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Abstract 
Nel 1347 la peste fece prepotentemente irruzione in Europa, provocando circa 25 milioni di morti, un 
terzo della popolazione complessiva del continente. Dopo questa prima ondata, il morbo si insediò in 
forma endemica tra le popolazioni, continuando a mietere vittime fino alla seconda metà del XVII 
secolo. Costretti a convivere con l’incubo delle pandemie, gli stati europei istituirono articolate 
organizzazioni, volte alla profilassi e alla tutela della salute pubblica: furono così poste le basi per lo 
sviluppo delle strutture sanitarie moderne. 

 
 

L’ipotesi che trova il più ampio numero di pareri concordi sull’origine del SARS-CoV-2, sulla 
base della genetica del virus, è che i suoi antenati siano stati presenti negli animali selvatici prima di 
passare all’uomo. Le più temibili malattie si sono tutte evolute a partire da infezioni animali e, poiché 
sono state per molti secoli le principali cause delle crisi di mortalità hanno condizionato fortemente 
l’evoluzione della storia. 

Le società preindustriali erano molto fragili e continuamente esposte a diverse calamità. 
L’invocazione più frequenta era A bello, fame et peste libera nos, Domine. Tra questi tre terribili 
eventi, la guerra, almeno sino al secondo conflitto mondiale, era sicuramente il meno catastrofico. Le 
popolazioni ne parlavano con terrore per le atrocità commesse dai soldati e per i singoli episodi di 
violenza, ma, in realtà, le antiche guerre europee producevano poche morti perché le armi erano 
rudimentali e la dimensione degli eserciti esigua. La guerra era però funesta per le sue conseguenze 
indirette, in quanto risultava un fattore spesso decisivo nello scatenare gli altri due flagelli: le carestie 
e le epidemie. Gli eserciti privavano la popolazione del cibo, perché abitualmente ricavano gli 
alimenti e il fieno per i loro cavalli dalle razzie nei territori occupati.  

Con la loro scarsa disciplina ed igiene, con la loro abitudine ad accamparsi presso i villaggi, 
costituivano un ottimo mezzo di trasmissione per moltissime malattie. Gli eserciti vincitori non erano, 
molto spesso, quelli più organizzati o quelli comandati dai generali più abili, ma quelli che 
volontariamente o meno diffondevano le malattie più letali tra i nemici.  

Nel 1347, ad esempio, i tartari che assediavano la città di Caffa in Crimea lanciarono dei 
cadaveri di appestati all’interno delle mura cittadine. Il caso più tragico e tristemente famoso di guerra 
batteriologica è costituito dalla conquista dell’America. Dal secondo viaggio di Cristoforo Colombo, 
effettuato nel 1493, gli europei portarono nel Nuovo Mondo una lunga lista di malattie. I killer più 
efficaci furono dapprima il vaiolo, il morbillo, l’influenza e il tifo, poi arrivarono la difterite, la 
malaria, gli orecchioni, la pertosse, la peste, la tubercolosi e la febbre gialla. Tutte si erano sviluppate 
in tempi relativamente recenti ed erano sconosciute nelle Americhe. Nel 1519 Hernán Cortés sbarcò 
sulle coste del Messico con 600 uomini e in breve tempo riuscì a sconfiggere il bellicoso e popoloso 
impero degli aztechi. Il migliore alleato degli spagnoli fu il vaiolo, portato in Messico da uno schiavo 
proveniente dalla colonia di Cuba. Quasi metà della popolazione azteca morì. Un secolo dopo, nel 
1618, i circa 20 milioni di abitanti erano diventati poco più di un milione e mezzo. Una sorte simile 
toccò al popolo Inca: quando Francisco Pizarro sbarcò sulle coste del Perù, il vaiolo era già arrivato 
e aveva ucciso moltissimi indigeni, tra cui l’imperatore e l’erede al trono. 

In alcuni casi gli europei furono soltanto spettatori di una tragedia già avvenuta. Nel Nord 
America esisteva una popolazione numerosa che abitava la valle del Mississippi. Quando vi arrivò 
Hernando de Soto, il primo europeo che raggiunse quelle regioni nel 1540, trovò soltanto villaggi 
vuoti e abbandonati: gli abitanti erano quasi tutti morti a causa delle epidemie portate dagli indigeni 
del Golfo del Messico che avevano avuto contatti con gli spagnoli. Alla fine del XVII secolo, quando 
arrivarono i coloni francesi, la civiltà indiana era sparita. I padri pellegrini che sbarcarono in America 



nel 1620 videro nelle epidemie un segno della grazia divina: “Fino a quanto è giunta la mano di Dio 
per favorire il nostro arrivo, fino a spazzare grandi moltitudini di indigeni e altri ancora, per far sì che 
noi trovassimo posto in questa terra.” 

Sicuramente la guerra ebbe un ruolo decisivo anche nella diffusione dell’epidemia che 
sconvolse tra il 1630 e il 1631 l’Italia centro settentrionale e che fu narrata magistralmente da 
Alessandro Manzoni. La malattia fu infatti portata nella penisola dalle truppe francesi e imperiali che 
varcarono le Alpi per dirimere la successione del Ducato di Mantova e del Monferrato. Alla fine del 
1629 la peste già infuriava in Valtellina e nelle terre vicine al lago di Como, nell’anno successivo 
dilagò nell’Italia settentrionale. In luglio varcò l’appennino e fra settembre e ottobre del 1630 si estese 
in buona parte della Toscana. Le perdite stimate andarono da un minimo del 10-17 per cento registrato 
a Firenze ad un massimo del 61 per cento di Verona. Complessivamente, si stima che morì circa il 27 
per cento della popolazione dell’Italia centro settentrionale, i morti furono cioè 1.100.000 su una 
popolazione di 4 milioni di abitanti. 

Questo non fu un caso isolato, fino alla metà del XVII secolo era assai raro che la peste non 
si manifestasse per più di un decennio in qualche luogo dell’Europa, in forma più o meno virulenta. 
La venuta e la scomparsa della peste era il fattore che più di ogni altro decideva se e dove la 
popolazione fosse destinata a crescere, diminuire o rimanere stazionaria. Il grafico mostra 
l’evoluzione della mortalità in un convento di Siena, con l’eccezione del picco relativo al 1340, tutte 
le punte più alte della mortalità furono dovute a epidemie di peste. 

Il mondo classico già conosceva questa terribile malattia, ve ne fu una famosa all’epoca di 
Giustiniano, nel 541-544, alla quale seguirono altre tre ondate nel secolo seguente, poi la peste 
scomparve in Europa per oltre seicento anni. L’espansione demografica del Medioevo avvenne, 
dunque, anche per l’assenza di questa malattia. Fra il 1000 e il 1300 la popolazione non solo aumentò, 
crebbero anche le concentrazioni urbane. Nelle città le condizioni sanitarie non erano buone, l’acqua 
dei pozzi non era sempre potabile, le reti fognarie erano inadeguate o inesistenti, i rifiuti degli uomini 
e degli animali erano ammucchiati nelle strade. Anche l’igiene personale era sovente trascurata: la 
gente si lavava poco, il sapone era un bene raro e costoso, l’acqua calda scarseggiava. L’aumento 
della popolazione e l’accentuato inurbamento crearono le condizioni ottimali per una diffusione delle 
epidemie, mentre lo sviluppo intenso delle comunicazioni costituiva un veicolo prodigioso per la 
circolazione dei microbi. Furono, infatti, alcune navi genovesi giunte a Messina da Oriente, che 
insieme a molte mercanzie, trasportarono anche il bacillo della peste. Non sappiamo con esattezza da 
dove provenisse, probabilmente dall’India, da una regione ai piedi del monte Himalaya dove viveva 
una specie di ratti che ospitava la pulce portatrice della peste. L’infezione potrebbe quindi essersi 
trasmessa alle popolazioni nomadi che la portarono nei loro spostamenti fino alle porte dell’impero 
bizantino. In Sicilia arrivò nel settembre del 1347. A novembre aveva già raggiunto la Calabria, la 
Sardegna, la Corsica, l’Elba e Genova; alla fine dell’anno aveva colpito Marsiglia, a metà del 1348 
si era estesa in tutta l’Europa. In questa prima ondata i morti furono almeno 25 milioni, un terzo della 
popolazione del continente. Da allora la peste si insediò in forma endemica, anche se non colpì più 
simultaneamente tutto il continente europeo. Le ultime epidemie si registrarono nel XVII secolo e 
agli inizi del XVIII, per poi scomparire definitivamente. Tuttavia, la peste non cessò di imperversare 
in molte aree dell’Asia: a Bombay vi fu un’epidemia nel 1892 che uccise sei milioni di persone. 

Le cause della scomparsa della peste in Europa non sono chiare. Sono state avanzate diverse 
ipotesi: la scomparsa di alcune specie di ratti; la formazione di anticorpi nelle popolazioni europee; 
l’evoluzione del bacillo in una forma meno aggressiva, l’interruzione delle vie commerciali dirette 
con l’Oriente in seguito all’avanzata degli ottomani. 

Nessuna di esse è pienamente convincente se si tiene conto della rinnovata virulenza della 
peste nel Seicento o della persistenza della peste nel Mediterraneo extra europeo ancora 
nell’Ottocento. Con ogni probabilità un ruolo importante lo svolse il crescente livello di 
organizzazione delle società umane. 

Le popolazioni dell’età preindustriale lottavano contro un nemico sconosciuto: il bacillo della 
peste e i meccanismi della sua trasmissione furono scoperti soltanto alla fine dell’Ottocento. 



Nonostante ciò, i medici e le autorità civili, osservando l’evoluzione dei contagi, adottarono forme di 
isolamento utili al contenimento dell’infezione. Sotto la spinta del terrore suscitato dalla grande 
pandemia del 1347-1351, in diversi stati dell’Italia settentrionale furono fondate le magistrature della 
sanità. I loro compiti principali consistevano nella redazione di ordinanze relative all’isolamento delle 
persone, alle quarantene, alla regolamentazione dell’affollamento delle abitazioni, alla sospensione 
delle comunicazioni con le regioni pericolose. Avevano, inoltre, giurisdizione sui medici e potevano 
istituire lazzaretti e luoghi di cura. Le magistrature di sanità furono poi progressivamente smantellate 
nel corso del Settecento, quando la peste scomparve e le interferenze dello stato nella vita degli 
individui e nel funzionamento della società furono viste con crescente ostilità. Le pratiche messe in 
atto nella penisola furono però nuovamente adottate e implementate dalla Francia e dall’Inghilterra 
nel XIX secolo, per ridurre l’impatto del colera e, come è stato rilevato, costituirono la base per gli 
sviluppi del sistema sanitario moderno 


