
immagine di
trincea
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Fracastoro

La malattia è trasmessa da pidocchi infettati in occasione di un
pasto viremico su malati. Il primo a dimostrarlo fu Charles Nicolle
(1866-1936), direttore dell’Istituto Pasteur a Tunisi, insignito per
questo del premio Nobel nel 1928. L’agente eziologico della
malattia è la Rickettsia Provazekii, nome datogli in onore di
due importanti studiosi: Howard Taylor Ricketts (1871-1910) e
Stanislaus von Prowazek (1875-1915) che morirono della malattia
in seguito ai loro studi sul campo.
L’esordio della malattia è variabile, spesso improvviso con cefalea,
brividi, febbre elevata, prostrazione, tosse. Entro 5-6 giorni si sviluppa un’eruzione cutanea.
Al giorno d’oggi il tifo petecchiale si trova nelle regioni montagnose dell’Africa centrale e orientale, dell’America centrale e australe
e dell’Asia. Recenti epidemie si sono verificate in Burundi, Etiopia
e Ruanda. Il tifo petecchiale si manifesta in condizioni di sovrappopolazione e di mancanza di igiene come nelle prigioni e nei
campi di rifugiati. In assenza di trattamento, il tasso di letalità è del
40%.

Girolamo Cardano

5

Bartolomé Esteban Murillo. Giovane mendicante (1650).
Museo del Louvre, Parigi.
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RabbIA

raBBIa
La rabbia ha rappresentato per secoli una grave minaccia per la
sanità pubblica. Si deve al genio di Louis Pasteur (1822-1925) la
scoperta del neurotropismo del virus responsabile della malattia e
della vaccinazione post esposizione.

La rabbia continua ad essere un importante problema di sanità
pubblica a livello mondiale.
La rabbia è presente in mammiferi di molti paesi del mondo.
Si calcola vi siano 55.000 morti all’anno per rabbia, la maggior
parte delle quali causate dal morso di un cane. L’Asia e l’Africa
sono i continenti dove si registra la maggior parte dei casi.
Particolarmente vulnerabili sono i bambini che giocano in strada.
Essi possono non riferire immediatamente morsi e graffi ricevuti da
cani.
Il virus della rabbia, o rhabdovirus del genere Lyssavirus.
La rabbia è una zoonosi che colpisce un ampio gruppo di mammiferi domestici e selvatici, inclusi i pipistrelli. L’infezione degli
umani generalmente avviene attraverso la puntura di un animale
infetto. Il virus è presente nella saliva. Ogni altro contatto, con
penetrazione della pelle, che avvenga in un’area a rischio rabbia
deve essere trattata con cautela. Nei paesi in via di sviluppo la trasmissione avviene generalmente attraverso i cani.

Louis Pasteur (1822-1925).

La malattia consiste in una encefalomielite virale acuta, che è
pressoché invariabilmente letale. I sintomi iniziali sono senso di
apprensione, mal di testa, febbre, malessere e modificazioni sensoriali intorno al sito del morso dell’animale. Sono comuni eccitabilità, allucinazioni e aerofobia, seguite in alcuni casi da paura
dell’acqua (idrofobia) dovuta a spasmi dei muscoli della glottide e
da un delirio progressivo, convulsioni e morte in pochi giorni dall’esordio.

Istituto Pasteur di Parigi.
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Nelle aree endemiche per rabbia i viaggiatori possono essere a
rischio di esposizione ad animali domestici come cani e gatti o
selvaggi, inclusi i pipistrelli. I viaggiatori con una prolungata esposizione all’aperto e certe attività lavorative sono a rischio maggiore anche se la durata del viaggio è breve. Gli speleologi non devono toccare i pipistrelli.
Contro la rabbia esistono oggi vaccini sicuri ed efficaci. La vaccinazione dopo morso o graffio di un cane rabido o sospetto tale
deve iniziare nel più breve tempo possibile dopo aver lavato accuratamente la ferita con disinfettante o sapone detergente.
Ai viaggiatori che visitino aree endemiche si raccomanda di evitare il contatto con animali domestici e selvatici, in particolare cani
e gatti. Per coloro che soggiornino per periodi prolungati è consigliato effettuare la vaccinazione pre-esposizione (3 dosi).
Rabbia

In countries of categories 1, 2 and 3, contacts with suspect rabid animals
including bats should be followed by rabies post-exposure prophylaxis.
No risk: no risk at all.
Low risk: pre-exposure immunization recommended for people likely to have
contact with bats.
Medium risk: pre-exposure immunization recommended for travellers and
other people for whom contact with bats and other wildlife is likely.
High risk: pre-exposure immunization recommended for travellers and other
people for whom contact with domestic animals, particularly dogs and other
rabies vectors is likely.

Source: ©WHO, 2009. All rights reserved.
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IStItuZIonI puBBlIcHe e caMpaGne dI preVenZIone:
Il percorSo StorIco dell’IStItuto per GlI aFFarI SocIalI (IaS)

In Italia, alla fine della prima guerra mondiale, la povertà, l’arretratezza economica, la fame e la miseria, soprattutto nelle zone
rurali del Paese, contribuirono alla diffusione di malattie epidemiche (malaria, tubercolosi, ...).
Per studiare le cause delle epidemie, i danni morali ed economici
che da esse derivano all'individuo e alla comunità, individuare
azioni di prevenzione e sollecitare adeguati interventi legislativi, il
professor Ettore Levi fondò l’Istituto di Igiene Previdenza ed
Assistenza Sociale (IPAS) - la cui denominazione attuale è Istituto
per gli Affari Sociali (IAS). Nato nel 1922 come Opera Pia,
l’Istituto si caratterizzò quale centro nazionale di studi e ricerche
in Medicina Sociale, disciplina di sintesi delle scienze mediche e
sociali.
Oltre agli studi e alle indagini dei grandi fenomeni di morbilità e
mortalità derivanti dalle cosiddette malattie sociali, l’Istituto si
impegnò ad individuare nuove forme di previdenza sociale, di
assistenza infantile, di propaganda e di azione diretta. Alle attività
di indagine e ricerca scientifiche, divulgate attraverso le pubblicazioni e la rivista “Difesa Sociale”, l’Istituto affianca azioni di educazione sanitaria indirizzate alla popolazione in generale.
Numerose sono le campagne di propaganda realizzate attraverso
mostre, corsi didattici, conferenze e attività tra le più disparate per
proteggere l’infanzia e per combattere la malaria, le malattie veneree, la tubercolosi, il gozzo endemico e il tracoma. Delle azioni
svolte restano le numerose testimonianze pubblicate nelle diverse
collane dell’ente e raccolte nella biblioteca specialistica di
Medicina Sociale (aperta agli studiosi sin dal 1922) e i manifesti.
Questi ultimi, diffusi capillarmente su tutto il territorio per l’affissione nelle scuole e nei luoghi di lavoro, segnalavano i pericoli
che potevano presentarsi nel lavoro di campagna come nella vita
di famiglia e fornivano norme di educazione igienico-sanitaria e
indicazioni di comportamento; ovvero richiamavano l`attenzione
sui diritti e doveri di tutti per il benessere della collettività.

96

“Difesa Sociale”, rivista scientifica fondata nel
1922, è uno dei più antichi periodici italiani di
Medicina Sociale, strumento per il dibattito su
fenomeni culturali, ambientali, economici,
sociali di maggiore attualità, per lo studio delle
correlazioni tra la salute ed il benessere della
collettività e per stimolare interventi a tutela della
qualità della vita e del lavoro.
Nel corso degli anni la rivista ha ospitato numerosi
saggi di autori italiani e stranieri, ha promosso i
risultati di specifiche ricerche e ha sempre messo a
disposizione del pubblico un ampio materiale per
l'aggiornamento storiografico e bibliografico.

L’intuizione dell’epoca di investire in campagne
sociali per elevare il livello di attenzione della popolazione su comportamenti e azioni preventive è stata
confermata nel tempo, laddove sempre di più si è
fatto ricorso a queste forme di comunicazione.
Ancora oggi l’Istituto promuove e sostiene campagne
di utilità sociale che, a differenza di allora, vedono
l’ente non più soggetto super partes che divulga propri contenuti scientifici, bensì coprotagonista e
garante di istanze della collettività che chiede di partecipare attivamente alla soluzione di problemi
etico-sociali. In tal senso numerose sono le iniziative
promosse per far emergere e divulgare esempi di
buone pratiche adottate dal privato sociale per prevenire o affrontare malattie e patologie diffuse. Un
esempio fra i tanti, la stampa e diffusione dell’opuscolo “E’ nato un bambino Down”, realizzato
dall’Associazione Italiana Persone Down. Nella scia
del proprio passato e del fondatore, l’IAS, oggi come
allora, si fa portatore di una comunicazione, che non
è soltanto informazione, ma occasione per aprirsi
alla partecipazione dei cittadini per mettere al primo
posto dell’azione pubblica la prevenzione primaria e
le politiche sociali e per delineare, attraverso una
sensibile analisi dei mutamenti della società contemporanea, prospettive di riformulazione di un nuovo
welfare.
(A cura di Giulia Ombuen)

Il direttissimo della salute, treno futurista e fiducioso nel sol dell’avvenire che, sotto l’alto patronato
di Sua Maestà il Re, travolge i mali dell’epoca .

I manifesti più didascalici esaltano i valori di entusiasmo e paternalismo, tipici del periodo:
• La conquista della salute in cui un condottiero dal
cipiglio garibaldino inneggia alla conquista della
salute trascinando un esercito di bambini;
• l’alfabeto della salute dedicato ai bambini d’Italia
e l’albero della salute rivolto ai datori di lavoro e ai
lavoratori (riprodotti nella presente mostra)
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Campagne di prevenzione
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SCHISTOSOMIASI

ScHIStoSoMIaSI
(BIlHarZIoSI)
CAUSA
Diverse specie di schistosomi parassiti del sangue (trematodi), di
cui i principali sono Schistosoma mansoni, S. japonicum e S. haematobium.

TRASMISSIONE
L’infezione si verifica in acque dolci contenenti forme larvali (cercarie) di schistosoma, che si sviluppano in molluschi. Le larve
libere penetrano l’epidermide dei nuotatori o delle persone che si
muovono in acqua. L’infestazione dei molluschi è il risultato dell’escrezione delle uova con urine o escrementi umani.
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CICLO SCHISTOSOMIASI

S C H I S TO S O M A

NATURA DELLA MALATTIA
La malattia cronica è caratterizzata dalla presenza di schistosomi
adulti per molti anni nelle vene (mesenteriche o vescicali) dell’ospite, dove vengono depositate uova che causano lesioni degli
organi in cui esse sono depositate. I sintomi dipendono dagli organi colpiti dalle differenti specie; S. mansoni e S. japonicum sono
all’origine di segni e sintomi epatici ed intestinali e S. hematobium
di una disfunzione urinaria. Le larve di certi schistosomi degli
uccelli e di altri animali possono penetrare nell’epidermide umana
e provocare una dermatite a risoluzione spontanea, il cosiddetto
“prurito dei nuotatori”. Queste larve non possono svilupparsi nell’uomo.
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
S. mansoni è frequente in molti paesi dell’Africa subsahariana,
nella penisola Arabica, in Brasile, Suriname e Venezuela. S. japonicum si manifesta in Cina, in certe parti dell’Indonesia e nelle
Filippine (ma non più in Giappone). S. haematobium è presente
nell’Africa subsahariana e nelle
zone del Mediterraneo orientale. S. mekongi si trova lungo il
fiume Mekong nella Cambogia
settentrionale e nel sud del
Laos.

Fi u m e M e k o n g

Schistosomiasi 2007

PREVENZIONE
Evitare di nuotare o di muoversi in acque dolci potenzialmente contaminate nelle zone
endemiche. Evitare di bere, di
lavarsi, di lavare vestiti con
acqua che potrebbe contenere
cercarie.
Countries or areas at high risk of transmission
Countries or areas at low risk of transmission

Source: ©WHO, 2009. All rights reserved.
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Da 30 anni a questa parte circa quaranta nuove malattie
infettive avente rilevanza clinica ed epidemiologica hanno
fatto la loro comparsa: tra queste, una delle prime è sicuramente l’AIDS, l’ultima la pandemia influenzale da virus
A/H1N1. Tra loro ricordiamo la SARS, l’influenza aviaria da
virus A/H5N1, l’infezione da virus Ebola, la Febbre del Nilo
Occidentale, l’infezione da Hendra Virus, l’infezione da
Nipah virus.
Nell’ambito delle malattie emergenti una particolare rilevanza rivestono le zoonosi (malattie che colpiscono sia uomini
che animali). Per tale ragione, contro le zoonosi, riveste una
fondamentale importanza la collaborazione tra medici e
veterinari.
Lo studio scientifico, laboratoristico, clinico ed epidemiologico di queste malattie viene compiuto soprattutto dai Centri
di Controllo delle Malattie di Atlanta, CDC. Informazioni al
riguardo si possono trovare nel sito: www.cdc.gov. Ogni
mese la CDC aggiorna la comunità scientifica con la rivista
Emerging Diseases.
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MalattIE
EMERGENTI
Statua in marmo del patriota
Romvos che offre in sacrificio un
vitello alla dea Atena (570 a.C.
circa). Altezza 165 cm, museo
dell’Acropoli, Atene, Grecia.

aIdS
L’AIDS rappresenta la malattia emergente (comparsa negli ultimi
30-35 anni) di gran lunga più importante sul piano epidemiologico. Il primo impatto della malattia fu devastante sul piano della
morbilità e della mortalità. L’ALLARME MONDIALE FU TALE CHE
SI DETTE VITA AD UNA SPECIALE AGENZIA DELL’ONU,
L’UNAIDS. Oggi la malattia è stabile o in calo in molti paesi a
causa della maggiore consapevolezza sui fattori di rischio, dell’uso del preservativo e dell’impiego dei farmaci antiretrovirali, ma
in molti grandi paesi, come l’Indonesia, la Cina, l’India e la Russia,
l’incidenza della malattia aumenta.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato
che nel 2007:

33 milioni

(30-36) di persone vivevano con l'HIV

2,7 milioni

sono state le nuove infezioni

2

milioni

sono stati le morti correlate
all'infezione da HIV

Le persone giovani (15-24 anni) contribuiscono per circa il 40%
delle nuove infezioni da HIV a livello globale. La percentuale globale di adulti che vive con l'HIV è rimasta invariata dal 2000.
L'Africa subsahariana rimane la regione più pesantemente affetta
dall'infezione dell'HIV.
In quella regione si stima che 1,9 milioni (1,6-2,1) di persone
siano state infettate la prima volta dal virus dell'HIV nel 2007 portando a 22 milioni il numero di persone che vive con l'HIV.
I 2/3 (67%) del totale globale di 33 milioni di persone che vivono con l'HIV appartiene a questa regione, 3/4 di tutti i casi di
morte avvengono lì.
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Nell’Africa subsahariana la via di trasmissione nettamente prevalente è quella eterosessuale. Nel 2007 la prevalenza nazionale di
infezione da HIV negli adulti superava il 15% in 7 paesi africani
del sud (Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa, Swaziland,
Zambia e Zimbabwe). In 14 dei 17 paesi africani che realizzano
una adeguata sorveglianza dei casi, la percentuale delle giovani
donne gravide (15-24 anni di età) che vivono con l'HIV è diminuita nel 2007 rispetto al 2000-2001.
Nell'Africa subsahariana le donne sono colpite nella misura del
60% circa rispetto agli uomini. Globalmente il numero di bambini
con età minore ai 15 anni che vive con infezione da HIV, è aumentato da 1,6 milioni (1,4-2,1) nel 2001 a 2 milioni (1,9-2,3) nel 2007.
Circa il 90% di questi bambini vive nell'Africa subsahariana.
HIV - 2007

Estimated prevalence (%) among population aged 15–49 years
<1.0
1.0–5.0
>5.0

Source: ©WHO/UNAIDS, 2009. All rights reserved.
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PApILLomaVIRus

INFEZIONE DA PAPILLOMAVIRUS (HPV)
E CANCRO DEL COLLO DELL’UTERO
E’ stato dimostrato che l’infezione sessuale causata da alcuni genotipi del papillomavirus è responsabile del cancro del collo dell’utero
che, a livello mondiale, occupa il secondo posto per incidenza con
500.000 nuovi casi all’anno e 250.000 morti per anno. Quasi l’80%
dei casi si verifica in paesi in via di sviluppo, dove questo tipo di cancro è quello più comune nelle donne. Si stima che in Italia vi siano
ogni anno 3500 nuovi casi e 1700 decessi per questa patologia.

Ci sono circa 40 differenti genotipi di HPV che possono infettare
l’area genitale di uomini e donne. Due genotipi, il 16 ed il 18, sono
responsabili di circa il 70% di tutti i casi di cancro del collo dell’utero e di gran parte dei casi di cancro della vulva, della vagina, del pene
e del retto. A livello mondiale, il picco di incidenza di infezione da
HPV si verifica tra i 16 ed i 20 anni. L’infezione da Hpv di solito si
risolve spontaneamente, ma può persistere e provocare nel tempo
lesioni cervicali precancerose che possono progredire e portare dopo
15-20 anni al cancro del collo uterino. Durante il periodo di infezione persistente, le lesioni citologiche e tessutali precancerose possono
essere valutabili attraverso i controlli periodici (Pap-test) cui le donne
devono sottoporsi periodicamente.
Contro i genotipi 16 e 18 del papillomavirus sono disponibili in Italia
due vaccini, sicuri ed efficaci: GARDASIL e CERVARIX. La schedula
vaccinale prevede tre dosi (0,1,6 mesi). Per promuovere la lotta al
cancro del collo dell’utero, le Regioni offrono gratuitamente il vaccino alle ragazze dodicenni, promovendo campagne di vaccinazione.
La scelta della coorte delle dodicenni è stata fatta in considerazione
del fatto che le ragazze a quell’età non hanno avuto rapporti sessuali
e non sono venute pertanto a contato con il virus HPV.

I pediatri ed i medici di medicina generale hanno un ruolo fondamentale nel determinare il successo della campagna vaccinale contro
l’HPV soffermandosi a spiegare alle ragazze e alle madri l’utilità della
vaccinazione. Alle istituzioni spetta il compito di effettuare campagne
di sensibilizzazione alla vaccinazione gratuita e di prevedere adeguati sconti sul costo del vaccino alle ragazze con più di dodici anni che
vogliano comunque sottoporsi alla vaccinazione.
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Campagna vaccinazione contro l’HPV

mEnINGIte

MENINGITE
MENINGOCOCCICA
CAUSA
Neisseria meningitidis, batterio di cui sono noti 12 differenti sierotipi.
La maggior parte dei casi di malattia meningococcica è causata dai
sierogruppi A, B e C; meno comunemente, l’infezione è causata dai
sierogruppi Y (emergente negli Stati Uniti) e W-135 (specie in Burkina
Faso). In Africa le epidemie sono generalmente provocate da N.
meningitidis di tipo A. Alcune epidemie di dimensione ridotta causate da sierogruppo X sono state riportate in Niger ed in Uganda.

TRASMISSIONE
La trasmissione avviene per diretto contatto da persona a persona,
includendo la trasmissione di aerosol e di goccioline respiratorie dal
naso e dalla faringe di persone infette, malati o soggetti asintomatici.
Non esistono serbatoi animali o insetti vettore.

NATURA DELLA MALATTIA
La maggior parte delle infezioni non causa malattia clinica. Molti soggetti infetti diventano veicoli asintomatici del batterio e agiscono
come riserva e sorgente di infezione per altri. La meningite meningococcica si caratterizza per sintomi improvvisi di febbre, cefalea, nausea, vomito, fotofobia e torcicollo accompagnati da vari sintomi neurologici. La malattia è fatale nel 5-10% dei casi anche con immediato trattamento antibiotico e in buone strutture sanitarie; tra gli individui che sopravvivono, più del 20% ha sequele neurologiche permanenti.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
Casi sporadici si verificano in tutto il mondo. Nelle zone temperate la
maggior parte dei casi si verifica nei mesi invernali. Epidemie localizzate possono avvenire in spazi chiusi (es. dormitori, accampamenti
militari). Nell’Africa sub-sahariana, in una zona compresa tra il
Senegal e l’Etiopia (detta “cintura meningococcica” africana), si verificano numerose epidemie durante la stagione secca (novembre-giugno).
PROFILASSI
Contro la Meningite meningococcica esiste un vaccino quadrivalente
contro i ceppi A, C, Y e W-135 di tipo polisaccaridico che conferisce
una protezione per circa tre anni. Questo vaccino è obbligatorio per
tutti i musulmani che si recano nei luoghi di culto dell’Arabia Saudita.
Esiste inoltre un vaccino coniugato contro la meningite C, che viene
somministrato nel calendario vaccinale dei bambini, che conferisce
una protezione permanente.

La cintura meningococcica

Cases of meningococcal meningitis occur worldwide
Countries or areas at high epidemic risk
Meningitis belt, areas at high epidemic risk

Contro la Meningite meningococcica
sarà disponibile prossimamente un nuovo
vaccino coniugato quadrivalente.
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EncEFaLITE

ENCEFALITE
GIAPPONESE
La malattia è causata da un flavivirus. Il virus è trasmesso da zanzare del genere Culex. Infetta i suini e diversi uccelli selvatici così
come l’uomo. Le zanzare diventano infettanti dopo un pasto viremico su suini e uccelli infetti.

La maggior parte delle infezioni è asintomatica. Nei casi sintomatici la severità è variabile; infezioni lievi sono caratterizzate da
cefalea febbrile o meningite asettica. I casi più severi hanno un
esordio rapido e una progressione caratterizzata da cefalea, febbre
alta e segni di meningite. Nei sopravvissuti sono frequenti le
sequele neurologiche. Approssimativamente il 50% dei casi clinici severi ha un esito fatale.

Il rischio di encefalite giapponese per i viaggiatori che si recano in
Asia nel Sud-Est Asiatico è basso, ma variabile secondo la stagione (più importante durante il periodo monsonico), il tipo di alloggiamento e la durata del soggiorno. È minimo durante brevi soggiorni negli hotel di alto livello, dove la probabilità di essere punti
da zanzare é bassa. Possono essere a rischio i visitatori di aree
rurali o agricole nei paesi endemici, particolarmente nei periodi in
cui sono in corso epidemie.

Contro l’encefalite giapponese sarà disponibile alla fine del 2009
un vaccino moderno ed efficace (IXIARO) vaccino purificato, inattivato del ceppo attenuato SA14-14-2 prodotto su cellule Vero
indicato negli adulti maggiori di 18 anni.
Tale vaccino ha dimostrato di indurre una risposta anticorpale protettiva contro l'encefalite giapponese dopo 56 giorni in più del
98% dei soggetti che erano stati vaccinati con 2 dosi. L'83% dei
soggetti vaccinati aveva ancora titoli anticorpali protettivi almeno
un anno dopo l'immunizzazione. IXIARO ha dimostrato un profilo di tollerabilità simile al placebo e gli studi clinici non hanno
riportato reazioni allergiche o eventi avversi neurologici gravi.
IXIARO deve essere somministrato per via intramuscolare del deltoide con 2 dosi da 0,5 ml a distanza di 28 giorni l’una dall’altra.

108

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
DELL’ ENCEFALITE GIAPPONESE

RISPOSTA ANTICORPALE AL VACCINO,
AL GIORNO 35.

ENCEFALITE
DA ZECCHE
Il virus dell’Encefalite da zecche (Tick-Borne Encephalitis, TBE) è
un flavivirus. Se ne conoscono tre sottotipi: quello europeo, quello dell’Estremo Oriente e quello siberiano. L’infezione è trasmessa
dal morso di zecche infette o dall’ingestione di latte non pastorizzato. Non c’è trasmissione diretta da persona a persona.
L’infezione può provocare una malattia simil-influenzale, con una
seconda fase febbrile che si verifica nel 10% dei casi. L’encefalite
compare in questa seconda fase e può manifestarsi con paralisi,
sequele permanenti o morte. La severità della malattia aumenta
con l’età. Il sottotipo dell’Estremo Oriente causa sintomi più severi e sequele più gravi rispetto al sottotipo europeo. Il sottotipo
europeo è presente in grandi parti dell’Europa Centrale ed orientale, specie in Austria, Germania meridionale, Svizzera settentrionale, Stati Baltici, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. Il sottotipo dell’Estremo Oriente si trova dall’Europa nord-orientale alla
Cina e Giappone; il sottotipo siberiano dall’Europa settentrionale
alla Siberia. La malattia è stagionale: la maggior parte dei casi si
verifica da aprile a novembre.

I viaggiatori sono a rischio quando fanno
escursioni o campeggiano in aree forestali
o rurali.

Contro l’encefalite da zecche
esiste un vaccino sicuro ed
efficace che venne somministrato anche ai calciatori italiani durante gli europei di calcio
in Austria.
Il vaccino (TICOVAC) è disponibile anche in Italia e va raccomandato a tutti i viaggiatori
che si rechino in paesi dove la
malattia è endemica specie se
questi intendano frequentare
zone boschive.
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EboLa

EBOLA ED ALTRE FEBBRI
EMORRAGICHE
Le febbri emorragiche da Ebola e Marburg, la febbre emorragica
di Crimea Congo (CCHF), la febbre della Valle del Rift (RVF), la
febbre di Lassa, la malattia da hantavirus, la dengue e la febbre
gialla sono infezioni virali.
L’ebola ed il Marburg appartengono alla famiglia delle Filoviridae.

I virus che causano le febbri emorragiche sono trasmessi da zanzare (dengue, febbre gialla, RVF), zecche (CCHF), roditori (hantavirus, Lassa) o pipistrelli (Ebola, Marburg). Per quanto riguarda i
virus Ebola e Marburg, gli esseri umani sono stati infettati da un
contatto con tessuti di primati ed altri mammiferi non umani malati ma la maggior parte delle infezioni umane sono derivate da un
contatto con i fluidi corporei o le secrezioni di pazienti infetti.

Le febbri emorragiche hanno un esordio febbrile acuto accompagnato da malessere, mal di testa e mialgia, vomito, diarrea, esantema e manifestazioni emorragiche.
Il decorso è fatale nella maggior parte dei casi (più del 50%).
Le malattie di questo gruppo si verificano ampiamente nelle regioni tropicali e subtropicali. Le febbri emorragiche di Ebola e di
Marburg e la febbre di Lassa sono confinate al momento
nell’Africa subsahariana.
CCHF si verifica nelle steppe dell’Asia centrale e nell’Europa centrale, così come in Africa meridionale e nell’Africa tropicale.
La RFV è frequente in Africa e si è recentemente diffusa in Arabia
Saudita.
Altre febbri emorragiche virali si presentano in Sud e CentroAmerica.
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FeBbRe DeLNIlo

LA FEBBRE DEL NILO OCCIDENTALE
(WEST NILE FEVER)
La Febbre del Nilo Occidentale (WNF) è una zoonosi (malattia
che colpisce l’uomo ed altri animali) trasmessa da un virus (West
Nile Virus, WNV) che appartiene alla famiglia dei flaviviridae.
L’infezione è trasmessa da zanzare Culex pipiens. Il virus infetta gli
uccelli, i cavalli ed altri equini, ma è stato trovato in cani, conigli,
scoiattoli, moffette, animali predatori e cammelli.
La sua distribuzione geografica include l'Africa, il Nord America,
l'Asia orientale, l'Australia ed il Medio Oriente dove si verificano
sia casi sporadici che epidemie di encefalite con esito infausto.
La malattia si era presentata in Italia nell’autunno 2007 in esseri
umani nel mese di settembre in alcune zone del Ferrarese, successivamente al riscontro di un discreto numero di casi di WNF in
cavalli. La malattia si è ripresentata nell’agosto-settembre 2009
facendo due vittime.
Negli Stati Uniti d’America, la WNF rappresenta ormai un problema di sanità pubblica. Il primo ritrovamento del WNV nei sobborghi della città di New York avvenne nell'estate 1999. Negli anni
seguenti il virus ha esteso la sua presenza alla maggior parte degli
stati degli USA e del Canada ed in parti del Messico.

La maggior parte delle infezioni umane dovute a WNV è asintomatica. In circa il 20% dei casi, invece, si osserva una malattia
febbrile simil-influenzale con cefalea, mialgie, anoressia. In meno
dell'1% dei casi sono riportate forme neuro-invasive con meningite e/o encefalite che portano alla paralisi ed al coma, quindi alla
morte. L'età avanzata è il più importante predittore di morte.
Come nel caso di molte altre zoonosi, la Febbre del Nilo
Occidentale va affrontata sul piano della prevenzione attraverso
una strettissima collaborazione tra medici e veterinari.

Indica i casi di malattia umana
Infezione nei volatili, negli animali o nelle zanzare

Diffusione della West Nile Fever
negli Stati Uniti d’America

Zanzara Culex
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DEnGuE
La dengue è la più diffusa malattia virale trasmessa da zanzare
negli esseri umani. Negli ultimi anni è diventata uno dei principali problemi di sanità pubblica a livello internazionale.
Globalmente 2,5 miliardi di persone vivono in aree dove possono
essere trasmessi i virus della dengue. La diffusione geografica sia
delle zanzare vettrici che dei virus hanno portato negli ultimi 25
anni alla riemergenza globale della febbre da dengue epidemica e
alla emergenza di febbre della dengue emorragica (DHF) con lo
sviluppo di una iperendemicità in molti centri urbani dei paesi tropicali.
La zanzara Aedes aegypti è il principale vettore della malattia.
Esistono quattro virus diversi ma strettamente correlati che causano la dengue. La guarigione dall’infezione di uno di essi fornisce
un’immunità permanente contro quel sierotipo ma conferisce una
protezione solo parziale e transitoria contro gli altri sierotipi. Esiste
una evidenza che le infezioni sequenziali con i diversi virus
aumenta il rischio di una malattia più seria che può portare alla
forma emorragica (DHF).

Le misure di protezione individuale insieme alla lotta
vettoriale rappresentano le misure di prevenzione della
Dengue in assenza di vaccino e terapia specifica.
John Singer Sargent: “Zanzariera” 1912 circa.
Collezione della Casa Bianca.
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La febbre da dengue emorragica (DHF) è stata riconosciuta la
prima volta nel 1950 durante epidemie di dengue nelle Filippine
ed in Thailandia. Nel 1970 nove paesi avevano avuto esperienza
di epidemie di DHF ed ora il numero è aumentato di più di quattro volte e continua a salire. Al giorno d’oggi i casi di DHF stanno
causando un numero crescente di epidemie di dengue nelle
Americhe ed in Asia dove tutti e quattro i virus della dengue sono
endemici e dove la febbre da dengue emorragica sta diventando
una delle principali cause di ospedalizzazione e di morte tra i
bambini di parecchi paesi.

ZANZARA Aedes AegyPTi

Dengue 2008

January isotherm
10.C

July isotherm
* As of 1 November 2008

10.C

Countries or areas at risk of transmission
The contour lines of the January and July isotherms indicate
the potential geographical limits of the northern and southern
hemispheres for year-round survival of Aedes aegypti,
the principal mosquito vector of dengue viruses.

Source: ©WHO, 2009. All rights reserved.
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CHIkUnGuNya
La Chikungunya è una malattia virale trasmessa da zanzare che è
stata descritta per la prima volta in occasione di un’epidemia nella
parte meridionale della Tanzania nel 1952. Il nome Chikungunya
deriva da una radice verbale nel linguaggio Kimakonde che significa diventare curvi e descrive le caratteristiche dei soggetti malati che soffrono di marcata altralgia. I principali vettori sono le zanzare Aedes di cui le più importanti sono l’Aedes albopictus e
l’Aedes aegypti. La Chikungunya è spesso una malattia che si può
confondere con la dengue a causa dei sintomi: febbre, cefalea,
altralgie, mialgie ed esantema. Sebbene le complicazioni severe
siano rare, l’altralgia può essere debilitante e persistere per mesi,
anche per anni dopo l’infezione; nelle persone anziane la
Chikungunya può contribuire al decesso. Nelle popolazioni
immunologicamente vergini dove i vettori sono numerosi, le epidemie possono colpire parecchie migliaia di persone. Al di fuori
delle epidemie ed in caso di assenza di sorveglianza sierologica è
possibile che la Chikungunya non sia diagnosticata.
g

y

Aedes Albopictus
(zanzara Tigre)

Chikungunya 2007

Distribuzione geografica

Countries or areas at risk of transmission
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Source: this map has been reproduced with the kind authorization of Lippincott Williams & Wilkins.
David M. Knipe DA et al., eds. Fields virology, 5th ed. Vol.1. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2006:1047.

E’ stata la prima volta che una malattia tropicale ha assunto caratteri epidemici in Europa attraverso la trasmissione autoctona di un
vettore in questo caso l’Aedes Albopictus (meglio conosciuta
come zanzara tigre) importato in Italia circa trent’anni fa e presente oggi su tutto il territorio nazionale.
A partire dal febbraio 2005, un’importante epidemia nelle isole
della parte occidentale dell’Oceano Indiano aveva interessato la
Reunion, le Comore, il Madagascar, la Mayotte e le Seychelles. A
La Reunion nel giugno 2006 si era stimato un numero di casi di
266.000, un terzo circa della popolazione. La Chikungunya ha
continuato a circolare a la Reunion nel 2007, ma il numero dei
casi era stato molto meno importante.
Nel 2006 un’ epidemia importante si è verificata in India dove
sono stati segnalati 1,39 milioni di casi in 16 stati con dei tassi
d’attacco intorno al 45% in qualche area. La Chikungunya è stata
notificata all’inizio in Andhrapradesh e successivamente diffusa
nel Tamil Nadu. Il Kerala e il Karnataka sono stati interessati a loro
volta e l’epidemia si è poi propagata verso il nord fino a Delhi.

Isola della Reunion

Epidemia di Chikungunya
in Emilia Romagna (Italia)
2007

Nell’agosto 2007 una epidemia
di Chikungunya si è verificata
nella provincia di Ravenna coinvolgendo successivamente le
province di Forlì-Cesena, Rimini
e Bologna. Tra il 15 giugno ed il
21 settembre 2007, sono stati
confermati 215 casi.
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SINDROME RESPIRATORIA
ACUTA SEVERA
Nel 2003 il mondo fu messo in allarme da una misteriosa e grave
malattia trasmessa per via aerea: la SARS. I primi casi di quella
malattia si erano verificati nel novembre 2002 nella provincia del
Guangdong nella parte meridionale della Cina, ma le autorità
cinesi avevano accuratamente nascosto l’epidemia, non riportandola alle organizzazioni internazionali per paura delle ricadute
economiche e del discredito che -secondo loro- avrebbero avuto.
Tale sciagurato atteggiamento aveva fatto sì che per mesi non si
attivassero a livello mondiale le misure di prevenzione e di sorveglianza dei casi.

A seguito di un viaggio di un medico cinese in un albergo di Hong
Kong, l’epidemia si diffuse rapidamente a Taiwan, Toronto in
Canada, Singapore ed Hanoi in Viet Nam dove ha provocato così
come in altre paesi, epidemie locali.
.
L’epidemia di SARS ha infettato complessivamente 26 paesi e causato nel 2003, 8096 casi. Da allora, si sono verificati ancora alcuni casi quale risultato di incidenti di laboratorio o di trasmissione
animale-uomo (Guangdong).
L’agente causale dell’epidemia è stato un coronavirus (SARS-CoV).
Il SARS-CoV è ritenuto essere un virus di origine animale che deriva da un serbatoio animale non ancora conosciuto, forse di pipistrelli, diffuso ad altri animali che ha infettato poi esseri umani
nella provincia del Guangdong della Cina meridionale nel 2002,
allorché l’epidemia fu tenuta nascosta.
La trasmissione del SARS-CoV avviene principalmente da persona
a persona durante la seconda settimana di malattia che corrisponde al picco dell’escrezione del virus nelle secrezioni respiratorie e
nelle feci quando i casi di malattia severa incominciano a peggiorare clinicamente. Forse è per questa caratteristica della malattia,
che fu possibile controllare l’epidemia attraverso l’isolamento dei
malati e la ricerca e il controllo dei contatti.
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La malattia si era presentata con sintomi iniziali simil- influenzali
(febbre, malessere, mialgie, mal di testa e brivido), per manifestarsi poi con tosse, dispnea per arrivare all’insufficienza respiratoria
e alla morte per polmonite interstiziale avente talvolta forma
emorragica.
La provincia del Guangdong è considerata una potenziale zona di
ri-emergenza del SARS CoV.

Ad Hanoi cadde vittima della SARS, il medico italiano CARLO
URBANI, medico internazionale di MSF prima e dell’OMS poi,
che nell’ospedale principale di Hanoi si era preso cura dei malati
e stava indagando sulla misteriosa malattia.

Di fronte al dilagare delle epidemie, molti uomini, medici inclusi, fuggivano. Altri operavano con abnegazione e
coraggio nel soccorso ai malati fino al sacrificio della propria vita. Uno di questi è stato Carlo Urbani, morto il 29
marzo 2003 per SARS contratta nell’ospedale di Hanoi
mentre, lavorando per l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, prestava soccorso ai malati e cercava di comprendere la natura di questa nuova malattia.
Carlo Urbani ha concepito la professione medica come
missione internazionale a favore dei poveri del mondo
lottando principalmente contro malattie come la schistosomiasi e le filariosi.
I medici devono sentirsi debitori nei confronti di Carlo
Urbani perché attraverso la sua opera ed il suo sacrificio
ha nobilitato la professione ridandole il valore e il significato attribuitole da Ippocrate di Kos, padre della
Medicina, nel 450 a.C.
Carlo Urbani
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L’INFEZIONE DA
HENDRA VIRUS
L’infezione da Hendra Virus (HeV) è una rara zoonosi (malattia che
colpisce sia gli uomini che gli animali) emergente che causa una
severa malattia sia nei cavalli colpiti che negli umani. Serbatoi
naturali del virus sembrano essere alcuni tipi di pipistrelli appartenenti alla famiglia dei Pteropodidae, genere Pteropus.
L’HeV è stata identificata durante la prima epidemia verificatasi in
Australia e precisamente ad Hendra, periferia di Brisbane, nel
1994. L’epidemia ebbe come vittime 21 cavalli e due umani.
Al luglio 2008, sono state riportate 11 epidemie, tutte confinate
nella costa orientale dell’Australia. I cavalli sono stati identificati
come gli ospiti intermedi che trasmettono l’infezione agli esseri umani
attraverso uno stretto contatto con gli equini, come possono avere
cavalieri, fantini o groom, o durante necroscopie di cavalli malati.
L’infezione da HeV negli umani si manifesta clinicamente in modo
assai differente andando da una malattia simil-influenzale fino a
una malattia respiratoria o neurologica acuta e letale. I cavalli
sono stati l’unica specie animale in cui è stata riportata l’infezione naturale di HeV, con un tasso di letalità di circa il 75%.
Non ci sono vaccini, sia per gli esseri umani che per gli equini. Il
trattamento per i casi umani, nei casi gravi, è la cura in unità di
terapia intensiva.
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Cronology of Hendra virus outbreaks

L’INFEZIONE
DA NIPAH VIRUS
L’infezione da Nipah virus (NIV)è una nuova zoonosi emergente
che causa una severa malattia sia negli animali che negli uomini.
Ospiti naturali del virus sono alcune specie di pipistrelli della
famiglia dei Pteropodidae, genere Pteropus.
Il NIV è stato identificato per la prima volta durante un’epidemia
che si verificò a Kampung Slungai Nipah, Malaysia, nel 1998.
In quell’occasione, i maiali furono gli ospiti intermedi.
Nelle successive epidemie da NIV, non si trovarono ospiti intermedi. In Bangladesh nel 2004, gli esseri umani si infettarono col virus
quale risultato del consumo di linfa di palma contaminata da pipistrelli infetti. E’ stata documentata anche la trasmissione interumana, inclusa quella in ambiente ospedaliero come successo in
ospedali indiani.
L’infezione da NIV negli umani ha un range di presentazioni cliniche che va da forme asintomatiche a sindrome respiratoria acuta
ed a encefalite mortale. NIV è anche capace di causare malattia
tra suini e in altri animali domestici. Non c’è vaccino sia per gli
uomini che per gli animali. Nelle forme gravi il trattamento deve
avvenire in unità di terapia intensiva.

Cronology of Nipah virus outbreaks
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LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE
CONTRO EPIDEMIE E PANDEMIE
Nel periodo storico che viviamo, caratterizzato dalla globalizzazione, gli Stati si sono resi conto della necessità di mettere a disposizione dell’umanità gli strumenti di conoscenza e le capacità
organizzative nell’interesse globale. Le malattie, come si sa, non
rispettano alcuna frontiera. La comunità internazionale dispone
oggi di una solida esperienza nella collaborazione tra le nazioni,
necessaria ad incrementare la capacità di sorveglianza epidemiologica; dispone di un numero maggiore di laboratori in grado di
caratterizzare geneticamente i virus in modo tempestivo e di fare
diagnosi precoci nell’uomo. Le maggiori conoscenze scientifiche
e tecnologie ad alto livello consentono la produzione di vaccini in
tempi più rapidi ed una veloce copertura sanitaria del territorio.
L’informazione messa a servizio della scienza permette di affrontare coscientemente le situazioni di emergenza epidemica, contenendo la paura ed educando la popolazione ad un consono comportamento che ogni singola emergenza impone.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, operativa dal 7 aprile
1948, è l’agenzia che dirige e coordina le politiche per la salute
all’interno delle Nazioni Unite. Essa è chiamata a fornire una leadership nelle questioni relative alla salute mondiale, definire
norme e standards, fornire supporto tecnico ai paesi e monitorare
e valutare i trend di salute. Nel XXI secolo, la salute è una responsabilità condivisa, che comprende l’accesso per tutti alle cure
essenziali e la difesa contro le minacce transnazionali. Sul piano
organizzativo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha una sede
centrale a Ginevra, e sei sedi regionali: quella europea si trova a
Copenhagen, quella per il Mediterraneo orientale al Cairo, quella
per l’Africa nel Congo Brazzaville, quella per l’Asia centrale a
Delhi, quella per il Sud Est Asiatico a Manila e quella per le
Americhe a New York. Uno degli obiettivi principali dell’OMS è
quello di promuovere la sicurezza sociale, minacciata soprattutto
da malattie emergenti con carattere epidemico. Tali epidemie si
verificano in numero sempre maggiore alimentate dall’urbanizzazione, dalla distruzione ambientale, dalle modalità di produzione
e trattamento del cibo e dall’uso scorretto degli antibiotici.
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OMS - 1945
La Conferenza delle Nazioni Unite di San Francisco,
USA, approva all’unanimità la creazione di una nuova
ed autonoma organizzazione per la sanità
internazionale.

OMS - 1948
La Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità entra in vigore il 7 aprile 1948,
data in cui ogni anno viene celebrata la Giornata
Mondiale della Sanità.

Nel 2007 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Sanitario
Internazionale (International Health Regulations, IHRs) per la
sorveglianza e il controllo delle malattie infettive di interesse internazionale votato nel 2005 dall’Assemblea Mondiale della Sanità.
Dal 1948 operano ad Atlanta i Centri di Controllo delle Malattie
(CDC) che rappresentano la più importante istituzione governativa a livello mondiale nel campo della sorveglianza delle malattie
infettive emergenti.
Dal 2005 opera a Stoccolma l’European CDC creata dall’Unione
Europea per coordinare le attività di prevenzione e controllo delle
malattie infettive tra gli stati dell’Unione.

CDC

Il nuovo supertecnologico
laboratorio della CDC Atlanta
(Giorgia) USA per il controllo
e la prevenzione delle malattie
emergenti.
Ogni giorno nella CDC noi
tentiamo di immaginare un
mondo più sicuro e sano, un
mondo dove i bambini nascano e
crescano sani, arrivino alla scuola
pronti ad imparare, un mondo
dove gli adolescenti abbiano
informazioni, motivazioni e speranze di cui hanno bisogno per
adottare corretti comportamenti e
stili di vita, un mondo in cui gli
adulti godano una vita attiva e
produttiva in un ambiente sano in
cui possano rimanere indipendenti ed impegnati anche negli
anni della vecchiaia.

La collaborazione scientifica ed
organizzativa tra gli Stati si realizza grazie ad agenzie nazionali
ed internazionali come:
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS),
i Centri di Controllo delle
Malattie (CDC di Atlanta),
l’ECDC dell’Unione Europea.
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SPAGNOLA

LA PANDEMIA INFLUENZALE
DEL 1918 - 1919
Negli ultimi mesi della Grande Guerra fece la sua comparsa un
nuovo killer più potente di qualsiasi arma bellica: la pandemia
influenzale. Anche in quel caso si trattò di un virus A/H1N1 creatosi per un riassortimento genetico tra un virus aviario, un virus
umano ed uno suino.

La pandemia venne comunemente chiamata SPAGNOLA poiché
fu segnalata ufficialmente per prima dalla stampa spagnola, paese
non belligerante e quindi non soggetto alla censura militare.
E’ probabile che il virus abbia avuto origine negli Stati Uniti.
L’influenza venne segnalata nel marzo 1918 a Fort Riley, Texas. La
prima ondata pandemica ebbe una scarsa patogenicità. Si trattò di
un’influenza della durata di 3 giorni senza complicanze che si
esaurì in tutto il mondo nel luglio 1918, ma la seconda ondata che
iniziò nell’agosto successivo ebbe una straordinaria virulenza.

E’ stato calcolato che la pandemia influenzale abbia portato a
morte complessivamente 20-40 milioni di persone, numero di
gran lunga superiore a quello della prima guerra mondiale. Negli
Stati Uniti le vittime furono più di 500.00 mila, nella sola India
forse 20 milioni.
La maggior parte delle vittime di quella pandemia furono soggetti
giovani ( 20-30 anni) in buona salute, contrariamente a quanto si
verifica nel corso delle epidemie influenzali stagionali in cui i soggetti a maggior rischio sono i bambini piccoli e gli anziani con
malattie croniche.
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I conducenti di
tram a Seattle non
consentivano la
salita ai passeggeri
sprovvisti di
mascherine.

La fine della Guerra fu salutata l’11 novembre a San
Francisco da 30.000 persone che ballavano, cantavano e
sventolavano bandiere indossando mascherine.
A seguito di quella pandemia fu creata una rete di sorveglianza dell’influenza a livello internazionale.
Altre pandemie si verificarono nel XX secolo nel 1957 e
nel 1968-69.
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L’INFLUENZA AVIARIA
DA VIRUS A/H5N1
Nel 2005 l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva lanciato
un allarme sul rischio pandemia influenzale da virus H5N1 altamente patogeno. Le estese epizootie nel pollame da virus H5N1
altamente patogeno in varie regioni del mondo e il crescente
numero di infezioni umane facevano temere la possibilità di una
emergenza sanitaria su scala mondiale. Fortunatamente, ad oggi,
il virus influenzale H5N1 non ha acquisito la capacità di trasmettersi da uomo ad uomo, ma tale eventualità non è ancora da escludersi.

Continuano a verificarsi casi di infezione umana. Il primo luglio
2009 il Ministero della Sanità egiziano aveva riportato 3 nuovi casi
di infezione umana da virus influenzale aviario H5N1 in bambini
di 1 e 4 anni. All’1luglio 2009 l’Egitto ha riportato un totale di 81
casi confermati di cui 27 fatali.

Nel 1996 il virus H5N1 altamente patogeno fu isolato in una oca
di allevamento nella provincia del Guangdong in Cina. Nel 1997
epizootie da H5N1 altamente patogeno furono riportate in allevamenti di pollame e in mercati di animali vivi ad Hong Kong. Nello
stesso anno furono riportate per la prima volta infezioni umane da
virus H5N1 sempre ad Hong Kong (18 casi di cui 16 fatali). Nel
2003 si verificarono nuovi casi ad Hong Kong ed in varie province della Cina e nuove estese epizootie in altri paesi come la
Corea, la Thailandia, il Vietnam.
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Fenice ed altri uccelli (dettaglio).
Cina XVI secolo. Inchiostro e colori in seta.
Honolulu Academy of Arts, Hawaii, Usa.

Complessivamente al 24 settembre 2009 i casi di
infezione umana da virus influenzale aviario
H5N1 sono 442 di cui 262 mortali.

Dal 2005 gli Stati si sono dati, pur se in maniera
diversa, spesso non coordinata tra loro, piani pandemici per essere preparati ad affrontare un’eventuale emergenza sanitaria.

Numero cumulativo di Casi umani confermati
di Influenza Aviaria A/H5N1 riportati all’OMS

Paesi

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Totale

Casi

Decessi

Casi

Decessi

Casi

Decessi

Casi

Decessi

Casi

Decessi

Casi

Decessi

Casi

Decessi

Azerbaijan

0

0

0

0

8

5

0

0

0

0

0

0

8

5

Bangladesh

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Cambogia

0

0

4

4

2

2

1

1

1

0

0

0

8

7

Cina

0

0

8

5

13

8

5

3

4

4

7

4

38

25

Gibuti

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Egitto

0

0

0

0

18

10

25

9

8

4

30

4

87

27

Indonesia

0

0

20

13

55

45

42

37

24

20

0

0

141

115

Iraq

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

3

2

Laos

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

2

2

Myanmar

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

Nigeria

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

Pakistan

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

3

1

Thailandia

17

12

5

2

3

3

0

0

0

0

0

0

25

17

Turchia

0

0

0

0

12

4

0

0

0

0

0

0

12

4

Vietnam

29

20

61

19

0

0

8

5

6

5

4

4

111

56

Totale

46

32

98

43

115

79

88

59

44

33

41

12

442

262
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INfLuEnza A/H1n1

LA PANDEMIA DA NUOVA
INFLUENZA A/H1N1
Nell’aprile 2009 il Governo Messicano e quello degli Stati Uniti
d’America segnalavano casi umani di infezione da virus suino
A/H1N1. Esami di laboratorio confermarono che il virus responsabile dell’infezione che aveva provocato casi di influenza in
California e nel Texas era lo stesso di quello che aveva provocato
casi di influenza nel Messico. Fin dai primi momenti è apparso
chiaro che questo nuovo virus influenzale potesse estendersi geograficamente ed acquisire le caratteristiche pandemiche.

In un comunicato del 2 maggio 2009, alle ore 6,00,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità segnalava che 15 paesi
avevano riportato ufficialmente 655 casi di infezione A/H1N1. Il
Messico riportava 397 casi umani confermati di infezione di cui
16 mortali. Il Governo dei Stati Uniti riportava allora 141 casi
umani confermati al laboratorio di cui 1 mortale.

Per la prima volta nella storia la comunità internazionale è in
grado di tracciare l’evoluzione di una pandemia in tempi reali.
Oggi il mondo è preparato in maniera di gran lunga superiore ad
ogni altro periodo della storia ad affrontare una pandemia influenzale.

In risposta alla diffusione del virus A/H1N1 della nuova influenza,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di
pandemia, fase 6, l’11 giugno 2009 ed ha organizzato una risposta globale a questo evento insieme agli Stati. Il monitoraggio dell’evoluzione del virus pandemico e la condivisione delle conoscenze scientifiche e dell’informazione per l’adozione di misure di Sanità Pubblica,
sono state le componenti chiave della risposta a
livello globale. Il virus influenzale A/H1N1 si è diffuso rapidamente raggiungendo tutti i paesi soprattutto a causa del grandissimo numero di viaggiatori internazionali (850 milioni di arrivi internazionali l’anno).
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Il 10 agosto 2010 il DG dell’OMS Margaret Chan dichiarava conclusa la fase pandemica e decretava l’inizio della fase post-pandemica dell’influenza da A/H1N1. Numerose sono state le critiche
all’operato dell’OMS nella gestione della pandemia. Con la risoluzione 1749 del 24/6/2010, il Consiglio d’Europa ha criticanto
l’OMS per avere mal giudicato il grado di contagiosità e di gravità del virus A/H1N1, per avere espresso previsioni sbagliate in
merito alla morbilità ed alla mortalità, per aver fatto sperperare ai
governi denaro pubblico per l’acquisto di un numero incongruo di
vaccini, per aver procurato insomma un allarme ingiustificato
distogliendo fondi, personale e tempo ad altre priorità in materia
di sanità pubblica. Eppure vi erano stati segnali che avrebbero
dovuto indurre maggior prudenza come la benignità delle epidemie nell’emisfero australe (ad es. in Australia ed in Argentina)
durante la nostra primavera del 2009 (loro inverno) ed il fatto che
a circolare fosse un H1N1, geneticamente non troppo dissimile
dagli altri H1N1 circolanti durante le passate epidemie influenzali stagionali.
In Italia il numero di vaccini acquistati dal nostro Governo per
fronteggiare la pandemia è stato di 20.912.580, di cui solo
867.556 utilizzati. Oltre 20 milioni di vaccini sono andati e
andranno al macero. Il picco della curva epidemica si è registrato
a metà novembre. Data la piccola percentuale di soggetti vaccinati, il decorso dell’epidemia è stato scarsamente influenzato dalla
vaccinazione.
Se dunque è vero che l’OMS ha completamente sbagliato le previsioni e la gestione della pandemia, essa deve render conto ai
Governi che ne sono gli azionisti e i finanziatori. Il Governo
Italiano e gli altri Governi dovrebbero, pertanto, pretendere le
dimissioni dei vertici dell’OMS ed in particolare del suo Direttore
Generale.
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TRAVEL MEDICINE
Il Centro di Travel Medicine and Global Health, diretto
dal dr. Walter Pasini è stato Centro collaboratore
dell’Organizzazione Mondiale della sanità dal 1988 al
2008. Attraverso l’organizzazione di convegni internazionali (1988, 1990, 1991, 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, e 2008) il Centro ha promosso e diffuso le conoscenze della Travel Medicine in tutto il mondo.
A livello italiano ha organizzato 7 convegni nazionali,
pubblica da 21 anni la versione italiana del libro
“Viaggi internazionali e salute” dell’OMS.
Per il medico italiano pubblica annualmente il libro
“Viaggi e salute nei 5 continenti” ed ha realizzato negli
anni precedenti libri come “Viaggi e salute
dall’Afganistan allo Zimbabwe”, “Viaggi, salute e sicurezza paese per paese”, “Il medico ed il paziente immigrato”; “In salute attorno al mondo” “Le vaccinazioni
dell’adulto” tutti distribuiti in 70000 copie ai medici di
medicina generale grazie alla collaborazione con
Alfawasserman.
Tra i prodotti più importanti del Centro una citazione
particolare merita il passaporto sanitario europeo,
documento che tutela la salute del viaggiatore internazionale e si ispira ad una direttiva del Parlamento
Europeo.
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La travel medicine, disciplina medica sviluppatasi negli ultimi 30 anni in concomitanza dello
sviluppo del turismo e dei viaggi internazionali
affonda le sue radici nelle misure di sanità pubblica adottate in tempi di peste, prima fra tutte
la creazione dei lazzaretti. Se oggi le infezioni
viaggiano prevalentemente in aereo, le epidemie di un tempo viaggiavano via mare e via
terra e gli uomini cercavano di prevenirle o contenerne gli effetti devastanti con misure come la
quarantena, la messa al bando, i cordoni sanitari, le patenti e fedi di sanità.
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DOCUMENTAZIONE
LETTERARIA
a cura di Bruno Biotti

130

Introduzione
Le epidemie hanno accompagnato la storia dell’umanità fin dalle sue origini. In questa appendice si
offre una essenziale documentazione della tradizione letteraria relativa a questo tema, che appare
molto presto nella storia della cultura occidentale.
La malattia e la morte rivelano all’uomo la sua fragilità e lo provocano alla domanda sul suo destino;
tanto più drammatica si presenta alla coscienza degli
uomini la morte per epidemia, che rivela la precarietà dell’esistenza non solo di singoli, ma di comunità
intere. Così l’epidemia pone davanti a scelte ultime,
radicali: o la ricerca della propria sopravvivenza al
di là di ogni affetto e legame o la dedizione fino al
sacrificio.
Un’epidemia appare già nel Libro I dell’Iliade, dove
appare come strumento di punizione da parte del
dio Apollo offeso da Agamennone.
Nell’Edipo Re di Sofocle la pestilenza in Tebe è scatenata dagli orrendi peccati compiuti, sia pure
inconsapevolmente, da Edipo. La drammaticità
aumenta nel rifacimento romano di Seneca, scritto
nel clima fosco della Roma di Nerone.
Ma la descrizione forse più famosa nella letteratura
antica è quella della peste di Atene durante guerra
del Peloponneso descritta da Tucidite, che vide la
morte di Pericle e segnò la definitiva decadenza
della potenza ateniese.

Allo storico interessa la documentazione dei fatti,
dai sintomi del male fino
alle conseguenze destrutturanti della compagine
morale e sociale. E’ una descrizione che sarà ripresa
dagli scrittori che seguiranno (Lucrezio, Boccaccio,
Manzoni) con sottolineature diverse, secondo le
diverse impostazioni culturali: come irrazionalità o
come segno rivelatore di un mistero ultimamente
amico per l’uomo.
Nella letteratura contemporanea, tendenzialmente
post-cristiana, l’epidemia diviene il sintomo dell’alienazione, della malattia mortale che pervade la
società (Camus) o della disgregazione della personalità dell’uomo (Mann La peste a Venezia). In ogni
caso mantiene il suo carattere fortemente simbolico.
In occasione della mostra abbiamo voluto dare la
possibilità agli studenti delle scuole medie superiori
ed inferiori ed al pubblico di seguire I film: I promessi Sposi (sceneggiato RAI) e La colonna infame di
N.Risi. Abbiamo fornito ai visitatori una documentazione bibliografica cui attingere per approfondire il
rapporto tra epidemie e letteratura. A seguire riportiamo alcuni brani di illustri autori per stimolare la
riflessione sull’argomento ed invogliare all’approfondimento.
Bruno Biotti
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APOCALISSE, 6 1 – 11

Quando l’Agnello sciolse il primo dei sette
sigilli, vidi e udii il primo dei quattro esseri
viventi che gridava come con voce di tuono:
«Vieni». Ed ecco mi apparve un cavallo
bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco,
gli fu data una corona e poi egli uscì
vittorioso per vincere ancora.
Quando l’Agnello aprì il secondo sigillo,
udii il secondo essere vivente che gridava:
«Vieni». Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco.
A colui che lo cavalcava fu dato potere
di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero
a vicenda e gli fu consegnata una
grande spada.
Quando l’Agnello aprì il terzo sigillo, udii il terzo
essere vivente che gridava: «Vieni».
Ed ecco, mi apparve un cavallo nero e colui che lo
cavalcava aveva una bilancia in mano.
E udii gridare una voce in mezzo ai quattro esseri
viventi: «Una misura di grano per un
danaro e tre misure d’orzo per un danaro! Olio e
vino non siano sprecati».
Quando l’Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce
del quarto essere vivente che diceva:
«Vieni». Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro.
Colui che lo cavalcava si chiamava
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Morte e gli veniva dietro l’Inferno. Fu dato loro
potere sopra la quarta parte della terra per
sterminare con la spada, con la fame, con la peste
e con le fiere della terra.
Quando l’Agnello aprì il quinto sigillo,
vidi sotto l’altare le anime di coloro che furono
immolati a causa della parola di Dio
e della testimonianza che gli avevano resa.
E gridarono a gran voce:
«Fino a quando, Sovrano,
tu che sei santo e verace,
non farai giustizia
e non vendicherai il nostro sangue
sopra gli abitanti della terra?».
Allora venne data a ciascuno di essi una veste
candida e fu detto loro di pazientare
ancora un poco, finché fosse completo il numero
dei loro compagni di servizio e dei loro
fratelli che dovevano essere uccisi come loro.

SOfOCLe - EDIPO RE
La peste a Tebe

ÈDIPO:
O nuova stirpe del vetusto Cadmo,
figli, perché, venuti alle mie soglie,
tendete i rami supplici? D'incensi,
di peani, di pianti, è piena tutta
la città. Figli, non mi parve bene
chieder notizie a messaggeri: io stesso
son qui venuto: Èdipo: il nome mio
è chiaro a tutti. - O vecchio, ora tu dimmi,
ché degno sei di favellar tu primo,
perché veniste? Per pregare? O quale
terror vi spinse? Ad ogni modo io voglio
darvi soccorso: se di tante preci
non sentissi pietà, non avrei cuore!
SACERDOTE:
O tu che reggi la mia terra, Èdipo,
vedici innanzi all'are tue prostrati,
supplici d'ogni età: questi, che poco
stendono ancora il volo; e questi, gravi
per età, sacerdoti, ed io di Giove;
e questi, eletti dai fiorenti giovani.
E per le piazze, tutta l'altra turba,
tendendo rami, innanzi al tempio duplice
di Pàllade si prostra, ed alla cenere
fatidica d'Apollo. La città,
come tu stesso ben lo vedi, troppo
è già sbattuta dai marosi, e il capo
piú non riesce a sollevar dal baratro
del sanguinoso turbine: distrutti
i frutti della terra ancor nei calici:
distrutti i bovi delle mandrie, e i parti
delle donne, che a luce piú non giungono:

e il dio che fuoco vibra, l'infestissima
peste, su Tebe incombe, e la tormenta,
e dei Cadmèi vuote le case rende:
sí ch'Ade negro, d'ululi e di pianti
opulento diviene. Ora io, con questi
figli, dinanzi all'are tue venimmo,
non reputando te pari ai Celesti,
ma fra gli uomini il primo a cui s'accorra
nel varïar delle vicende umane,
o quando muti nostra sorte un dèmone:
ché tu, giungendo alla città di Tebe,
il tributo sciogliesti imposto a noi
dalla feroce cantatrice; e questo
senza nulla da noi prima sapere
né avere appreso: con l'aiuto solo
d'un dio, com'è fra noi fama e credenza,
redenta hai nostra vita. Or, tutti vòlti,
Èdipo, a te, che sommo sei nell'animo
di tutti, or ti preghiamo: per noi trova
qualche soccorso: o sia che ti favelli
l'oracolo d'un Nume, o che t'illumini
qualche mortale: poi che veggo a bene
riuscire, a chi sa, fin le sciagure,
grazie ai consigli. Or via, sommo fra gli uomini,
rimetti in piedi Tebe! A lei provvedi!
Già per l'antico beneficio, questa
terra te chiama salvator: provvedi
tu, che del regno tuo fra noi non resti
questa memoria: che ci alzammo, e poi
giú di nuovo piombammo: in piedi salda
Tebe rimetti: un'altra volta già,
con fausti augurî la fortuna a noi
rendesti: quale allor fosti, ora móstrati.
Ché, se tu reggi, come reggi, questa
terra, meglio è con gli uomini, che vuota
governarla: ché nulla è torre o nave,
se deserta, se niuno è ch'entro v'abiti!
ÈDIPO:
Miseri figli, a me la prece vostra
cose ben note, annunzia, e non ignote.
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Tutti, bene lo so, v'opprime il morbo,
tutti soffrite; ma nessun di voi
soffre al pari di me. La vostra doglia,
di ciascuno di voi, ricade solo
sopra lui stesso, e su niun altri. Ma
l'animo mio me piange insieme, e te,
e la città. Sicché, non mi scoteste
dal sonno: io non dormivo; e molte lacrime
ho versate, sappiatelo, e pei tramiti
del pensïero lungamente errai:
investigai, trovai solo un rimedio:
m'attenni a quello: mio cognato, il figlio
di Menecèo, Creonte all'are pitiche
mandai d'Apollo, a chiedere che debba
io fare o dire a salvazion di Tebe.
E già, se al tempo commisuro il giorno,
m'angustia il suo ritardo: ché già troppo
piú che non si convenga, e ch'io pensassi,
resta lontano. Quando ei sarà giunto,
ben perfido sarei, se non compiessi
tutto, quale pur sia, del Nume il cenno.
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Traduzione di
Ettore Romagnoli

TuCIdIDE
La guerra del Peloponneso

Libro Secondo - II
47. Così si celebrarono le esequie in questo inverno
con cui si concludeva il primo anno di guerra.
All'apparire dell'estate, Peloponnesi e alleati con un
corpo di spedizione pari a due terzi delle milizie,
come l'anno precedente, irruppero nell'Attica (li
dirigeva Archidamo, figlio di Zeussidamo, re di
Sparta), vi si istallarono e si davano a devastarne il
territorio. Si trovavano in Attica da non molti giorni,
quando prese a serpeggiare in Atene l'epidemia:
anche in precedenti circostanze s'era diffusa la voce,
ora qui ora là, che l'epidemia fosse esplosa, a
Lemno, per esempio, e in altre località. Ma nessuna
tradizione serba memoria, in nessun luogo, di un
così selvaggio male e di una messe tanto ampia di
morti. I medici nulla potevano, per fronteggiare questo morbo ignoto, che tentavano di curare per la
prima volta. Ne erano anzi le vittime più frequenti,
poiché con maggiore facilità si trovavano esposti ai
contatti con i malati. Ogni altra scienza o arte
umana non poteva lottare contro il contagio. Le suppliche rivolte agli altari, il ricorso agli oracoli e ad
altri simili rimedi riuscirono completamente inefficaci: desistettero infine da ogni tentativo e giacquero,
soverchiati dal male.
48. A quanto si dice, comparve per la prima volta in
Etiopia al di là dell'Egitto, calò poi nell'Egitto e in
Libia e si diffuse in quasi tutti i domini del re. Su
Atene si abbatté fulmineo, attaccando per primi gli
abitanti del Pireo. Cosicché si mormorava che ne
sarebbero stati colpevoli i Peloponnesi, con l'inqui-

nare le cisterne d'acqua piovana mediante veleno:
s'era ancora sprovvisti d'acqua di fonte, laggiù al
Pireo. Ma il contagio non tardò troppo a dilagare
nella città alta, e il numero dei decessi ad ampliarsi,
con una progressione sempre più irrefrenabile. Ora
chiunque, esperto o profano di scienza medica, può
esprimere quanto ha appreso e pensa sull'epidemia:
dove si possa verosimilmente individuare il focolaio
infettivo originario e quali fattori siano sufficienti a
far degenerare con così grave e funesta cadenza la
situazione. Per parte mia, esporrò gli aspetti in cui si
manifestava, enumerandone i segni caratteristici, il
cui studio riuscirà utile, nel caso che il flagello infierisca in futuro, a riconoscerlo in qualche modo, confrontando i sintomi precedentemente appurati. La
mia relazione si fonda su personali esperienze: ho sofferto la malattia e ne ho osservato in altri il decorso.
49. Quell'anno, a giudizio di tutti, era trascorso
completamente immune da altre forme di malattia. E
se qualcuno aveva contratto in precedenza un
morbo, questo degenerava senza eccezione nella
presente infermità. Gli altri, senza motivo visibile,
all'improvviso, mentre fino a quell'attimo erano perfettamente sani, erano dapprima assaliti da forti
vampe al capo. Contemporaneo l'arrossamento e
l'infiammato enfiarsi degli occhi. All'interno, organi
come la laringe e la lingua prendevano subito a buttare sangue. Il respiro esalava irregolare e fetido.
Sopraggiungevano altri sintomi, dopo i primi: starnuto e raucedine. In breve il male calava nel petto, con
violenti attacchi di tosse. Penetrava e si fissava poi
nello stomaco: onde nausee frequenti, accompagnate da tutte quelle forme di evacuazione della bile che
i medici hanno catalogato con i loro nomi. In questa
fase le sofferenze erano molto acute. In più casi, l'infermo era squassato da urti di vomito, a vuoto, che
gli procuravano all'interno spasimi tremendi: per
alcuni, ciò avveniva subito dopo che si erano diradati i sintomi precedenti, mentre altri dovevano attendere lungo tempo. Al tocco esterno il corpo non rive135

lava una temperatura elevata fuori dell'ordinario, né
un eccessivo pallore: ma si presentava rossastro, livido, coperto da una fioritura di pustolette e di minuscole ulcerazioni. Dentro, il malato bruciava di tale
arsura da non tollerare neppure il contatto di vesti o
tessuti per quanto leggeri, o di veli: solo nudo poteva resistere. Il loro più grande sollievo era di poter
gettarsi nell'acqua fredda. E non pochi vi riuscirono,
eludendo la sorveglianza dei loro familiari e lanciandosi nei pozzi, in preda a una sete insaziabile. Ma il
bere misurato o abbondante produceva il medesimo
effetto. Senza pause li tormentava l'insonnia e l'impossibilità assoluta di riposare. Le energie fisiche
non si andavano spegnendo, nel periodo in cui la
virulenza del male toccava l'acme, ma rivelavano di
poter resistere in modo inaspettato e incredibile ai
patimenti: sicché in molti casi la morte sopraggiungeva al nono e al settimo giorno, per effetto dell'interna arsura, mentre il malato era ancora discretamente in forze. Se invece superava la fase critica, il
male s'estendeva aggredendo gli intestini, al cui
interno si produceva una ulcerazione disastrosa
accompagnata da una violenta diarrea: ne conseguiva una spossatezza, un esaurimento molte volte
mortali. La malattia, circoscritta dapprima in alto,
alla testa, si ampliava in seguito percorrendo tutto il
corpo, e se si usciva vivi dagli stadi più acuti, il suo
marchio restava, a denunciarne il passaggio, almeno
alle estremità. Ne rimanevano intaccati i genitali, e
le punte dei piedi e delle mani: molti, sopravvivendo al male, perdevano la facoltà di usare questi organi alcuni restavano privi anche degli occhi. Vi fu
anche chi riacquistata appena la salute, fu colto da
un oblio così profondo e completo da non conservare nemmeno la coscienza di se stesso e da ignorare
i suoi cari.
50. Il carattere di questo morbo trascende ogni possibilità descrittiva: non solo i suoi attacchi si rivelavano sempre più maligni di quanto le difese a disposizione della natura umana potessero tollerare, ma
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anche nel particolare seguente risultò che si trattava
di un fenomeno morboso profondamente diverso
dagli altri consueti: tutti gli uccelli e i quadrupedi
che si cibano di cadaveri umani (molti giacevano
allo scoperto) questa volta non si accostavano, ovvero morivano, dopo averne mangiato. Se ne ha una
prova sicura poiché questa specie di volatili scomparve del tutto e non era più possibile notarli intenti
al loro pasto macabro, né altrove. Ma indizi ancora
più visibili della situazione erano offerti dal comportamento dei cani, per il loro costume di passar la vita
tra gli uomini.
51. È questo il generale e complessivo quadro della
malattia, sebbene sia stato costretto a tralasciare
molti fenomeni e caratteri peculiari per cui ogni
caso, anche se di poco, tendeva sempre a distinguersi dall'altro. Nessun'altra infermità di tipo comune
insorse nel periodo in cui infuriava il contagio e in
esso confluiva qualunque altro sintomo si manifestasse. I decessi si dovevano in parte alle cure molto
precarie, ma anche un'assistenza assidua e precisa si
rivelava inefficace. Non si riuscì a determinare, si
può dire, neppure una sola linea terapeutica la cui
applicazione risultasse universalmente positiva. (Un
farmaco salutare in un caso, era nocivo in un altro).
Nessuna complessione, di debole o vigorosa tempra,
mostrò mai di possedere in sé energie bastanti a contrastare il morbo, che rapiva indifferentemente
chiunque, anche quelli circondati dalle precauzioni
più scrupolose. Nel complesso di dolorosi particolari che caratterizzavano questo flagello, uno s'imponeva, tristissimo: lo sgomento, da cui ci si lasciava
cogliere, quando si faceva strada la certezza di aver
contratto il contagio (la disperazione prostrava rapida lo spirito, sicché ci si esponeva molto più inermi
all'attacco del morbo, con un cedimento immediato); inoltre la circostanza che, nel desiderio di scambiarsi cure ed aiuti, i rapporti reciproci s'intensificavano, e la gente moriva, come le pecore. Era questa
la causa della enorme mortalità. Chi per paura rifiu-

tava ogni contatto, periva solo. Famiglie al completo
furono distrutte per mancanza di chi fosse disposto a
curarle. Chi invece coltivava amicizie e relazioni,
perdeva egualmente la vita: quelli in particolare che
tenevano a far mostra di nobiltà di spirito. Mossi da
rispetto umano, si recavano in visita dagli amici,
disprezzando il pericolo, quando perfino gli intimi
trascuravano la pratica del lamento funebre sui propri congiunti, abbattuti e vinti sotto la sferza della
calamità. Una compassione più viva, su un morto o
verso un malato, dimostravano quelli che ne erano
scampati vivi: conoscevano di persona l'intensità del
soffrire e si facevano forti d'un sentimento di sicurezza. Il male non aggrediva mai due volte: o, almeno
l'eventuale ricaduta non era letale. Erano giudicati
felici dagli altri e nella eccitata commozione di un
momento si abbandonavano alla speranza, illusoria
e incerta, che anche in futuro nessuna malattia si
sarebbe più impossessata di loro, strappandoli a questo mondo.
52. L'imperversare dell'epidemia era reso più insopportabile dal continuo afflusso di contadini alla città:
la prova più dolorosa colpiva gli sfollati. Poiché non
disponevano di abitazioni adatte e vivevano in
baracche soffocanti per quella stagione dell'anno: il
contagio mieteva vittime con furia disordinata. I
cadaveri giacevano a mucchi e tra essi, alla rinfusa,
alcuni ancora in agonia. Per le strade si voltolavano
strisciando uomini già prossimi a morire, disperatamente tesi alle fontane, pazzi di sete. I santuari che
avevano offerto una sistemazione provvisoria, erano
colmi di morti: individui che erano spirati lì dentro,
uno dopo l'altro. La violenza selvaggia del morbo
aveva come spezzato i freni morali degli uomini che,
preda di un destino ignoto, non si attenevano più
alle leggi divine e alle norme di pietà umana. Le pie
usanze che fino a quell'epoca avevano regolato le
esequie funebri caddero travolte in abbandono.
Ciascuno seppelliva come poteva. Molti si ridussero
a funerali indecorosi per la scarsità di arredi neces-

sari, causata dal grande numero di morti che avevano già avuto in famiglia: deponevano il cadavere del
proprio congiunto su pire preparate per altri e vi
appiccicavano la fiamma prima che i proprietari vi
facessero ritorno, mentre altri gettavano sul rogo già
acceso per un altro il proprio morto, allontanandosi
subito dopo.
53. Anche in campi diversi, l'epidemia travolse in
più punti gli argini della legalità fino allora vigente
nella vita cittadina. Si scatenarono dilagando impulsi prima lungamente repressi, alla vista di mutamenti di fortuna inaspettati e fulminei: decessi improvvisi di persone facoltose, gente povera da sempre che
ora, in un batter di ciglia, si ritrovava ricca di inattese eredità. Considerando ormai la vita e il denaro
come valori di passaggio, bramavano godimenti e
piaceri che s'esaurissero in fretta, in soddisfazioni
rapide e concrete. Nessuno si sentiva trasportare
dallo zelo di impegnare con anticipo energie in
qualche impresa ritenuta degna, nel dubbio che la
morte giungesse a folgorarlo, a mezzo del cammino.
L'immediato piacere e qualsiasi espediente atto a
procurarlo costituivano gli unici beni considerati
onesti e utili. Nessun freno di pietà divina o di
umana regola: rispetto e sacrilegio non si distinguevano, da parte di chi assisteva al quotidiano spettacolo di una morte che colpiva senza distinzione, ciecamente. Inoltre, nessuno concepiva il serio timore
di arrivar vivo a rendere conto alla giustizia dei propri crimini. Avvertivano sospesa sul loro capo una
condanna ben più pesante: e prima che s'abbattesse,
era umano cercare di goder qualche po' della vita.
54. Tale flagello aveva prostrato Atene, imponendovi
il suo giogo. Dentro le mura cadevano le vittime del
contagio; fuori, le campagne subivano la devastazione nemica. Venne naturalmente alla luce, mentre il
morbo incrudeliva, la memoria di quell'oracolo che,
a detta dei più anziani, risaliva a tempi molto antichi: "Verrà la guerra Dorica e pestilenza con essa." Si
discusse se gli antichi avessero veramente pronun137

ciato nel testo di quell'oracolo l'espressione "pestilenza" e non piuttosto "carestia". Prevalse, come ci si
può ragionevolmente aspettare, considerate le circostanze, l'interpretazione secondo cui nel testo suddetto compariva la parola pestilenza, in quanto la
gente configurava il suo ricordo alle presenti sofferenze. Ma io sono convinto che se i Dori, successiva a questa, scatenassero un'altra guerra ed esplodesse una carestia prevarrebbe allora l'altra interpretazione, come è del resto naturale. Inoltre, quanti ne
erano al corrente, rammentarono l'altro oracolo
riguardante gli Spartani, quello espresso dal dio in
occasione della loro richiesta se dovessero dichiarare la guerra, con la risposta che la vittoria avrebbe
arriso a loro, se s'impegnavano a fondo nei combattimenti, e con la promessa di un aiuto particolare del
dio. Si congetturava che gli eventi coincidevano con
le parole dell'oracolo: l'invasione dei Peloponnesi
aveva segnato l'esplosione immediata dell'epidemia,
che non era invece penetrata nel Peloponneso,
almeno con conseguenze degne di menzione.
Invase soprattutto Atene e, in un processo di tempo,
anche le fasce più popolose delle altre regioni.
Questo è quanto concerne l'epidemia.
55. I Peloponnesi, dopo aver devastato la pianura
dell'Attica, avanzarono fino alla località chiamata
"Paralo", alle falde del Laurio, il monte in cui si trovano le miniere d'argento ateniesi. Danneggiarono
subito quel settore che è orientato verso il
Peloponneso, poi la parte che guarda l'Eubea e
Andro. Pericle, stratego anche in quel periodo, insisteva nella sua convinzione, sostenuta anche durante il precedente attacco: vale a dire di non contrapporre al nemico le forze ateniesi in campo aperto.
56. Mentre il nemico si trovava ancora nella piana,
prima di toccare il territorio costiero, Pericle allestì
un centinaio di navi per compiere una crociera di
guerra intorno al Peloponneso. Quando l'armamento fu completo, levò le ancore. Fece imbarcare quat-
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tromila opliti ateniesi e trecento cavalieri su vascelli
adatti al trasporto dei cavalli e costruiti per la prima
volta utilizzando materiale di vecchie navi.
Partecipavano alla spedizione anche Chii e Lesbi
con cinquanta navi. Quando questo esercito ateniese salpò, i Peloponnesi si trattenevano ancora nel territorio costiero dell'Attica. Approdarono a Epidauro
nel Peloponneso e devastarono gran parte di quella
zona. Sferrarono un attacco contro la città, giunsero
a nutrire speranze di vittoria, ma infine desistettero.
Salpando dalla riva di Epidauro saccheggiarono la
regione di Trezene, di Ali e di Ermione: tutte località
peloponnesiache situate sulla costa. Levarono di lì le
ancore e approdarono a Prasie, cittadina rivierasca
della Laconia: guastarono la campagna, occuparono
la cittadina stessa e la misero a sacco. Conclusero
queste operazioni e cominciarono a rientrare.
Trovarono in patria che i Peloponnesi avevano cessato la loro permanenza e si erano ritirati.
57. Per tutto il periodo che i Peloponnesi rimasero
nell'Attica e gli Ateniesi incrociavano con le loro
navi, il contagio mieteva vittime nell'esercito e in
città: sicché si sparse la voce che i Peloponnesi
abbandonavano il paese prima del previsto temendo
il male. Erano stati informati da alcuni disertori che
in città divampava l'epidemia: d'altra parte, assistevano alla scena di continui funerali. Non solo questa
invasione si protrasse più a lungo, ma il danno al
paese fu più grave e più sistematicamente inferto:
operarono in territorio attico per circa quaranta giorni.
58. Durante quella stessa estate, Agnone figlio di
Nicia e Cleopompo, figlio di Clinia, colleghi di
Pericle nella strategia, rilevando l'esercito che quello aveva precedentemente diretto, mossero rapidi
contro i Calcidesi della costa trace e contro Potidea
ancora assediata. Raggiunta Potidea, vi accostarono
le macchine d'assalto e con tutti gli sforzi si studiavano di espugnarla. Ma la città non cadde e neppure nel resto dell'operazione i successi furono pari

all'impegno. Giacché i focolai epidemici che covavano nel corpo di spedizione ateniese esplosero qui
con impressionante violenza e lo decimarono con
terribili sofferenze degli Ateniesi; finché contrassero
l'affezione, per il contagio con quelli di Agnone,
anche i soldati che, perfettamente sani, avevano
agito fino ad allora in quel settore. Formione invece
con i suoi milleseicento uomini non si trovava più
nella Calcidica. Agnone decise di rientrare con le
navi ad Atene: aveva perduto per malattia millecinquecento dei suoi quattromila opliti in circa quaranta giorni. Le milizie precedenti si trattennero per
continuare il blocco di Potidea.
59. Dopo la seconda invasione dei Peloponnesi e
dopo che il territorio era stato per la seconda volta
danneggiato, mentre infuriavano contemporanee
l'epidemia e la guerra, si notò ad Atene un profondo
cambiamento d'umori. Si riteneva Pericle, che li
aveva convinti all'avventura della guerra, responsabile di tanti sacrifici, di tanto dolore: e si propendeva ormai a intavolare trattative di pace con i
Peloponnesi. Inviarono anche alcuni ambasciatori,
ma non si venne a capo di nulla. Si sentirono allora
intrappolati in una situazione priva di sbocchi e
incominciarono ad attaccare Pericle, che comprendeva la loro irritazione e le presenti difficoltà che la
esasperavano. Constatava anche che la loro condotta coincideva con le sue previsioni: in qualità di stratego convocò allora l'assemblea, intendendo confortarli rimuovere dai loro cuori i motivi d'inquietudine,
calmarli e rassicurarli.
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LA PESTE DI ATENE
NEI VERSI DI LUCREZIO
(testo latino)
Haec ratio quondam morborum et mortifer aestus
finibus in Cecropis funestos reddidit agros
vastavitque vias, exhausit civibus urbem.
nam penitus veniens Aegypti finibus ortus,
aeëra permensus multum camposque natantis,
incubuit tandem populo Pandionis omni.
inde catervatim morbo mortique dabantur.
principio caput incensum fervore gerebant
et duplicis oculos suffusa luce rubentes.
sudabant etiam fauces intrinsecus atrae
sanguine et ulceribus vocis via saepta coibat
atque animi interpres manabat lingua cruore
debilitata malis, motu gravis, aspera tactu.
inde ubi per fauces pectus complerat et ipsum
morbida vis in cor maestum confluxerat aegris,
omnia tum vero vitai claustra lababant.
spiritus ore foras taetrum volvebat odorem,
rancida quo perolent proiecta cadavera ritu.
atque animi prorsum [tum] vires totius, omne
languebat corpus leti iam limine in ipso.
intolerabilibusque malis erat anxius angor
adsidue comes et gemitu commixta querella,
singultusque frequens noctem per saepe diemque
corripere adsidue nervos et membra coactans
dissoluebat eos, defessos ante, fatigans.
nec nimio cuiquam posses ardore tueri
corporis in summo summam fervescere partem,
sed potius tepidum manibus proponere tactum
et simul ulceribus quasi inustis omne rubere
corpus, ut est per membra sacer dum diditur ignis.
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intima pars hominum vero flagrabat ad ossa,
flagrabat stomacho flamma ut fornacibus intus.
nil adeo posses cuiquam leve tenveque membris
vertere in utilitatem, at ventum et frigora semper.
in fluvios partim gelidos ardentia morbo
membra dabant nudum iacientes corpus in undas.
multi praecipites nymphis putealibus alte
inciderunt ipso venientes ore patente:
insedabiliter sitis arida corpora mersans
aequabat multum parvis umoribus imbrem.
nec requies erat ulla mali: defessa iacebant
corpora. mussabat tacito medicina timore,
quippe patentia cum totiens ardentia morbis
lumina versarent oculorum expertia somno.
multaque praeterea mortis tum signa dabantur:
perturbata animi mens in maerore metuque,
triste supercilium, furiosus voltus et acer,
sollicitae porro plenaeque sonoribus aures,
creber spiritus aut ingens raroque coortus,
sudorisque madens per collum splendidus umor,
tenvia sputa minuta, croci contacta colore
salsaque per fauces rauca vix edita tussi.
in manibus vero nervi trahere et tremere artus
a pedibusque minutatim succedere frigus
non dubitabat. item ad supremum denique tempus
conpressae nares, nasi primoris acumen
tenve, cavati oculi, cava tempora, frigida pellis
duraque in ore, iacens rictu, frons tenta manebat.
nec nimio rigida post artus morte iacebant.
octavoque fere candenti lumine solis
aut etiam nona reddebant lampade vitam.
quorum siquis, ut est, vitarat funera leti,
ulceribus taetris et nigra proluvie alvi
posterius tamen hunc tabes letumque manebat,
aut etiam multus capitis cum saepe dolore
corruptus sanguis expletis naribus ibat.
huc hominis totae vires corpusque fluebat.
profluvium porro qui taetri sanguinis acre
exierat, tamen in nervos huic morbus et artus
ibat et in partis genitalis corporis ipsas.

et graviter partim metuentes limina leti
vivebant ferro privati parte virili,
et manibus sine non nulli pedibusque manebant
in vita tamen et perdebant lumina partim.
usque adeo mortis metus iis incesserat acer.
atque etiam quosdam cepere oblivia rerum
cunctarum, neque se possent cognoscere ut ipsi.
multaque humi cum inhumata iacerent corpora supra
corporibus, tamen alituum genus atque ferarum
aut procul absiliebat, ut acrem exiret odorem,
aut, ubi gustarat, languebat morte propinqua.
nec tamen omnino temere illis solibus ulla
comparebat avis, nec tristia saecla ferarum
exibant silvis. languebant pleraque morbo
et moriebantur. cum primis fida canum vis
strata viis animam ponebat in omnibus aegre;
extorquebat enim vitam vis morbida membris.
incomitata rapi certabant funera vasta
nec ratio remedii communis certa dabatur;
nam quod ali dederat vitalis aeëris auras
volvere in ore licere et caeli templa tueri,
hoc aliis erat exitio letumque parabat.
Illud in his rebus miserandum magnopere unum
aerumnabile erat, quod ubi se quisque videbat
implicitum morbo, morti damnatus ut esset,
deficiens animo maesto cum corde iacebat,
funera respectans animam amittebat ibidem.
quippe etenim nullo cessabant tempore apisci
ex aliis alios avidi contagia morbi,
lanigeras tam quam pecudes et bucera saecla,
idque vel in primis cumulabat funere funus
nam qui cumque suos fugitabant visere ad aegros,
vitai nimium cupidos mortisque timentis
poenibat paulo post turpi morte malaque,
desertos, opis expertis, incuria mactans.
qui fuerant autem praesto, contagibus ibant
atque labore, pudor quem tum cogebat obire
blandaque lassorum vox mixta voce querellae.
optimus hoc leti genus ergo quisque subibat.
Praeterea iam pastor et armentarius omnis

et robustus item curvi moderator aratri
languebat, penitusque casa contrusa iacebant
corpora paupertate et morbo dedita morti.
exanimis pueris super exanimata parentum
corpora non numquam posses retroque videre
matribus et patribus natos super edere vitam.
nec minimam partem ex agris maeror is in urbem
confluxit, languens quem contulit agricolarum
copia conveniens ex omni morbida parte.
omnia conplebant loca tectaque quo magis aestu,
confertos ita acervatim mors accumulabat.
multa siti prostrata viam per proque voluta
corpora silanos ad aquarum strata iacebant
interclusa anima nimia ab dulcedine aquarum,
multaque per populi passim loca prompta viasque
languida semanimo cum corpore membra videres
horrida paedore et pannis cooperta perire,
corporis inluvie, pelli super ossibus una,
ulceribus taetris prope iam sordeque sepulta.
omnia denique sancta deum delubra replerat
corporibus mors exanimis onerataque passim
cuncta cadaveribus caelestum templa manebant,
hospitibus loca quae complerant aedituentes.
nec iam religio divom nec numina magni
pendebantur enim: praesens dolor exsuperabat.
nec mos ille sepulturae remanebat in urbe,
quo prius hic populus semper consuerat humari;
perturbatus enim totus trepidabat et unus
quisque suum pro re [cognatum] maestus humabat.
multaque [res] subita et paupertas horrida suasit;
namque suos consanguineos aliena rogorum
insuper extructa ingenti clamore locabant
subdebantque faces, multo cum sanguine saepe
rixantes, potius quam corpora desererentur,
inque aliis alium populum sepelire suorum
certantes; lacrimis lassi luctuque redibant;
inde bonam partem in lectum maerore dabantur;
nec poterat quisquam reperiri, quem neque morbus
nec mors nec luctus temptaret tempore tali.

141

Traduzione
E così, subito questa nuova specie di rovina e di
pestilenza o si abbatte sulle acque o penetra persino
nelle messi o in altri cibi degli uomini e nelle pasture del bestiame, o anche rimane sospesa nell'aria
stessa la sua forza, e, quando respirando ne immettiamo in noi gli aliti contaminati, dobbiamo insieme
assorbire nel corpo quegli elementi maligni. In simile modo la pestilenza raggiunge spesso anche i buoi,
e la malattia si estende ai tardi greggi belanti. Né
importa se noi stessi andiamo in luoghi a noi avversi e passiamo sotto il mantello di un altro cielo, o la
natura spontaneamente porta a noi un cielo corrotto
o qualcosa con cui non siamo avvezzi ad aver contatto, che può colpirci con l'arrivare improvviso. Tale
causa di malattie e mortifera emanazione, un tempo,
nel paese di Cecrope, rese funerei i campi e spopolò le strade, svuotò di cittadini la città. Venendo
infatti dal fondo della terra d'Egitto, ove era nato,
dopo aver percorso molta aria e distese fluttuanti,
piombò alfine su tutto il popolo di Pandione. Allora,
a torme eran preda della malattia e della morte.
Dapprima avevano il capo in fiamme per il calore e
soffusi di un luccichìo rossastro ambedue gli occhi.
La gola, inoltre, nell'interno nera, sudava sangue, e
occluso dalle ulcere il passaggio della voce si serrava, e l'interprete dell'animo, la lingua, stillava gocce
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di sangue, infiacchita dal male, pesante al movimento, scabra al tatto. Poi, quando attraverso la gola la
forza della malattia aveva invaso il petto ed era
affluita fin dentro il cuore afflitto dei malati, allora
davvero vacillavano tutte le barriere della vita. Il
fiato che usciva dalla bocca spargeva un puzzo
ributtante, simile al fetore che mandano i putridi
cadaveri abbandonati. Poi le forze dell'animo intero
‹e› tutto il corpo languivano, già sul limitare stesso
della morte. E agli intollerabili mali erano assidui
compagni un'ansiosa angoscia e un lamentarsi commisto con sospiri. E un singhiozzo frequente, che
spesso li costringeva notte e giorno a contrarre assiduamente i nervi e le membra, li struggeva aggiungendo travaglio a quello che già prima li aveva spossati. Né avresti notato che per troppo ardore in alcuno bruciasse alla superficie del corpo la parte più
esterna, ma questa piuttosto offriva alle mani un tiepido contatto, e insieme tutto il corpo era rosso d'ulcere quasi impresse a fuoco, come accade quando
per le membra si diffonde il fuoco sacro. Ma la parte
più interna in quegli uomini ardeva fino alle ossa,
nello stomaco ardeva una fiamma, come dentro fornaci. Sicché non c'era cosa, benché lieve e tenue,
con cui potessi giovare alle membra di alcuno, ma
vento e frescura cercavano sempre. Alcuni immergevano nei gelidi fiumi le membra ardenti per la malattia, gettando dentro le onde il corpo nudo. Molti
caddero a capofitto nelle acque di pozzi profondi,
mentre accorrevano protendendo la bocca spalancata. La sete che li riardeva inestinguibilmente e faceva immergere i corpi, rendeva pari a poche gocce
molta acqua. E il male non dava requie: i corpi giacevano stremati. La medicina balbettava in un muto
sgomento, mentre quelli tante volte rotavano gli
occhi spalancati, ardenti per la malattia, privi di
sonno. E molti altri segni di morte si manifestavano
allora: la mente sconvolta, immersa nella tristezza e
nel timore, le ciglia aggrondate, il viso stravolto e
truce, le orecchie, inoltre, tormentate e piene di ron-

zii, il respiro frequente o grosso e tratto a lunghi
intervalli, e stille di sudore lustre lungo il madido
collo, sottili sputi minuti, cosparsi di color di croco
e salsi, a stento cavati attraverso le fauci da una
rauca tosse. Non cessavano, poi, di contrarsi i nervi
nelle mani e di tremare gli arti, e di montare su dai
piedi a poco a poco il freddo. Così, quando alfine si
appressava il momento supremo, erano affilate le
narici, assottigliata e acuta la punta del naso, incavati gli occhi, cave le tempie, gelida e dura la pelle nel
volto, cascante la bocca aperta; la fronte rimaneva
tesa. E non molto dopo le membra giacevano irrigidite dalla morte. E generalmente quando raggiava il
sole dell'ottavo giorno, o anche sotto la luce del
nono, esalavano la vita.
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Seneca
Oedipus vv. 110 – 205
Coro
Tu perisci, nobile stirpe di Cadmo, con tutta la città.;
tu vedi le tue terre deserte di contadini, o Tebe infelice. Ti vien portato via dalla morte, Bacco, quel tuo
soldato, compagno fino all’India, che osò cavalcare
per le pianure orientali e piantare le tue insegne ai
confini del mondo. Egli che vide gli Arabi, ricchi di
selve di cinnamo e le frecce scagliate dai cavalieri,
le terga temibili del Parto ingannatore; egli che entrò
nei lidi del mare rosseggiante: qui nasce e da qui
manda la sua luce Febo, e colpisce più da vicino col
suo calore i nudi Indi. Figli di una stirpe invitta noi
moriamo, cadiamo preda di un destino crudele; cortei sempre nuovi si guidano in onore di Morte: una
lunga fila fatta di una schiera mesta si affretta verso i
Mani, la massa afflitta sta lì in attesa, e le sette porte
spalancate non sono grandi abbastanza per la folla
che chiede una tomba. A mucchi giacciono i cadaveri e i riti funebri si succedono senza tregua. In un
primo momento la malattia colpì le lente pecore: il
montone lanoso a fatica si cibava delle grasse erbe.
Sta in piedi il sacerdote, pronto a colpirne il collo:
mentre la mano, levata in alto, si appresta al colpo
deciso, il toro sfinito cade a terra, con le sue corna
dorate e splendenti. Sotto il colpo si apre il collo sfasciato di quella mole devastata: non sangue ma un
marciume nero e repellente che si spande dalla ferita macchia il ferro. Stanco cade il cavallo nella corsa
e trascina nella caduta il suo padrone. Il bestiame,
abbandonato, rimane nei campi, il toro va sfacendosi mentre l’armento muore: decimato il suo gregge,
vien meno il pastore, e muore fra i giovenchi infettati. I cervi non hanno più paura dei lupi rapaci, non
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si sente più il ruggito del leone rabbioso, nessuna più
furia selvaggia negli orsi villosi: il serpente, che ama
l’oscurità, ha perduto il suo veleno. Le selve, perse le
chiome, non allargano più le loro ombre sui monti,
non verdeggiano le campagne con le loro zolle
feconde, la vite non piega le braccia, carica del suo
vino: tutte le cose stanno vivendo il nostro male. La
turba delle terribili sorelle ha spezzato con la sua
face infernale i serrami dell’Erebo profondo, e
Flegetonte ha mescolato alle acque tebane la sua
acqua infernale, lontano dalla riva. Morte nera spalanca le fauci avide e dispiega le sue ali in tutta la
loro ampiezza: colui che con la sua barca capace
custodisce le acque torbide, aspro per la vecchiaia
che lo incattivisce, il nocchiero, fatica a riportare al
remo le braccia sfinite, stanco di trasportare sempre
nuove folle. Anche è fama che il cane Cerbero abbia
spezzato le catene del Tenaro e vada vagando nelle
nostre regioni, e che la terra abbia mandato voci
cupe, che circolassero nei boschi sacri immagini
umane ma più grandi che uomo, che per due volte il
bosco di Cadmo abbia tremato scuotendo via la
neve, che per due volte l’acqua di Dirce abbia preso
il colore del sangue e nel silenzio della notte ululassero i cani di Tebe. O volto terribile di una nuova
morte, della morte più grave esso stesso: una sfinitezza languida blocca le membra ; sul volto malato
si diffonde rossore e macchie si spandono sulla
pelle; poi un calore di fuoco fa bruciare il capo e
con l’afflusso di molto sangue gonfia le guance, gli
occhi si irrigidiscono e un fuoco sacro consuma le
membra; le orecchie ronzano, dal naso assottigliato
stilla sangue nero e rompe le vene che si aprono; un
singhiozzo insistente scuote le viscere fin nel profondo. E ormai si affannano i malati a stringere in un
abbraccio pietre gelide; quelli cui lo permette una
casa più libera, vanno a cercare delle fonti ma la
loro sete ancora di più cresce. Giace prostrata tra gli
altari la folla e prega di morire- solo a questa concessione gli dèi sono pronti- , si dirige ai templi, non per

placare gli dèi coi suoi voti ma per saziarli di sé.
Ma chi sta dirigendosi velocemente alla reggia?
Forse è qui Creonte, illustre per stirpe e per gesta, o
forse la mente stanca mi fa vedere quel che non c’è?
Ecco qui Creonte, di cui tutti aspettavano il ritorno.

145

Giovanni Boccaccio
Decamerone
dall’Introduzione

…Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera Incarnazione del Figliuolo di Dio al numero pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella
egregia città di Fiorenza, oltre ad ogni altra italica
nobilissima, pervenne la mortifera pestilenza, la
quale o per operazione de’ corpi superiori o per le
nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni
davanti nelle parti orientali incominciata, quelle
d’innumerabile quantità di viventi avendo private,
senza ristare, d’un luogo in un altro continuandosi,
verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata. E
in quella non valendo alcuno senno né umano provvedimento, per lo quale fu da molte immondizie
purgata la città da oficiali sopra ciò ordinati e vietato l’entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli dati a conservazion della sanità, né ancora umili
supplicazioni non una volta ma molte e in processioni ordinate e in altre guise a Dio fatte dalle divote persone, quasi nel principio della primavera dell’anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, e in miracolosa maniera, a dimostrare. E
non come in Oriente aveva fatto, dove a chiunque
usciva sangue del naso era manifesto segno d’inevitabile morte; ma nascevano nel cominciamento
d’essa a’ maschi e alle femine parimente o nell’anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, delle quali
alcune crescevano come una comunal mela, altre
come uno uovo, e alcune più e alcune meno, le
quali i volgari nominavan gavoccioli. E dalle due
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parti predette del corpo infra brieve spazio di tempo
cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e a
venire, e da questo appresso s’incominciò la qualità
della predetta infermità a permutare in macchie nere
o livide, le quali nelle braccia e per le cosce, e in
ciascuna altra parte del corpo apparivano a molti, a
cui grandi e rade e a cui minute e spesse. E come il
gavocciolo primieramente era stato e ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano queste a
ciascuno a cui venieno. A cura delle quali infermità
né consiglio di medico, né virtù di medicina alcuna
pareva che valesse o facesse profitto: anzi, o che la
natura del malore nol patisse, o che la ignoranza de’
medicanti (de’ quali, oltre al numero degli scienziati, così di femine come d’uomini, senza avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai, era il numero divenuto grandissimo) non conoscesse da che si
movesse e, per conseguente, debito argomento non
vi prendesse, non solamente pochi ne guarivano,
anzi quasi tutti infra “I terzo giorno dalla apparizione de’ sopradetti segni, chi più tosto e chi meno, e i
più senza alcuna febbre o altro accidente, morivano.
E fu’ questa pestilenza di maggior forza per ciò che
essa dagl’infermi di quella, per lo comunicare insieme, s’avventava a’ sani, non altramenti che faccia il
fuoco alle cose secche o unte quando molto vi sono
avvicinate. E più avanti ancora ebbe di male: ché
non solamente il parlare e l’usare con gl’infermi
dava a’ sani infermità o cagione di comune morte,
ma ancora il toccare i panni o qualunque altra cosa
da quegli infermi stata tocca o adoperata pareva
seco quella cotale infermità nel toccator trasportare.
Maravigliosa cosa è a udire quello che io debbo dire:
il che, se dagli occhi di molti e da’ miei non fosse
stato veduto, appena che io ardissi di crederlo, non
che di scriverlo, quantunque da fededegna persona
udito l’avessi. Dico che di tanta efficacia fu la qualità della pestilenza narrata nello appiccarsi da uno ad
altro, che non solamente l’uomo all’uomo, ma que-

sto, che è molto più, assai volte visibilmente fece,
cioè che la cosa dell’uomo infermo stato, o morto di
tale infermità, tocca da un altro animale fuori della
spezie dell’uomo, non solamente della infermità il
contaminasse, ma quello infra brevissimo spazio
uccidesse. Di che gli occhi miei, sì come poco
davanti è detto, presero tra l’altre volte, un dì, così
fatta esperienza, che, essendo gli stracci d’un povero uomo da tale infermità morto gittati nella via pubblica e abbattendosi ad essi due porci, e quegli,
secondo il lor costume, prima molto col grifo e poi
co’ denti presigli e scossiglisi alle guance, in piccola
ora appresso, dopo alcuno avvolgimento, come se
veleno avvesser preso, amenduni sopra gli mal tirati
stracci morti caddero in terra.
Dalle quali cose e da assai altre a queste somiglianti o maggiori nacquero diverse paure e immaginazioni in quegli che rimanevano vivi, e tutti quasi ad un
fine tiravano assai crudele, ciò era di schifare e di
fuggire gl’infermi e le lor cose; e così faccendo, si
credeva ciascuno a se medesimo salute acquistare.
Ed erano alcuni, li quali avvisavano che il vivere
moderatamente e il guardarsi da ogni superfluità
dovesse molto a così fatto accidente resistere: e fatta
lor brigata, da ogni altro separati viveano, e in quelle case ricogliendosi e rinchiudendosi dove niuno
infermo fosse e fa viver meglio, dilicatissimi cibi e
ottimi vini temperatissimamente usando e ogni lussuria fuggendo, senza lasciarsi parlare ad alcuno, o
volere di fuori, di morte o d’infermi, alcuna novella
sentire, con suoni e con quelli piaceri che aver potevano si dimoravano. Altri, in contraria oppinion tratti, affermavano il bere assai e il godere e l’andar cantando attorno e sollazzando e il soddisfare d’ogni
cosa allo appetito che si potesse e di ciò che avveniva ridersi e beffarsi essere medicina certissima a
tanto male: e così come il dicevano, il mettevano in
opera a lor potere, il giorno e la notte ora a quella
taverna ora a quell’altra andando, bevendo senza
modo e senza misura, e molto più ciò per l’altrui
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case faccendo, solamente che cose vi sentissero che
loro venissero a grado o in piacere. E ciò potevan
fare di leggiere, per ciò che ciascun, quasi non più
viver dovesse, aveva, sì come sé, le sue cose messe
in abbandono: di che le più delle case erano divenute comuni, e così l’usava lo straniere, pure che ad
esse s’avvenisse, come l’avrebbe il proprio signore
usate; e con tutto questo proponimento bestiale sempre gl’infermi fuggivano a lor potere. E in tanta afflizione e miseria della nostra città era la reverenda
autorità delle leggi, così divine come umane, quasi
caduta e dissoluta tutta per li ministri ed esecutori di
quelle, li quali, sì come gli altri uomini, erano tutti o
morti o infermi o sì di famigli rimasi stremi, che ufficio alcuno non potean fare: per la qual cosa era a
ciascuno licito quanto a grado gli era d’adoperare.
Molti altri servavano, tra questi due di sopra detti,
una mezzana via, non stringendosi nelle vivande
quanto i primi, né nel bere e nell’altre dissoluzioni
allargandosi quanto i secondi, ma a sofficienza
secondo gli appetiti le cose usavano, e senza rinchiudersi andavano attorno portando nelle mani chi
fiori, chi erbe odorifere e chi diverse maniere di spezierie, quelle al naso ponendosi spesso, estimando
essere ottima cosa il cerebro con cotali odori confortare, con ciò fosse cosa che l’aere tutto paresse dal
puzzo de’ morti corpi e delle infermità e delle medicine compreso e puzzolente. Alcuni erano di più
crudel sentimento, come che per avventura più fosse
sicuro, dicendo niun’altra medicina essere contro
alle pestilenze migliore né così buona, come il fuggire loro davanti: e da questo argomento mossi, non
curando d’alcuna cosa se non di sé, assai e uomini e
donne abbandonarono la propia città, le propie
case, i lor luoghi e i lor parenti e le lor cose, e cercarono l’altrui o almeno il lor contado, quasi l’ira di
Dio a punire le iniquità degli uomini con quella
pestilenza non dove fossero procedesse, ma solamente a coloro opprimere, li quali dentro alle mura
della lor città si trovassero, commossa intendesse, o

quasi avvisando niuna persona in quella dover rimanere e la sua ultima ora esser venuta.
E come che questi così variamente oppinanti non
morissero tutti, non per ciò tutti campavano: anzi,
infermandone di ciascuna molti e in ogni luogo,
avendo essi stessi, quando sani erano, essemplo dato
a coloro che sani rimanevano, quasi abbandonati
per tutto languieno. E lasciamo stare che l’uno cittadino l’altra schifasse, e quasi niuno vicino avesse
dell’altro cura, e i parenti insieme rade volte o non
mai si visitassero e di lontano; era con sì fatto spavento questa tribulazione entrata ne’ petti degli
uomini e delle donne, che l’un fratello l’altro abbandonava, e il zio il nipote, e la sorella il fratello, e
spesse volte la donna il suo marito; e, che maggior
cosa è e quasi non credibile, li padri e le madri i
figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano. Per qualcosa a coloro, de’ quali era la
moltitudine inestimabile, e maschi e femine, che
infermavano, niuno altro sussidio rimase che o la
carità degli amici (e di questi fuor pochi), o l’avarizia de’ serventi, li quali, da grossi salari e sconvenevoli tratti, servieno, quantunque per tuto ciò molti
non fossero divenuti: e quelli cotanti erano uomini e
femine di grosso ingegno, e i più di tali servigi non
usati, li quali quasi di niuna altra cosa servieno che
di porgere alcune cose dagl’infermi addomandate o
di riguardare quando morieno; e servendo in tal servigio, sé molte volte col guadagno perdevano. E da
questo essere abbandonati gl’infermi da’ vicini, da’
parenti e dagli amici, e avere scarsità di serventi,
discorse un uso quasi davanti mai non udito: che
niuna quantunque leggiadra o bella o gentil donna
fosse, infermando, non curava d’avere a’ suoi servigi
uomo, qual che egli si fosse, o giovane o altro, e a
lui senza alcuna vergogna ogni parte del suo corpo
aprire non altrimenti che ad una femina avrebbe
fatto, solo che la necessità della sua infermità il
richiedesse: il che, in quelle che ne guarirono, fu
forse di minore onestà, nel tempo che succedette,
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cagione. E oltre a questo ne seguio la morte di molti
che per avventura, se stati fossero atati, campati
sarieno: di che, tra per lo difetto degli opportuni servigi li quali gl’infermi aver non poteano, e per la
forza della pestilenza, era tanta nella città la moltitudine di quelli che di lì e di notte morieno, che uno
stupore era ad udir dire, non che a riguardarlo. Per
che, quasi necessità, cose assai contrarie a’ primi
costumi de’ cittadini nacquero tra coloro li quali
rimanean vivi……..

……E acciò che dietro ad ogni particularità le nostre
passate miserie per la città avvenute più ricercando
non vada, dico che così inimico tempo correndo per
quella, non per ciò meno d’alcuna cosa risparmiò il
circustante contado; nel quale lasciando star le
castella, che simili erano nella loro piccolezza alla
città, per le sparte ville e per gli campi i lavoratori
miseri e poveri e le loro famiglie, senza alcuna fatica di medico o aiuto di servitore, per le vie e per li
loro colti e per le case, di lì e di notte indifferentemente, non come uomini ma quasi come bestie
morieno. Per la qual cosa essi così nelli loro costumi
come i cittadini divenuti lascivi, di niuna lor cosa o
faccenda curavano; anzi tutti, quasi quel giorno nel
quale si vedevano essere venuti la morte aspettassero, non d’aiutare i futuri frutti delle bestie e delle
terre e delle loro passate fatiche, ma di consumare
quegli che si trovavano presenti si sforzavano con
ogni ingegno. Per che addivenne i buoi, gli asini, le
pecore, le capre, i porci, i polli e i cani medesimi
fedelissimi agli uomini, fuori delle proprie case cacciati, per gli campi, dove ancora le biade abbandonate erano, senza essere, non che raccolte, ma pur
segate, come meglio piaceva loro se n’andavano. E
molti, quasi come razionali, poi che pasciuti erano
bene il giorno, la notte alle loro case, senza alcuno
correggimento di pastore, si tornavano satolli. Che
più si può dire, lasciando stare il contado e alla città

ritornando, se non che tanta e tal fu la crudeltà del
Cielo, e forse in parte quella degli uomini, che in fra
‘l marzo e il prossimo luglio veggente, tra per la
forza della pestifera infermità e per l’esser molti
infermi mal serviti o abbandonati ne’ lor bisogni per
la paura ch’aveano i sani, oltre a cento milia creature umane si crede per certo dentro alle mura della
città di Firenze esser stati di vita tolti? che forse, anzi
l’accidente mortifero, non si saria estimato tanti
avervene dentro avuti. O quanti gran palagi, quante
belle case, quanti nobili abituri, per addietro di famiglie pieni, di signori e di donne, infino al menomo
fante, rimaser vòti! O quante memoriali schiatte,
quante amplissime eredità, quante famose ricchezze
si videro senza successor debito rimanere! Quanti
valorosi uomini, quante belle donne, quanti leggiadri giovani, li quali non che altri, ma Galieno,
Ippocrate o Esculapio avrieno giudicati sanissimi, la
malattia desinarono co’ loro parenti, compagni e
amici, che poi la sera vegnente appresso nell’altro
mondo cenarono con li loro passati!
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saetterebbon veramente a segno;
le mandano ogni dì trecento lebbre,

FRAncEsCo BeRnI
Rime
LIII. Capitolo secondo della peste
[A Maestro Piero Buffet cuoco]

Ancor non ti ho io detto della peste
quel ch'io dovevo dir, maestro Piero,
non l'ho vestita dal dì delle feste;
et ho mezza paura, a dirti il vero,
ch'ella non si lamenti, come quella
che non ha avuto il suo dovere intero.

Ell'è bizzarra e poi è donna anch'ella;
sai tutte quante che natura ell'hanno:
voglion sempre aver piena la scudella.

Feci di lei quel capitolo uguanno
e, come ho detto, le tagliai la vesta
larga e pur mi rimase in man del panno,

però de' fatti suoi quel ch'a dir resta,
con l'aiuto di Dio, si dirà ora;
non vo' ch'ella mi rompa più la testa.
Io lessi già d'un vaso di Pandora,
che v'era dentro il cancaro e la febbre
e mille morbi che n'usciron fuora.
Costei le genti che 'l dolor fa ebbre
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perché par loro aver con essa sdegno;
dicon: "Se non s'apriva quel cotale,
non bisognava a noi pigliare il legno".

In fin, questo amor proprio ha del bestiale
e l'ignoranza, che va sempre seco,
fa che 'l mal bene e 'l ben si chiama male.

Quella Pandora è un vocabol greco,
che in lingua nostra vuol dir 'tutti doni';
e costor gli hanno dato un senso bieco.

Così sono anche molte oppenïoni,
che piglian sempre al riverso le cose:
tiran la briglia insieme e dan de sproni.

Piange un le doglie e le bolle franciose,
perché gli è un pazzo e non ha ancor veduto
quel che già messer Bin di lor compose:
ne dice un ben che non saria creduto;
leggi, maestro Pier, quella operetta,
ché tu arai quel mal, se non l'ha' avuto.

Non fu mai malattia senza ricetta:
la natura l'ha fatte tutt'e due:
ella imbratta le cose, ella le netta.

Ella trovò l'aratol, ella il bue,
ella il lupo, l'agnel, la lepre, il cane,

e dette a tutti le qualità sue;

bisogna spesso risciacquare il fondo;

ella fece l'orecchie e le campane,
fece l'assenzio amaro e dolce il mèle,
e l'erbe velenose e l'erbe sane;

e la natura, che si sente piena,
piglia una medicina di moria,
come di reubarbaro o di sena,

ella ha trovato il buio e le candele,
e finalmente la morte e la vita,
e par benigna ad un tratto e crudele.

e purga i mali umor per quella via;
quel che i medici nostri chiaman crisi
credo che appunto quella cosa sia.

Par, dico, a qualche pecora smarrita:
vedi ben tu che da lei non si cava
altro che ben, perch'è bontà infinita.
Trovò la peste perché bisognava:
eravamo spacciati tutti quanti,
cattivi e buon, s'ella non si trovava,

tanto multiplicavano i furfanti;
sai che nell'altro canto io messi questo
fra i primi effetti della peste santi.

Come si crea in un corpo indigesto
collora e flegma et altri mali umori,
per mangiar, per dormir e per star desto,

e bisogna ir del corpo e cacciar fuori
(con riverenza) e tenersi rimondo
com'un pozzo che sia di più signori,

così a questo corpaccio del mondo,
che per esser maggior più feccia mena,

E noi, balordi, facciam certi visi,
come si dice: "La peste è in paese!";
ci lamentiam, che par che siamo uccisi,
che dovrebbemo darle un tanto al mese,
intertenerla come un capitano,
per servircene al tempo a mille imprese.

Come fan tutti i fiumi all'oceàno,
così vanno alla peste gli altri mali
a dar tributo e basciarle la mano;

e l'accoglienze sue son tante e tali
che di vassallo ogniun si fa suo amico,
anzi son tutti suoi fratei carnali.

Ogni maluzzo furfante e mendico
è allor peste o mal di quella sorte,
com'ogni uccel d'agosto è beccafico.

Se tu vuoi far le tue faccende corte,
avendosi a morir, come tu sai,
muori, maestro Pier, di questa morte:
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almanco intorno non arai notai
che ti voglin rogare il testamento,
né la stampa volgar del "come stai",
che non è al mondo il più crudel tormento.
La peste è una prova, uno scandaglio,
che fa tornar gli amici ad un per cento:

fa quel di lor che fa del grano il vaglio,
ché quando ella è di quella d'oro in oro,
non vale inacetarsi o mangiar l'aglio.

Allor fanno li amanti i fatti loro:
vedesi allor s'egli stava alla prova
quel che dicea: "Madonna, io spasmo, io moro";

che se l'ammorba et ei la lasci sola,
s'e' non si serra in conclavi con lei,
si dice: "E' ne mentiva per la gola".

Bisogna che gli metta de' cristei,
sia spedalingo e facci la taverna;
e son poi grazie date dalli dèi.

Non muor, chi muor di peste, alla moderna:
non si fa troppo spesa in frati o preti,
che ti cantino il requiem eterna.

Son gli altri mali ignoranti e indiscreti:
corrono il corpo per tutte le bande;
costei va sempre a' luoghi più secreti,
come dir quei che copron le mutande
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o sotto il mento o ver sotto le braccia,
perch'ell'è vergognosa e fa del grande.

Non vòl che l'uom di lei la mostra faccia:
vedi san Rocco com'egli è dipinto,
che per mostrar la peste si dislaccia.

O sia che questo mal ha per istinto
ferir le membra ov'è il vital vigore
et è da loro in quelle parti spinto,

o veramente la carne del core,
il fegato e 'l cervel gli den piacere,
perch'ell'è forsi di razza d'astore;

questo problema debbi tu sapere
che sei maestro e intènditi di carne
più che cuoco del mondo, al mio parere.

E però lascio a te sentenzia darne:
so che tu hai della peste giudicio
e cognosci li storni dalle starne.

Or le sue laudi sono un edificio,
che chi lo vuol tirare infino al tetto
arà facenda più che a dir l'officio
non hanno i frati de san Benedetto;
però qui di murar finirò io,
lasciando il resto a miglior architetto.

E lascio a te, maestro Piero mio,
questo notabilissimo ricordo,

che la peste è un mal che manda Dio;

e chi crede altramente egli è un balordo.
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ALESSANDRO MANZONI
I PROMESSI SPOSI
Il lazzaretto di Milano

Capitolo XXVIII
Il lazzeretto di Milano (se, per caso, questa storia
capitasse nelle mani di qualcheduno che non lo
conoscesse, né di vista né per descrizione) è un
recinto quadrilatero e quasi quadrato, fuori della
città, a sinistra della porta detta orientale, distante
dalle mura lo spazio della fossa, d’una strada di circonvallazione, e d’una gora che gira il recinto medesimo. I due lati maggiori son lunghi a un di presso
cinquecento passi; gli altri due, forse quindici meno;
tutti, dalla parte esterna, son divisi in piccole stanze
d’un piano solo; di dentro gira intorno a tre di essi un
portico continuo a volta, sostenuto da piccole e
magre colonne.
Le stanzine eran dugent’ottantotto, o giù di lì; a’
nostri giorni, una grande apertura fatta nel mezzo, e
una piccola, in un canto della facciata del lato che
costeggia la strada maestra, ne hanno portate via non
so quante. Al tempo della nostra storia, non c’eran
che due entrature; una nel mezzo del lato che guarda le mura dell’interno, c’era, e c’è tuttora, una piccola chiesa ottangolare.
La prima destinazione di tutto l’edifizio, cominciato
nell’anno 1489, co’ danari d’un lascito privato, continuato poi con quelli del pubblico e d’altri testatori
e donatori, fu, come l’accenna il nome stesso, di
ricoverarvi, all’occorrenza, gli ammalati di peste; la
quale, già molto prima di quell’epoca, era solita, e lo
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fu per molto secolo, ora in questo, ora in quel paese
d’Europa, prendendone talvolta una gran parte, o
anche scorrendola tutta, per il lungo e per il largo.
Nel momento in cui parliamo, il lazzaretto non serviva che per deposito delle mercanzie soggette a
contumacia.

Cap. XXXV
S'immagini il lettore il recinto del lazzeretto, popolato di sedici mila appestati; quello spazio tutt'ingombro, dove di capanne e di baracche, dove di
carri, dove di gente; quelle due interminate fughe di
portici, a destra e a sinistra, piene, gremite di languenti o di cadaveri confusi, sopra sacconi, o sulla
paglia; e su tutto quel quasi immenso covile, un brulichìo, come un ondeggiamento; e qua e là, un andare e venire, un fermarsi, un correre, un chinarsi, un
alzarsi, di convalescenti, di frenetici, di serventi. Tale
fu lo spettacolo che riempì a un tratto la vista di
Renzo, e lo tenne lì, sopraffatto e compreso. Questo
spettacolo, noi non ci proponiam certo di descriverlo a parte a parte, né il lettore lo desidera; solo,
seguendo il nostro giovine nel suo penoso giro, ci
fermeremo alle sue fermate, e di ciò che gli toccò di
vedere diremo quanto sia necessario a raccontar ciò
che fece, e ciò che gli seguì.
Capitolo XXXII
Una volta, il lazzeretto rimase senza medici; e, con
offerte di grosse paghe e d’onori, a fatica e non subito, se ne potè avere; ma molto men del bisogno. Fu
spesso lì lì per mancare affatto di viveri, a segno di
temere che ci s’avesse a morire anche di fame; e più
d’una volta, mentre non si sapeva più dove batter la
testa per trovare il bisognevole, vennero a tempo
abbondanti sussidi, per inaspettato dono di misericordia privata: chè, in mezzo allo stordimento generale, all’indifferenza per gli altri, nata dal continuo

temer per sé, ci furono degli animi sempre desti alla
carità, ce ne furon degli altri in cui la carità nacque
al cessare d’ogni allegrezza terrena; come, nella strage e nella fuga di molti a cui toccava di soprintendere e di provvedere, ce ne furono alcuni, sani sempre
di corpo, e saldi di coraggio al loro posto: ci furon
pure altri che, spinti dalla pietà, assunsero e sostennero virtuosamente le cure a cui non eran chiamati
per impiego.
Dove spiccò una più generale e più pronta e costante fedeltà ai doveri difficili della circostanza, fu negli
ecclesiastici. Ai lazzeretti, nella città, non mancò
mai la loro assistenza: dove si pativa, ce n’era; sempre si videro mescolati, confusi co’ languenti, co’
moribondi, languenti e moribondi qualche volta loro
medesimi; ai soccorsi spirituali aggiungevano, per
quanto potessero, i temporali; prestavano ogni servizio che richiedessero le circostanze. Più di sessanta
parrochi, della città solamente, moriron di contagio:
gli otto nomi all’incirca.

La madre di Cecilia
cap. XXXIV
Entrato nella strada, Renzo allungò il passo, cercando di non guardar quegl'ingombri, se non quanto era
necessario per iscansarli; quando il suo sguardo s'incontrò in un oggetto singolare di pietà, d'una pietà
che invogliava l'animo a contemplarlo; di maniera
che si fermò, quasi senza volerlo.
Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci, e veniva
verso il convoglio, una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e
vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non
guasta, da una gran passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestosa,
che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era
affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan
lacrime, ma portavan segno d'averne sparse tante;

c'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un'anima tutta consapevole e
presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto
che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito ne' cuori. Portava essa
in collo una bambina di forse nov'anni, morta; ma
tutta ben accomodata, co' capelli divisi sulla fronte,
con un vestito bianchissimo, come se quelle mani
l'avessero adornata per una festa promessa da tanto
tempo, e data per premio. Né la teneva a giacere, ma
sorretta, a sedere sur un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se non che una
manina bianca a guisa di cera spenzolava da una
parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo
posava sull'omero della madre, con un abbandono
più forte del sonno: della madre, ché, se anche la
somiglianza de' volti non n'avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello de' due ch'esprimeva
ancora un sentimento.
Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle
braccia, con una specie però d'insolito rispetto, con
un'esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi
indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, no! - disse: - non me la toccate per ora; devo metterla io su quel carro: prendete -. Così dicendo, aprì
una mano, fece vedere una borsa, e la lasciò cadere
in quella che il monatto le tese. Poi continuò: - promettetemi di non levarle un filo d'intorno, né di
lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sotto
terra così.
Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato, che per l'inaspettata ricompensa, s'affaccendò a far un po' di posto
sul carro per la morticina. La madre, dato a questa
un bacio in fronte, la mise lì come sur un letto, ce
l'accomodò, le stese sopra un panno bianco, e disse
l'ultime parole: - addio, Cecilia! riposa in pace!
Stasera verremo anche noi, per restar sempre insie155

me. Prega intanto per noi; ch'io pregherò per te e per
gli altri -. Poi voltatasi di nuovo al monatto, - voi, disse, - passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola.
Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo,
s'affacciò alla finestra, tenendo in collo un'altra
bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte
in volto. Stette a contemplare quelle così indegne
esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere; poi disparve. E che altro poté
fare, se non posar sul letto l'unica che le rimaneva,
e mettersele accanto per morire insieme? come il
fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia, al passar della falce che
pareggia tutte l'erbe del prato.
O Signore! - esclamò Renzo: - esauditela! tiratela a
voi, lei e la sua creaturina: hanno patito abbastanza!
hanno patito abbastanza!

Don Rodrigo al lazzaretto
cap. XXXV
E, presa la mano di Renzo, e strettala come avrebbe
potuto fare un giovine sano, si mosse. Quello, senza
osar di domandar altro, gli andò dietro.
Dopo pochi passi, il frate si fermò vicino all'apertura d'una capanna, fissò gli occhi in viso a Renzo,
con un misto di gravità e di tenerezza; e lo condusse dentro.
La prima cosa che si vedeva, nell'entrare, era un
infermo seduto sulla paglia nel fondo; un infermo
però non aggravato, e che anzi poteva parer vicino
alla convalescenza; il quale, visto il padre, tentennò
la testa, come accennando di no: il padre abbassò la
sua, con un atto di tristezza e di rassegnazione.
Renzo intanto, girando, con una curiosità inquieta,
lo sguardo sugli altri oggetti, vide tre o quattro infer156

mi, ne distinse uno da una parte sur una materassa,
involtato in un lenzolo, con una cappa signorile
indosso, a guisa di coperta: lo fissò, riconobbe don
Rodrigo, e fece un passo indietro; ma il frate, facendogli di nuovo sentir fortemente la mano con cui lo
teneva, lo tirò appiè del covile, e, stesavi sopra l'altra mano, accennava col dito l'uomo che vi giaceva.
Stava l'infelice, immoto; spalancati gli occhi, ma
senza sguardo; pallido il viso e sparso di macchie
nere; nere ed enfiate le labbra: l'avreste detto il viso
d'un cadavere, se una contrazione violenta non
avesse reso testimonio d'una vita tenace. Il petto si
sollevava di quando in quando, con un respiro affannoso; la destra, fuor della cappa, lo premeva vicino
al cuore, con uno stringere adunco delle dita, livide
tutte, e sulla punta nere.
- Tu vedi! - disse il frate, con voce bassa e grave. Può esser gastigo, può esser misericordia. Il sentimento che tu proverai ora per quest'uomo che t'ha
offeso, sì; lo stesso sentimento, il Dio, che tu pure
hai offeso, avrà per te in quel giorno. Benedicilo, e
sei benedetto. Da quattro giorni è qui come tu lo
vedi, senza dar segno di sentimento. Forse il Signore
è pronto a concedergli un'ora di ravvedimento; ma
voleva esserne pregato da te: forse vuole che tu ne lo
preghi con quella innocente; forse serba la grazia
alla tua sola preghiera, alla preghiera d'un cuore
afflitto e rassegnato. Forse la salvezza di quest'uomo
e la tua dipende ora da te, da un tuo sentimento di
perdono, di compassione... d'amore!
Tacque; e, giunte le mani, chinò il viso sopra di esse,
e pregò: Renzo fece lo stesso.
Erano da pochi momenti in quella positura, quando
scoccò la campana. Si mossero tutt'e due, come di
concerto; e uscirono. Né l'uno fece domande, né
l'altro proteste: i loro visi parlavano.
- Va' ora, - riprese il frate, - va' preparato, sia a ricevere una grazia, sia a fare un sacrifizio; a lodar Dio,
qualunque sia l'esito delle tue ricerche. E qualunque
sia, vieni a darmene notizia; noi lo loderemo insie-

me.
Qui, senza dir altro, si separarono; uno tornò dond'era venuto; l'altro s'avviò alla cappella, che non
era lontana più d'un cento passi.

STORIA DELLA COLONNA INFAME
La mattina del 21 di giugno 1630, verso le quattro e
mezzo, una donnicciola chiamata Caterina Rosa,
trovandosi, per disgrazia, a una finestra d’un cavalcavia che allora c’era sul principio di via della Vetra
de’ Cittadini, dalla parte che mette al corso di porta
Ticinese (quasi dirimpetto alle colonne di san
Lorenzo), vide venire un uomo con una cappa nera,
e il cappello sugli occhi, e una carta in mano, sopra
la quale, dice costei nella sua deposizione, metteua
su le mani, che pareua che svenisse. Le diede nell’occhio che, entrando nella strada, si fece appresso
alla muraglia delle case, che è subito dopo voltato il
cantone, e che a luogo a luogo tiraua con le mani
dietro al muro. All’hora, soggiunge, mi viene in pensiero se a caso fosse un poco uno de quelli che, a’
giorni passati, andauano ongendo le muraglie. Presa
da un tal sospetto, passò in un’altra stanza, che guardava lungo la strada, per tener d’occhio lo sconosciuto, che s’avanzava in quella; et viddi, dice, che
teneua toccato la detta muraglia con le mani.
C’era alla finestra d’una casa della strada medesima
un’altra spettatrice, chiamata Ottavia Bono; la quale,
non si saprebbe dire se concepisse lo stesso pazzo
sospetto alla prima e da sé, o solamente quanto l’altra ebbe messo il campo a rumore. Interrogata
anch’essa, depone d’averlo veduto fin dal momento

ch’entrò nella strada; ma non fa menzione di muri
toccati nel camminare. Viddi, dice, che si fermò qui
in fine della muraglia del giardino della casa delli
Crivelli… et viddi che costui haueua una carta in
mano, sopra la quale misse la mano dritta, che mi
pareva che volesse scriuere; et poi viddi che, leuata
la mano dalla carta, la fregò sopra la muraglia del
detto giardino, doue era un poco di bianco. Fu probabilmente per pulirsi le dita macchiate d’inchiostro,
giacchè pare che scrivesse davvero. Infatti, nell’esame che gli fu fatto il giorno dopo, interrogato, se l’attioni che fece quella mattina, ricercorno scrittura,
risponde: signor sì. E in quanto all’andar rasente al
muro, se a una cosa simile ci fosse bisogno d’un perché, era perché pioveva, come accennò quella
Caterina medesima, ma per cavarne una induzione
di questa sorte: è ben una gran cosa: hieri, mentre
costui faceua questi atti di ongere, pioueua, et bisogna mo che hauesse pigliato quel tempo piouoso,
perché più persone potessero imbrattarsi li panni
nell’andar in volta, per andar al coperto.
Dopo quella fermata, costui tornò indietro, rifece la
medesima strada, arrivò alla cantonata, ed era per
isparire; quando, per un’altra disgrazia, fu rintoppato da uno ch’entrava nella strada, e che lo salutò.
Quella Caterina, che, per tener dietro all’untore, fin
che poteva, era tornata alla finestra di prima, domandò all’altro chi fosse quello che haueua salutato.
L’altro, che, come depose poi, lo conosceva di vista,
e non ne sapeva il nome, disse quel che sapeva,
ch’era un commissario della Sanità. Et io dissi a questo tale, segue a deporre la Caterina, è che ho visto
colui a fare certi atti, che non mi piaccino niente.
Subito puoi si diuulgò questo negotio, cioè fu essa,
almeno principalmente, che lo divulgò; et uscirno
dalle porte, et si vidde imbrattate le muraglie d’un
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certo ontume che pare grasso et che tira al giallo; et
in particolare quelli del Tradate dissero che haueuano trovato tutto imbrattato li muri dell’andito della
loro porta. L’altra donna depone il medesimo.
Interrogata, se sa a che effetto questo tale fregasse di
quella mano sopra il muro, risponde: dopo fu trovato onte le muraglie, particolarmente nella porta del
Tradate.
E, cose che in un romanzo sarebbero tacciate d’inverisimili, ma che pur troppo l’accecamento della passione basta a spiegare, non venne in mente né
all’una né all’altra, che, descrivendo passo per
passo, specialmente la prima il giro che questo tale
aveva fatto nella strada, non avevan però potuto dire
che fosse entrato in quell’andito: non parve loro una
gran cosa davvero, che costui, giacchè, per fare un
lavoro simile, aveva voluto aspettare che fosse levato il sole, non ci andasse almeno guardingo, non
desse almeno un’occhiata alle finestre; né che tornasse tranquillamente indietro per la medesima strada, come se fosse usanza de’ malfattori di trattenersi
più del bisogno nel luogo del delitto; né che maneggiasse impunemente una materia che doveva uccider quelli che se ne imbrattassero i panni; né troppe
altre ugualmente strane inverisimiglianze. Ma il più
strano e il più atroce si è che non paressero tali neppure all’interrogante, e che non ne chiedesse spiegazione nessuna. O se ne chiese, sarebbe peggio ancora il non averne fatto menzione nel processo.
I vicini, a cui lo spavento fece scoprire chi sa quante sudicerie che avevan probabilmente davanti agli
occhi, chi sa da quanto tempo, senza badarci, si
misero in fretta e in furia a abbruciacchiarle con
della paglia accesa. A Giangiacomo Mora, barbiere,
che stava sulla cantonata, parve, come agli altri, che
fossero stati uniti i muri della sua casa. E non sapeva, l’infelice, qual altro pericolo gli sovrastava, e da
quel commissario medesimo, ben infelice anche lui.
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Il racconto delle donne fu subito arricchito di nuove
circostanze; o fors’anche quello che fecero subito ai
vicini non fu in tutto uguale a quello che fecero poi
al capitano di giustizia. Il figlio di quel povero Mora,
essendo interrogato più tardi se sa o ha inteso dire in
che modo il detto commissario ongesse le dette
muraglie et case, risponde: sentei che una donna di
quelle che stanno sopra il portico che trauersa la
detta Vedra, quale non so come habbi nome, disse
che detto commissario ongeua con una penna,
hauendo un vasetto in mano. Potrebb’esser benissimo che quella Caterina avesse parlato d’una penna
da lei vista davvero in mano allo sconosciuto; e
ognuno indovina troppo facilmente qual altra cosa
potè esser da lei battezzata per vasetto; chè, in una
mente la qual non vedeva che unzioni, una penna
doveva avere una relazione più immediata e più
stretta con un vasetto, che con un calamaio.
Ma pur troppo, in quel tumulto di chiacchiere, non
andò persa una circostanza vera, che l’uomo era un
commissario della Sanità; e, con quest’indizio, si
trovò anche subito ch’era un Guglielmo Piazza,
genero della comar Paola, la quale doveva essere
una levatrice molto nota in que’ contorni. La notizia
si sparse via via negli altri quartieri, e ci fu anche
portata da qualcheduno che s’era abbattuto a passar
di lì nel momento del sottosopra. Uno di questi
discorsi fu riferito al senato, che ordinò al capitano
di giustizia, d’andar subito a prendere informazioni,
e di procedere secondo il caso.
È stato significato al Senato che hiei mattina furno
onte con ontioni mortifere le mura et porte delle case
della Vedra de’ Cittadini, disse il capitano di giustizia
al notaio criminale che prese con sé in quella spedizione. E con queste parole, già piene d’una deplorabile certezza, e passate senza correzione dalla
bocca del popolo in quella de’ magistrati, s’apre il
processo.
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LA MASChERA
DELLA MORTE ROSSA
Edgar Allan Poe

Da tempo la "morte rossa" devastava il paese.
Mai epidemia era stata piu' fatale, o piu' spaventosa.
Il sangue era la sua manifestazione e il suo suggello,
il rosso e l'orrore del sangue. Essa appariva con dolori acuti, uno stordimento improvviso, poi un sanguinare diffuso dai pori, infine sopravveniva la dissoluzione. Le macchie scarlatte sul corpo e soprattutto
sul volto delle vittime rappresentavano il marchio
della pestilenza che precludeva ai colpiti ogni aiuto
e ogni comprensione da parte dei propri simili. E
l'attacco, il progredire e la conclusione del male si
risolvevano nello spazio di mezz'ora.
Ma il principe Prospero era una creatura felice, indomabile e preveggente.
Quando le sue terre furono a meta' spopolate, egli
raduno' al proprio cospetto un migliaio di amici sani
e spensierati scelti tra i cavalieri e le dame della sua
corte, e con costoro si ritiro' nell'inviolato isolamento di una delle tante sue abbazie merlate. Era una
costruzione enorme, splendida, creata dal gusto
eccentrico e sfarzoso del principe in persona. Un
muro forte e altissimo la circondava. Questo muro
era munito di cancelli di ferro. Appena furono entrati, i cortigiani presero incudini e martelli massicci e
saldarono le serrature. Erano decisi a non lasciare
alcuna possibilita' di entrata o di uscita agli improvvisi scatti di disperazione o di demenza che potevano nascere all'interno. L'abbazia era ampiamente
fornita di viveri, e con tante precauzioni i cortigiani
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potevano permettersi di sfidare il contagio. Che il
mondo esterno pensasse a se stesso: nel frattempo
era follia addolorarsi o pensare. Il principe si era preoccupato di provvedere a tutti i mezzi di divertimento: vi erano buffoni, "improvisatori", ballerini, musicanti, vi era la Bellezza, vi era il vino. Tutte queste
cose e la sicurezza regnavano la' dentro: fuori infuriava la "morte rossa".
Fu verso il finire del quinto o del sesto mese del proprio isolamento, e mentre la pestilenza fuori era al
colmo della sua virulenza, che il principe Prospero
decise di offrire ai suoi mille amici un ballo mascherato d'insolito splendore.
Fu uno spettacolo d'inaudita raffinatezza, questa
mascherata; ma desidero descrivere le stanze in cui
essa si svolse. Ve n'erano sette, che formavano un
unico maestoso appartamento. In molti palazzi pero'
simili fughe di stanze formano una veduta lunga e
diritta, mentre le porte a due battenti scorrono sin
quasi entro le pareti su ciascun lato, in modo da permettere di abbracciare tutta l'estensione dell'appartamento con una sola occhiata. Qui pero' la cosa
era molto diversa, com'era facile aspettarsi dall'amore del duca per il BIZZARRO. Le camere erano
disposte in modo talmente irregolare che lo sguardo
stentava a comprenderne poco piu' di una alla volta.
A ogni venti o trenta metri vi era una svolta brusca e
a ogni svolta l'effetto era diverso. A destra e a manca,
nel mezzo di ciascuna parete, un'alta e slanciata
finestra gotica dava su un corridoio chiuso che assecondava le tortuosita' dell'appartamento. Queste
finestre erano di vetro colorato e il loro colore variava secondo la tinta predominante delle decorazioni
della stanza entro la quale ciascuna finestra si apriva. La stanza sull'estremo lato orientale era drappeggiata, per esempio, di turchino; e di un turchino
intenso erano le finestre. La seconda stanza aveva gli
ornamenti e le tappezzerie purpuree, e purpuree

pure erano le invetriate. La terza stanza era tutta
verde, e altrettanto le finestre. La quarta era arredata
e illuminata in colore arancione, la quinta di bianco,
la sesta di violetto. La settima stanza era pesantemente avvolta in panneggi di velluto nero che pendevano ovunque dal soffitto e dalle pareti, ricadendo in pesanti pieghe su un tappeto della stessa stoffa
e colore. In quest'unica stanza pero' la tinta delle
finestre non corrispondeva alle decorazioni. Le invetriate erano di colore scarlatto, di un sanguigno
cupo. Ora in nessuna di quele sette stanze vi era una
sola lampada o candelabro, pur tra la profusione
di ornamenti dorati sparsi qua e la' o pendenti dai
soffitti. Nessuna luce di nessun genere vi era che
emanasse da lampada o candela entro la fuga di
stanze, ma nei corridoi che ne accompagnavano i
serpeggiamenti era appoggiato, di contro a ciascuna
finestra, un pesante tripode, reggente un braciere
acceso, il cui fuoco proiettava i suoi raggi attraverso
il vetro istoriato da cui la stanza era in tal modo vividamente illuminata. Questo produceva un'infinita'
di immagini variopinte e fantastiche. Ma nella stanza nera, la occidentale, l'effetto della luce e del
fuoco che si diffondeva sui neri panneggi attraverso
le invetriate tinte di sanguigno era spettrale all'estremo, e produceva sulle fisionomie di coloro che vi
entravano un'apparenza talmente irreale, che pochi
tra gli ospiti dell'abbazia avevano l'ardire di porre
piede in quel locale.
In questa stanza vi era pure, poggiato contro la parete occidentale, un gigantesco orologio d'ebano. Il
suo pendolo oscillava innanzi e indietro con un brusio sordo, cupo, monotono; e allorche' la lanceta dei
minuti compiva il giro del quadrante e l'ora batteva,
proveniva dai polmoni di bronzo dell'orologio un
suono chiaro e forte e profondo e straordinariamente musicale, ma cosi' stranamente accentuato che,
allo scoccare di ogni ora i musicanti dell'orchestra
erano costretti ad arrestarsi per un attimo durante

l'esecuzione dei loro pezzi, e ad ascoltare quel
suono; cosi' anche le coppie danzanti cessavano forzatamente le loro evoluzioni, e in tutta la gaia compagnia subentrava come un breve smarrimento, e
mentre ancora echeggiavano i rintocchi dell'orologio, si poteva notare che i piu' storditi impallidivano
e i piu' vecchi e tranquilli si passavano una mano
sulla fronte in un gesto di confusa fantasticheria e
meditazione. Ma non appena quei rintocchi tacevano, subito tutti erano pervasi da un lieve riso; i musicanti si guardavano tra loro e sorridevano quasi a
beffarsi del proprio nervosismo e della propria esitazione, e sussurrando si ripromettevano gli uni agli
altri che il prossimo scoccare della pendola non li
avrebbe piu' sorpresi e scossi a quel modo; ma
quando, al termine di sessanta minuti (un periodo
che comprende tremilaseicento secondi del Tempo
che fugge) di nuovo si udivano i rintocchi dell'orologio, ecco che quello stesso smarrimento e incertezza e concentrazione s'impadronivano degli astanti.
Nonostante cio', tuttavia, la festa era gaia e splendida. I gusti del duca erano specialissimi. Egli possedeva una conoscenza sagace dei colori e degli effetti.
Disprezzava i "decora" dettati semplicemente dalla
moda. I suoi progetti erano audaci e bizzarri, e le sue
ideazioni splendevano di sfarzo barbarico. Forse
qualcuno avrebbe potuto giudicarlo pazzo, ma cosi'
non lo ritenevano i suoi seguaci: bisognava ascoltarlo e udirlo e vivergli dappresso per essere CERTI che
non lo fosse.
Era stato lui a dirigere personalmente gran parte
degli abbellimenti temporanei delle sette stanze, in
occasione di quella grande festa, ed era stato il suo
gusto personale a conferire carattere alle maschere.
Erano certamente maschere grottesche. Sfavillanti e
luccicanti, erano, piccanti e fantastiche; assomigliavano a molto di quel che poi si e' veduto
nell'ERNANI. Alcune di queste maschere erano figu161

re d'arabesco, con membra e ornamenti strampalati.
Altre parevano le fantasie deliranti di un pazzo.
Molte altre ancora erano bellissime, molte capricciose, molte BIZZARRE, alcune terribili, e non poche
avrebbero potuto suscitare disgusto. In realta' nelle
sette stanze si avvicendavano senza posa miriadi di
sogni. E questi, i sogni, si torcevano qua e la', assumendo colore nelle stanze e provocando la sensazione che la musica ossessionante dell'orchestra non
fosse che l'eco dei loro passi. Ed ecco che ancora la
pendola d'ebano, nella sala del velluto, batte le ore.
Ed ecco che ancora per un attimo tutto e' immobilita' e silenzio, tranne la voce dell'orologio. I sogni
s'irrigidiscono e si raggelano nel punto in cui stavano volteggiando, ma gli echi della suoneria muoiono lontani, non sono durati che un istante, e un riso
sommesso, leggero, fluttua e l'insegue mentre essi si
dileguano. Ed ecco che la musica si rinturgidisce, e
i sogni rivivono, e nuovamente si attorcono ancora
piu' gai che per l'innanzi, colorandosi ai riflessi delle
finestre variopinte attraverso cui si rifrange in mille
raggi il bagliore dei tripodi. Ma verso la camera piu'
occidentale delle sette nessuna maschera osa ora
avventurarsi; poiche' la notte sta ormai trascolorando, e dalle invetriate sanguigne si irradia una luce
piu' rossiccia, e la cupezza degli scuri drappeggi
sgomenta, e a colui il cui piede si posa sul nero tappeto giunge dal vicino orologio d'ebano un rintocco
smorzato, piu' solenne, piu' veemente, di quanto
possa giungere agli orecchi di coloro che si abbandonano al piacere e alla gaiezza nelle stanze piu'
lontane.
Ma queste altre stanze erano fittamente affollate, e in
esse il cuore della vita pulsava febbrilmente. E la
festa prosegui' turbinosa, sinche' all'orologio incominciarono i primi rintocchi della mezzanotte. E la
musica cesso', come ho detto, e le evoluzioni dei
ballerini s'interruppero, e come prima vi fu un
inquieto arresto di ogni cosa. Questa volta pero' alla
pendola stavano scoccando dodici colpi, e cosi' fu
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forse che piu' pensiero, con piu' tempo, pote' insinuarsi nelle menti dei piu' riflessivi fra la turba dei
baldorianti.
E questo fu forse anche il motivo per il quale prima
che gli ultimi echi dell'ultimo rintocco si perdettero
e si smorzassero nel silenzio, piu' d'uno tra la folla
ebbe modo di avvertire la presenza di una figura
mascherata che sino a quel momento non aveva
attratta l'attenzione di alcuno. Ed essendosi rapidamente diffusa all'intorno in un sussurro la voce di
questa nuova presenza, si levo' alfine da tutta la
compagnia un fremito, un mormorio, dapprima di
disapprovazione e di sorpresa... e infine di spavento,
di orrore, di disgusto.
In un'accolta di fantasmi quale io ho descritta e' facile immaginare che un'apparizione normale non
avrebbe certamente suscitato tanto scompiglio. In
realta' la licenza sfrenata di quella notte non aveva
quasi limiti, ma la figura in questione avrebbe superato in crudelta' fantastica lo stesso Erode, e aveva
persino oltrepassato i confini pure immensi della
stravaganza del principe. Anche i cuori degli esseri
piu' sfrenati hanno corde che non possono essere
toccate senza che vibrino di emozione. Anche per
gli esseri piu' perduti, per i quali la vita e la morte
sono ugualmente motivo di beffa, esistono cose di
cui non e' possibile beffarsi. Tutti gli astanti insomma
sentivano ormai acutamente che nel costume e nel
portamento dello straniero non vi erano ne' spirito
ne' decenza. La figura era alta e scarna, e avvolta da
capo a piedi nei vestimenti della tomba. La maschera che ne nascondeva il viso era talmente simile
all'aspetto di un cadavere irrigidito che anche l'occhio piu' attento avrebbe stentato a scoprire l'inganno. Eppure tutto cio' avrebbe potuto essere sopportato, se non approvato, dai gaudenti forsennati che si
aggiravano per quelle sale: ma il travestimento aveva
spinto tant'oltre la sfrontatezza da assumere le sembianze della "morte rossa". Le sue vesti erano

intrise di SANGUE, e la sua vasta fronte e tutti i
lineamenti della sua faccia erano spruzzati dell'orrore scarlatto.
Allorche' gli occhi del principe Prospero caddero su
questa spettrale immagine (che con movimenti tardi
e solenni, come per meglio sostenere il proprio
ruolo, si aggirava tra i danzatori) lo si vide contorcersi, a un primo momento, in un lungo brivido forse di
terrore, forse di disgusto; ma subito dopo la sua fronte si invermiglio' di collera.
- Chi osa? - domando' con voce rauca ai cortigiani
che lo attorniavano, - chi osa insultarci con questa
irrisione sacrilega? Prendetelo e smascheratelo,
affinche' possiamo sapere chi impiccheremo all'alba
ai merli del nostro castello!
Quando proferi' queste parole il principe Prospero si
trovava nella stanza turchina, ovvero la stanza orientale. Esse rimbombarono alte e chiare per tutte le
sette stanze, poiche' il principe era un uomo vigoroso e forte, e a un cenno dela sua mano la musica si
era taciuta.
Nella stanza turchina stava il principe, attorniato da
un gruppo di cortigiani pallidi. A tutta prima, non
appena egli ebbe parlato, questo gruppo ebbe un
lieve moto irrompente in direzione dell'intruso, il
quale in quell'attimo si trovava pure vicino e ora con
passo solenne e deciso si approssimava ancor piu'
al principe. Ma per un misterioso innominato terrore che l'aspetto pauroso della maschera aveva ispirato a tutti i presenti, nessuno oso' stendere una mano
per afferrarla, cosicche' lo sconosciuto pote' passare
a un metro di distanza dalla persona del principe
senza che alcuno lo trattenesse, e mentre la folla,
come colta da un unico subitaneo impulso, si ritraeva dal centro delle stanze verso le pareti, egli prosegui' indisturbato nel proprio cammino, ma sempre
con quel passo maestoso e misurato che lo aveva

distinto sin dal primo momento, attraverso la stanza
turchina a quella purpurea, dalla stanza purpurea
alla verde, dalla stanza verde alla stanza arancione,
e poi alla bianca, e da questa si spinse persino nella
stanza violetta, prima che venisse fatto un movimento risoluto per fermarlo. Fu allora pero' che il principe Prospero, accecato di collera e vergognoso per la
propria momentanea codardia, si butto' precipitosamente attraverso le sei stanze, non seguito da alcuno, causa il terrore mortale che aveva raggelato tutti
quanti i presenti. Impugnava alta sul capo una spada
sguainata, e si era avvicinato, rapido, impetuoso, a
pochissimi passi dalla figura, retrocedente, quando
questa, giunta all'estremita' della stanza di velluto, si
volse bruscamente e affronto' il proprio inseguitore.
Si intese un grido lacerante, e la spada si abbatte' in
uno sfavillio sul nero del tappeto, sopra il quale, un
attimo dopo, cadde prostrato nella morte il principe
Prospero. Allora, raccogliendo in se' il folle coraggio
della disperazione, un gruppo di baldorianti si precipito' nella stanza nera e afferro' il travestito, la cui
alta figura stava eretta e immobile entro l'ombra
della pendola d'ebano, ma un gemito di indicibile
orrore usci' dai loro petti quando essi si accorsero
che le vesti funerarie e la maschera cadaverica che
avevano strette con tanta violenta rudezza non contenevano alcuna forma tangibile.
E allora tutti compresero e riconobbero la presenza
della "morte rossa" giunta come un ladro nella notte,
e a uno a uno i gaudenti giacquero nelle sale
irrorate di sangue delle loro gozzoviglie, e ciascuno
mori' nell'atteggiamento disperato in cui era caduto.
E la vita della pendola d'ebano si estinse con quella
dell'ultimo dei baldorianti. E le fiamme dei tripodi si
spensero. E l'Oscurita', la Decomposizione e la
Morte rossa regnarono indisturbate su tutto.
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ALBERT CAMUS
LA PESTE

...La mattina del 16 aprile il dottor Bernard Rieux,
uscendo dal suo studio, inciampò in un sorcio
morto, in mezzo al pianerottolo. Al momento non vi
fece caso e, scostata la bestia, discese le scale; ma
non appena nella strada gli venne il pensiero che
quel sorcio non era al posto suo, e tornò indietro per
avvertire il portiere. Davanti alla reazione del vecchio Michel, ancor meglio si accorse che la scoperta aveva qualcosa d’insolito. La presenza del sorcio
morto gli era sembrata soltanto strana, mentre per il
portiere costituiva uno scandalo. La posizione di
quest’ultimo, d’altronde, era categorica: non vi
erano sorci in casa. Il dottore ebbe un bel dirgli che
ce n’era uno sul pianerottolo, del primo piano, e
probabilmente morto: la persuasione di Michel
restava intatta. Non vi erano sorci in casa; doveva
quindi, quello là, esser stato portato da fuori. In
breve, si trattava d’uno scherzo.
La sera stessa, Bernard Rieux, in piedi nel corridoio
dello stabile, cercava le chiavi prima di salire al suo
appartamento quando vide sorgere dal fondo scuro
del corridoio un grosso topo dall’andatura incerta e
dal pelame bagnato. La bestia si fermò, sembrò che
cercasse un equilibrio, prese la corsa verso il dottore, di nuovo si fermò, girò su se stessa con un piccolo grido e poi cadde vomitando sangue dalla boccuccia semiaperta. Il dottore la guardò un momento,
poi salì in casa sua…

…Fu tuttavia in quello stesso giorno, alle dodici, che

il dottor Rieux, fermando l’automobile davanti alla
sua casa, scorse in fondo alla strada il portiere che
veniva avanti penosamente, con la testa china, le
braccia e le gambe discoste, simile a un burattino. Il
vecchio si teneva al braccio d’un prete che il dottore riconobbe: era Padre Paneloux, un gesuita colto e
militante che aveva talvolta avvicinato ed era stimatissimo nella nostra città, anche dagli indifferenti in
fatto di religione. Il dottore li aspettò: il vecchio
Michel aveva gli occhi lucidi e la respirazione sibilante; non si era sentito molto bene e aveva voluto
prender aria; ma forti dolori al collo, alle ascelle e
agli inguini lo avevano costretto a tornare indietro e
a chieder aiuto a Padre Paneloux.
“Ho dei gonfiori”, disse “Debbo aver fatto uno sforzo”.
Col braccio fuori dallo sportello il dottore passò un
dito alla base del collo che Michel gli tendeva; una
sorta di noto legnoso vi si era formato.
“Coricatevi, misuratevi la temperatura, vi verrò a trovare nel pomeriggio”.
Andatosene il portiere, Rieux domandò a Padre
Paneloux che ne pensasse della storia dei sorci.
“Dev’essere un’epidemia”, disse il Padre, e gli occhi
sorrisero dietro le lenti rotonde…

…Il giorno dopo, 30 aprile, una brezza ormai tepida
soffiava in un cielo azzurro e umido, portando un
effluvio di fiori dalle remote periferie. La mattina, i
rumori delle strade sembravano più vivi, più allegri
del solito. In tutta la nostra cittadina, liberata dalla
sorda apprensione in cui era vissuta durante la settimana, fu quello un giorno di rinascita. Persino
Rieux, rassicurato da una lettera della moglie, scese
con leggerezza dal portiere. E infatti, la mattina, la
febbre era caduta a trentotto gradi. Indebolito, il
malato sorrideva nel letto.
“Va meglio, nevvero, dottore?” disse sua moglie.
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“Aspettiamo ancora”.
Ma a mezzogiorno la febbre era salita con un solo
balzo a quaranta gradi, il malato delirava senza tregua, ed erano ricominciati i vomiti. I gangli del collo
erano dolenti a toccarli e il portiere sembrava voler
tenere la testa lontana il più possibile dal corpo. Sua
moglie era seduta ai piedi del letto, con le mani
sopra la coperta, stringendo affettuosamente i piedi
del malato; e guardava Rieux.
“Sentite”, egli disse, “bisogna isolarlo e tentare una
cura d’eccezione. Telefono all’ospedale, e lo trasporteremo in ambulanza”.
Due ore dopo, nell’ambulanza, il dottore e la donna
si chinavano sul malato. Dalla bocca ricoperta di
fungosità gli uscivano brani di parole: “I topi!” egli
diceva. Verdastro, con le labbra ceree, le palpebre
plumbee, il respiro corto e intermittente, scardinato
dai gangli, sprofondato nella cuccetta come se avesse voluto richiuderla sopra di sé o come se qualcosa, venendo dal fondo della terra, lo chiamasse
senza tregua, il portiere soffocava sotto un invisibile
peso. La donna piangeva.
“Non c’è più speranza, dottore?”.
“E’ morto”, disse Rieux.
La morte del portiere si può dire, segnò la fine di
questo periodo pieno di segni sconcertanti e il principio di un altro, relativamente più difficile, in cui la
sorpresa dei primi tempi si trasformò a poco a poco
in pànico. I nostri concittadini, ormai se ne rendevano conto, non avevano mai pensato che la nostra
piccola città potesse essere un luogo particolarmente indicato a che i sorci vi morissero al sole e a che
i portieri vi perissero di morbi bizzarri. Da questo
punto di vista, insomma, essi erano nell’errore, e le
loro idee erano da rivedere. Se tutto si fosse fermato
qui, di certo le abitudini avrebbero vinto. Ma altri
dei nostri concittadini, non sempre portieri né poveri, dovettero seguire la via per la quale il vecchio
Michel si era messo per primo. Da questo momento
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in poi la paura e con essa la riflessione incominciarono.
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PESTE

San Francesco Saverio
Taumaturgo della peste
e delle pestilenze.
(Medaglietta devozionale del ‘700)

Ex voto
Pestis liberatrici
(Anno 1656, Conio 1853)

L’Agnus Dei
Nei volumi esorcistici antichi,
si asseriva che questi particolari
medaglioni di cera “se portati con
devozione liberano dai demoni,
dalle streghe, dalla peste, dai venti
furiosi, ma proteggono anche dalle
tempeste e dai naufragi!”
(Agnus Dei secolo XVIII)

I bocconcini terapeutici
Nel passato le epidemie erano considerate una “punizione divina” per
i peccati commessi o erano prodotte dall’intervento malefico di streghe o da malie. Era pertanto sufficiente ingurgitare queste immaginette sacre, chiamate appunto “
bocconcini”, per essere preservati
dalla peste o dalle malattie contagiose. (Rarissimo foglio di bocconcini raffiguranti la Madonna di
Sloup – Moldavia e volume esorcistico riportante la celebre Orazione
di san Zaccaria – sec XVII).

168

La medaglia di San Benedetto
da Norcia
Era portata addosso allo scopo
di esser protetti dalla peste,
e dal colera.
(Immaginetta devozionale e
medaglia fine ottocento)

Fede di Santià
Intosa, non utilizzata.
(Anagni 1718)

Fede di Sanità
Lazzaretto di Verona 1722.
(Presenti tagli e segni di disinfezione brustolatura)

Il Prezioso Bezoar
Calcolo caprino o bovino,
ricercato da Papi e Sovrani,
per il suo presunto potere terapeutico di neutralizzare i veleni.
(Antichi trico-bezoar)

Il trattato del Muratori
Celebre volume sulla peste e
sulla cronaca della peste di
Marsiglia (1710 – 1721) scritto
da Ludovico Antonio Muratori di
Vignola, uno dei più grandi eruditi del secolo XVIII, sacerdote
curatore della Biblioteca
Ambrosiana a Milano, poi
bibliotecario a custode degli
Archivi ducali di Modena.
(Il volume contiene due trattati:
“Il governo della peste” del
1710 e “Dettaglio della peste di
Marsiglia” 1721)

Maschera preservativa
Maschera in pelle modellata sui
disegni settecenteschi della
‘maschera preservativa’ indossata
dai medici medievali. Nel becco
venivano inserite diverse essenze
balsamiche.
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La Teriaca
La triaca o teriaca era elettuario,
cioè un composto di più farmaci
miscelati. Spesso era detta di
Andromaco, dal medico di Nerone
che ne compose una ricetta di 61
elementi. La sua preparazione era
pubblico spettacolo a Venezia, un
misto di cerimonia e festa popolare.
(Foglio volante secolo XVIII°)

Contratto di Matrimonio disinfettato
Evidenti segni di “brustolatura” con
aceto e calore di carboni ardenti.
(Ardesio 1762)
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Ricettario erboristico francese
del 1676
“Recueil des receptes de madame
Fouquet”

Specchio di scienza universale
di Leonardo Fioravanti
In questo famoso trattato di
Scienze Naturali, il medico
Fioravanti elogia tra l’altro le
‘Divine virtù della Pietra
Filosofale’ e di una sua originale
invenzione, l’Elettuario Angelico,
una sorta di Panacea Universale,
capace di risanare tutte le infermità maligne, peste compresa.
(Venezia, 1564)

VAIOLO

Trousse per vaccino terapia
Contenitore metallico con diversi
tipi di lancette e pennini.
Fornellino sterilizzatore, penna per
scarnificazione e fiala di vaccino.
(Primo ‘900)
Lettera Disinfettata
(Amatrice – 1808)

SIFILIDE

Girolamo Fracastoro
Celebre medico e poeta
(1483 – 1553)
Alla sifilide, da lui così denominata, dedicò un poema in latino:
“De morbo gallico”.
(Xilografia fine ‘700)

Scatola di Panopium
(1939)

COLERA

Manoscritto del
Prof. Antonio Scarpa,
clinico pavese, 1883.

Mercurio
L’unguento mercuriale fu preparato
per la prima volta da Berengario da
Capri. Paracelo se ne servì per curare
la sifilide. Dai Romani veniva chiamato “argento vivo”. Nel ‘700, ricorda il Dr. Valmont di Bomare, veniva
impiegato per sanare le infezioni
veneree e per purificare la “rossa”
del sangue.
(Confezione fine ‘800)

Il Colera di Palermo
E’ apparso in Italia nel 1835, suscitando l’antico terrore della peste, a
causa della sua origine misteriosa,
rapidità di diffusione e virulenza.

Istruzioni Popolari Anticoleriche
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TBC

Colerosi
L’Imperatrice visita i colerosi.
(Tratto da “Le Journal Illustre” del 1865)

Becco Bunsen
Il “Becco a gas” venne ideato dal
celebre chimico e fisico tedesco
Roberto Guglielmo Bunsen di
Gottinga (1811 – 1899).
Questa scoperta permise importanti
innovazioni nel campo della
distillazione e della farmacologia.
(Fornello a gas in ottone di Bunsen,
fine ‘800)
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Francobolli Antitubercolari
Chiudilettera
Contribuirono alle spese per la
costruzione di sanatori
e alla lotta contro la TBC.
(Anni ’30 – 40)

Zolfoterapia
Antica pompa a soffietto per
disinfezioni con lo zolfo,
utilizzata per disinfettare gli
ambienti dove avevano
soggiornato i tubercolotici.

MALARIA

Tutto per la Malaria
La scatola contiene compresse
zuccherate antimalariche ricostituenti (chinina), idroclorato di
chinina urotropina, fenile salicilato,
e piramidone, noto analgesico ed
antipiretico. Il chinino si estrae
dalla corteccia della china ed è
stato per secoli il farmaco più efficace nella cura della malaria, una
delle più diffuse malattie del
mondo. (Confezione 1941).

Vaso di Lisoformio
Potente
disinfettante,
soluzione
saponosa di
cresolo e sapone
di potassa.
(Confezione
fine ‘800)
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