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LA PESTE
La peste è una malattia infettiva di

origine batterica causata dal batterio

Yersinia pestis.

Lo Yersinia pestis è un batterio

trasmissibile all’uomo attraverso le

pulci, favorito dalle scarse condizioni

igieniche, il batterio si trova più

facilmente nei roditori. L'incubazione è
brevissima, da uno a tre giorni.

È stato stimato che all'epoca vi fosse

almeno una famiglia di ratti per

abitazione, con almeno 3 pulci per

ratto. Ciò sarebbe stata una delle

concause che facilitarono la diffusione

dell'epidemia.



La Yersinia pestis (della famiglia delle Enterobacteriaceae) è l'agente eziologico della peste. Il

batterio infetta i tessuti linfoidi dell'uomo, facendo in modo di annullare la capacità di difesa dei

linfociti. Ma per far questo, il batterio deve evitare di essere ingerito dai macrofagi, le cellule del

sistema immunitario che distruggono gli agenti esterni.

Yersinia pestis

Ancora oggi nel 

mondo, secondo 

l’Organizzazione 

mondiale della 

sanità si registrano

da 1.000 a 3.000 

casi di peste 

l’anno.



Y. pestis risolve questo problema producendo

delle proteine che penetrano nei macrofagi e li

disattivano. Alcune di queste proteine

provocano danni diretti alla cellula, altre

invece fanno in modo di annullare la rete di

comunicazioni interne dei macrofagi.

Alcune specie di Yersinia, inoltre, usano i

sistemi di comunicazione dei macrofagi per

scopi propri: per esempio si fanno inglobare

dai macrofagi per essere trasportate attraverso

l'organismo.

MACROFAGO: Cellula del sangue di grandi

dimensioni, che ha la capacità di inglobare

corpi estranei, come cellule alterate e microbi,

partecipando in modo non specifico alla difesa

dell'organismo



La peste nera arrivò dall'Asia



Circa un terzo della popolazione europea morì: per un confronto, durante la seconda guerra

mondiale che non fu seconda a nessuno per stragi e distruzioni, i morti furono “soltanto” il

5%!!

Probabilmente, come dice il cronista Siciliano Michele da Piazza - la grande peste arrivò nel

Mediterraneo nell’ottobre 1347 portata da navi genovesi provenienti dalle colonie della

repubblica marinara sul Mar Nero -. Qui i bacilli erano giunti portati dalle veloci truppe

dell’Impero mongolo all’interno di pulci da ratto situate sui cavalli e nelle bisacce dei militari

che provenivano dai focolai permanenti di peste, i quali si trovavano ai piedi dell’Himalaia tra

India, Cina e Birmania. Quest’area presentava e presenta tutt’oggi condizioni climatiche adatte

alla proliferazione della malattia.

La gran velocità delle truppe mongole permise ai topi e alle pulci, veicoli d'infezioni, di

superare le barriere naturali che ostacolavano una sua rapida diffusione nell’Eurasia.



La scoperta

Nel 1894 il medico svizzero Alexandre

John-Émile Yersin, durante l'epidemia

di Hong Kong, isolò il bacillo che da

millenni aveva seminato la morte nel

mondo. Lo nominò Pasteurella pestis, in

onore di Louis Pasteur (morto nel 1895),

l'uomo che con le sue teorie dei

microrganismi aveva dato inizio alla

medicina infettiva in senso moderno.

In onore di Yersin il bacillo della peste

verrà chiamato anziché Pasteurella,

Yersinia pestis.

Attualmente Ogni soggetto che sia

entrato in contatto con un appestato

viene sottoposto ad un trattamento

profilattico basato sulla

somministrazione di tetracicline e

di sulfamidici.



Clinica

Esistono più forme di peste: la differenza la si può determinare analizzando l'interno dei
bubboni infetti.

Peste bubbonica

Se il contagio è avvenuto per via cutanea. In tal caso si ha l'ingrossamento delle
linfoghiandole nella zona dell'inoculazione; il bubbone (della grandezza di un uovo) suppura
nell'arco di una quindicina di giorni, con la formazione di un ascesso.
La mortalità è di circa il 50%. La trasmissione nell'uomo può avvenire attraverso la puntura
delle pulci dei ratti (Xenopsylla cheopis), o tramite il morso dei ratti stessi o di altri roditori. La
pulce dell'uomo ed i pidocchi, in forma minore, permettono di trasmettere la peste bubbonica
anche da uomo ad uomo. Insorge violentemente dopo un periodo di incubazione da 2 a 12
giorni. Si presenta con febbre alta, cefalea, grave debolezza, nausea, vomito e delirio. Si
formano pustole nelle zone punte dalla pulce infetta; Nei casi gravi l'infezione si propaga
nell'organismo, provocando insufficienza cardiocircolatoria (provocando delle necrosi che
solitamente partono dalle dita di mani o piedi per poi espandersi lentamente), complicazioni
renali o emorragie interne. Tali sintomi possono facilmente portare alla morte.
Alternativamente, nei casi meno gravi, la febbre cessa dopo circa due settimane e i bubboni
espellono pus sgonfiandosi e formando una cicatrice.



Peste polmonare

Se la trasmissione è diretta fra uomo e uomo.

Forma decisamente più grave rispetto alla

precedente in quanto attacca i polmoni, può

presentarsi anche come complicanza della forma

bubbonica. Il periodo di incubazione va da 1 a 7

giorni e presenta un notevole abbassamento della

temperatura corporea, dispnea (difficoltà

respiratorie), tosse, cianosi (colorazione bluastra

della pelle e delle mucose, sintomo di disturbi

circolatori o respiratori) e grave debolezza.

Caratterizzante è l'insorgenza di gravi disturbi

neurologici. Se non viene curata in tempo, porta

quasi sicuramente alla morte per edema polmonare

acuto.

La peste polmonare è trasmissibile anche senza

l'azione di pulci, per via aerea: attraverso, cioè,

tosse e starnuti di persone infette, portatori in

grado di contagiare il loro prossimo ospite.

La peste setticemica

Colpisce la circolazione sanguigna. 

Tra i sintomi vi sono: febbre, brividi, 

dolori addominali, diarrea, vomito, 

perdita di sangue dalla bocca, dal naso 

o dal retto, shock e gangrena 

(annerimento e morte dei tessuti) al 

naso, alle dita delle mani e dei piedi.





Fino ad allora si era quasi sempre perpetuato ovunque l'equivoco di considerare l'aria

come l'elemento di principale diffusione della peste. Pertanto tutte le misure di

profilassi e di difesa dalla malattia si concentravano su tale elemento, trascurando

invece altri fattori decisivi, come l'igiene nelle case e nelle strade e la qualità dell'acqua.

Specie nelle città la scarsa attenzione alla pulizia dell'acqua e all'igiene personale, la

circolazione spesso a cielo aperto degli scarichi, che andavano a confondersi con

acque utilizzate per gli usi domestici, era un pericoloso e rapido canale di diffusione

della malattia.

Quello della peste è stato uno dei flagelli più temuti e catastrofici che hanno per millenni

colpito l'umanità in ogni angolo del mondo. Spesso le epidemie hanno avuto dimensioni

tali da stravolgere l'assetto sociale ed economico di intere aree geografiche.

In generale va rilevato che solo nel XIX secolo si è arrivati a significative scoperte in

campo medico e scientifico che hanno permesso di comprendere l'origine e le modalità di

diffusione del morbo.

https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo


Usi, provvedimenti a Genova nel Seicento

Oltre al sacrificio di vite umane, ogni epidemia

contribuiva a stravolgere e a sovvertire sia il

sistema economico sia quello sociale-familiare,

basti pensare nel primo caso alla evidente difficoltà

all‘ approvvigionamento che aggravava

ulteriormente la condizione della città colpita, e nel

secondo caso allo stato di trascuratezza e di

abbandono con il quale venivano trattati i parenti

ammalati e persino i deceduti, per i quali, spesso, si

svolgevano frettolosi e incompleti riti funebri.

In molte città italiane, tra le quali Genova, già nel

Quattrocento, era stato istituito un Magistrato di

Sanità, il cui compito era quello di gestire

l'emergenza. Un medico con l'abbigliamento
e la maschera  per il trattamento 
dei malati di peste.



Durante l'epidemia gli usi, i costumi e le abitudini consuete subivano pesanti alterazioni, dato che 

1. le autorità vietavano assembramenti, balli, feste, viaggi; per limitare il contagio si erigeva, attorno 

alla città, 

2. il cordone sanitario che consentiva l'ingresso nei centri solo ai possessori del certificato di 

sanità, 

3. si formavano ronde nei punti di accesso alla località sia stradali sia marini, 

4. si attrezzavano appositi ospedali di cura solitamente lontani dalla città, si organizzavano pulizie 

straordinarie per le strade e nei pozzi neri, 

5. era prevista la quarantena o addirittura il rogo per le navi arrivate da luoghi sospetti.

6. Alcune città venivano suddivise in quartieri affidati a commissari, medici, chirurghi e speziali. 

7. Tra le misure precauzionali vigeva l'allontanamento dei mendicanti forestieri e 

8. il controllo delle case insalubri, sporche e dei poveri, considerati possibili veicoli di contagio. 

9. I medici segnalavano ai commissari i nuovi casi sospetti e 

10. la casa di questi ultimi veniva immediatamente sprangata con gli abitanti dentro;

11. l'isolamento era interrotto solamente da personale autorizzato che prima di toccare oggetti 

appartenenti agli infetti, lo immergevano nell'aceto per disinfettarlo. 

12. I medici, durante le loro visite ai malati, indossavano una specie di toga lunga e incerata, una 

maschera dotata di occhiali e di un lungo becco con spezie (Aglio ad esempio) all'interno che 

rendeva più difficile il contagio.



La scarsa conoscenza delle cause di contagio fa commettere errori clamorosi



Ai ricchi era concesso di farsi curare a casa,

risparmiandosi così il trasferimento e le cure gratuite

nel lazzaretto. Peraltro le famiglie del malato rimaste

isolate, se erano povere, ricevevano gratuitamente il

vitto. Dopo la morte del malato, tutta la sua

biancheria veniva bruciata e si punivano

severamente gli atti di sciacallaggio. Inutile dire che a

quei tempi abbondavano i ciarlatani convinti di aver

inventato gli antidoti, quali macerazioni nel vino di

varie sostanze naturali (aglio, salvia, ruta, pepe,

noce, ecc.), profumi, unguenti, e fumi di mirra,

incenso. I medici dell'epoca consigliavano di

consumare pasti leggeri a base di carni magre,

verdure, pane ben cotto, certamente preferibili ai fritti,

ai dolci; di dormire in una camera profumata e con le

finestre chiuse e di mantenere pulite le lenzuola, di

sottoporsi al salasso e più raramente a interventi

chirurgici.

Disegno di un Lazzaretto a Venezia.



Abito del medico della peste

Con abito del medico della peste ci si riferisce all'abbigliamento

utilizzato un tempo dai medici per proteggersi dalle epidemie.

L'abito era costituito da una sorta di tonaca nera lunga fino alle

caviglie, un paio di guanti, un paio di scarpe, una canna, un

cappello a tesa larga e una maschera a forma di becco dove

erano contenute essenze aromatiche e paglia, che agiva da

filtro.

L'uso di rudimentali maschere protettive è attestato a partire dal

XIV secolo quando i medici, durante le epidemie, iniziarono a

indossare particolari maschere a forma di becco, tenute ferme

alla nuca da due lacci. L'idea di un indumento completo fu

proposta nel 1619 da Charles de Lorme, medico di Luigi XIII,

prendendo come spunto le armature dei soldati. Oltre alla

maschera a forma di becco, già esistente, Lorme ideò una veste

idrorepellente in tela cerata lunga fino ai piedi, comprensiva di

guanti, scarpe e cappello a tesa larga. L'uso dell'abito del

medico della peste cadde in disuso nel corso del XVIII secolo.
L'abito del medico della peste 

in un disegno del 1656



La maschera era una sorta di respiratore: aveva due aperture per gli occhi, coperte da lenti di

vetro, due buchi per il naso e un grande becco ricurvo, all'interno del quale erano contenute

diverse sostanze profumate (fiori secchi, lavanda, timo, mirra, ambra, foglie di menta, canfora,

chiodi di garofano, aglio e, quasi sempre, spugne imbevute di aceto).

Lo scopo della maschera era di tener lontani i cattivi odori, all'epoca ritenuti, secondo la dottrina

miasmatico-umorale, causa scatenante delle epidemie, preservando chi l'indossava dai contagi.

Come accessorio, inoltre, esisteva una speciale canna, che i medici utilizzavano per esaminare i

pazienti senza toccarli, per tenere lontane le persone e per togliere i vestiti agli appestati.



Una poesia del XVII secolo descrive l'abito del medico della peste:

(IT)

« Come si vede nell'immagine,

a Roma i medici compaiono

quando sono chiamati presso i loro pazienti

nei luoghi colpiti dalla peste.

I loro cappelli e mantelli, di foggia nuova,

sono in tela cerata nera.

Le loro maschere hanno lenti di vetro

i loro becchi sono imbottiti di antidoti.

L'aria malsana non può far loro alcun male,

né li mette in allarme.

Il bastone nella mano serve a mostrare

la nobiltà del loro mestiere, ovunque vadano. »



Come ogni medico professionista del tempo, Il medico della peste doveva attenersi a determinate 

regole, che riguardavano il codice deontologico.

Doveva avere

• buone maniere, 

• essere coraggioso, 

• consapevole del pericolo e 

• non doveva praticare false cure. 

• Doveva essere amichevole, cordiale, gentile, compassionevole, casto, sobrio e misericordioso. 

• Doveva collaborare con i colleghi ed essere di animo buono verso di loro. 

• Doveva inoltre essere saggio e professionale nelle sue prognosi. 

• Allo stesso tempo non doveva essere avido di soldi. 

• Non doveva bestemmiare o usare un linguaggio sconcio e 

• non doveva dare risposte ambigue o fuorvianti.

• Doveva essere un uomo di poche parole,

• trattare i suoi pazienti, in special modo quelle appartenenti al gentil sesso, con dignità e alto 

senso morale e, 

• sempre riguardo al gentil sesso, non doveva intrattenersi a parlare con la padrona di casa, la 

figlia e le serve.

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_deontologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Prognosi


I sintomi
La peste si manifestava con alcuni gonfiori all'inguine e sotto l'ascella; 

le vittime sputavano sangue e in tre giorni morivano. 

Dai rigonfiamenti usciva sangue con pus; 

erano poi seguiti da macchie sulla pelle.

Dal malato emanava un odore ripugnante. 

La peste bubbonica dava i primi sintomi sotto forma di 

vomito, cefalea, nausea, dolore articolare e malessere. 

La temperatura corporea (accompagnata da brividi) saliva fino a 38,5°- 40,5° e il polso e la respirazione 

del soggetto colpito aumentavano. 

Nei casi fortunati la febbre scendeva in 5 giorni e si guariva nel giro di due settimane; mentre nei casi più 

sfortunati nel giro di 4 giorni si moriva. 

Per la peste polmonare invece la morte avveniva 2-3 giorni dopo la prima comparsa dei sintomi. 

Alcune vittime entravano in coma e morivano durante il sonno. La morte peggiore, tuttavia, era quella che 

avveniva in vittime consce e mentalmente sveglie, mentre il contagio devastava i loro corpi. In alcuni casi 

una fuoriuscita di pus significava che la vittima stava migliorando, in altri il gonfiore semplicemente 

scompariva, anche se la morte era improvvisa, come per un avvelenamento.

Da ultimo, alcuni sopravvissuti riguadagnavano una perfetta salute. Coloro che guarivano erano 

considerati essere immuni. Essi erano quindi posti a trasportare e a bruciare migliaia di corpi ogni 

giorno. Presto tali “becchini” si ammalavano nuovamente, questa volta cadendo vittime della peste.



I medici di quel tempo, pur precisando i sintomi della malattia, non sono in grado di far fronte

all'epidemia di peste con misure terapeutiche adeguate, anzi queste risultano spesso addirittura

inutili se non dannose.

Medici e ufficiali sanitari, che ignorano la vera causa dell'epidemia, ritengono che il morbo

dipenda

• dalla corruzione dell'aria,

• dalle variazioni del clima,

• dai miasmi diffusi dai venti,

• da congiunzioni astrali,

• dagli unguenti e dalle polveri

diaboliche degli "untori".

Promessi Sposi: Renzo 
accusato di essere un untore

Nel mondo medievale pochi 

muoiono di vecchiaia; la maggior 

parte muore per malattie batteriche o 

virali, per le guerre e le carestie. 



La medicina medievale riprende precetti e teorie mediche antiche. 

Una delle più autorevoli e accreditate era 

TEORIA DEGLI UMORI:

elaborata da Galeno nel II sec d.C. Tramite la teoria dei temperamenti o degli umori, secondo 

la quale lo stato di malattia era generato dalla concentrazione mutevole dei fluidi nel 

corpo, si aveva una spiegazione sufficientemente razionale. Quando lo squilibrio dato dalla 

prevalenza di un fluido sull’ altro dava luogo al manifestarsi della peste, Galeno riteneva 

che, per ristabilire gli umori e quindi guarire, fosse necessario il salasso.



TEORIA DELLA CONGIUNZIONE ASTRALE E DELL’ ECLISSI:

Notizie ricavate da un documento ufficiale del 1350 redatto da alcuni professori di medicina 

dell’Università di Parigi.

«La causa remota e prima di questa pestilenza è stata ed è tuttora in qualche costellazione 

celeste... Una congiunzione astrale è causa reale della mortifera corruzione dell’aria che ci 

circonda... Molti vapori corrotti, a causa di dette congiunzioni, si sono innalzati dalla terra e dal 

mare e sotto l’influenza dei venti meridionali caldi e umidi hanno corrotto l’aria. Per conseguenza, 

questa, così corrotta, penetrando necessariamente nei polmoni, dà luogo alla corruzione e alla 

putrefazione...».

SINTOMI: febbre e putrefazione

RIMEDIO: affidamento alla volontà divina e obbedienza alle prescrizioni dei medici

TEORIA DELLA PUNIZIONE DIVINA:

Il papa Clemente VI, chiuso nel suo palazzo in Avignone, cita espressamente l’ira divina che

punisce con la pestilenza i cristiani; la maggior parte delle cronache occidentali, seguendo il

modello interpretativo biblico, individua la causa della peste nella volontà di Dio che castiga gli

uomini per i loro peccati.



GLI EBREI

Alla ricerca degli "untori": c’era chi accusava gli ebrei.
Con l'arrivo della peste in Europa nacque il mito antigiudaico: sono gli ebrei che diffondono 
la malattia.
Invano papa Clemente VI cercò di opporsi duramente alla diceria, nel  luglio e nell'ottobre 
del 1348, facendo notare che alla peste soggiacevano in eguale misura ebrei e cristiani.
Accusati di aver provocato volontariamente l'epidemia, gli ebrei furono ovunque massacrati. 



LE STREGHE

«Secondo le credenze medievali, la strega "nera", donna 

malefica, portava solo disgrazie, malattie e morte. 

Venne anche ritenuto che «ove la donna si attenti a 

guarire gli infermi senza avere studiato, è strega e 

condannata a morte».

Curare era un sortilegio demoniaco.

In effetti, sebbene non esistano stime ufficiali, furono 

certamente decine di migliaia le poverette che  

dovettero sottostare a torture inaudite e morte (per lo 

più vennero arse vive).

Ciò accadde dal XIII secolo, in tutto il mondo “civilizzato” 

o in via di progressivo sviluppo. Fu nel 1782, nella 

civilissima Svizzera, che l’ultima strega salì sul rogo.

E furono le streghe, donne misteriose e terrorizzanti, che 

avevano stretto un patto con Satana, che furono accusate 

dei mali peggiori che affliggevano l’umanità.

Accanto agli Ebrei e le streghe, sono 

accusati di provocare l’epidemia, 

contaminando i pozzi o l’aere, anche 

i lebbrosi o altri gruppi marginali 

come maghi, vagabondi o Prostitute.



IL SOFFIO PESTIFERO

La teoria del "Paradigma del soffio pestifero" di Gentile da Foligno. Esalazioni insalubri,

furono, secondo Gentile, risucchiate dal mare e dalla terraferma nell'aria, subirono un

riscaldamento e furono poi nuovamente gettate sulla terra come "venti corrotti" (aer

corruptus).

Del resto, che in occasione di terremoti si liberasse dal ventre della terra aria pestilenziale,
era stato ampiamente confermato.

Che dopo i terremoti si verificassero epidemie pestilenziali era anche dovuto alla minor
igiene (già scarsa) e un più frequente contatto tra uomini e ratti.

Se un tale soffio pestifero, così diceva la teoria, viene inspirato dall'uomo, vapori velenosi

si raccolgono intorno al cuore e ai polmoni, vi si addensano diventando una "massa

velenosa", che infetta questi organi e, attraverso l'aria espirata, può anche contagiare

familiari, interlocutori e vicini. Secondo Gentile da Foligno (morto di peste pure lui)

operare una terapia efficace significava "irrobustimento de lo cuore e de li altri organi

principali e ne lo stesso tempo lotta contro la putrescenza velenosa impedendone lo sviluppo ne

li soggetti malati e lo insorgere ne li soggetti sani". Facile a dirsi, un po' più difficile a farsi, coi

mezzi a disposizione del tempo.



Si ignora come e perché il male si trasmetta, ma nessuno dubita che esso si trasmetta per

contagio.

Rimedi suggeriti sono:

• sfuggire i luoghi colpiti dalla peste e sovraffollati

• Controlli sulle merci (quarantena delle merci)

• Chiusura delle case infette (ad opera delle magistrature di sanità);

• salassi,

• incisione dei bubboni

• rimedi religiosi: lasciti, processioni, culti di immagini, ex voto ai santi guaritori

• Fumigazioni: bruciare legni aromatici (il ginepro, il frassino, il cipresso) allo scopo di

depurare l'aria

• usare l'aceto e l'acqua di rose

• invetriare le finestre o di ricoprirle con tela cerata,



• ricorrere alla purga o ai salassi.

• alcuni tra i più celebri medici dell'epoca attribuirono un grande potere protettivo a

determinati amuleti. Secondo uno di essi, un mezzo sicuro per evitare la peste consisteva

nell'indossare «una cintura di pelle di leone, con una borchia d'oro puro sulla quale fosse

incisa l'effige dell'animale feroce…».

• Interessanti, anche se di nessuna utilità ed efficacia per influire sul comportamento delle

pulci [della peste], appaiono i consigli dietetici aggiunti: «Non debbono essere mangiati

pollame, uccelli acquatici e maialini di latte, non carne stagionata di manzo e carne

grassa, ma solo carne di animali di natura calda e asciutta e sono altresì da evitare carni che

riscaldano e infiammano. Si consigliano brodi con pepe pestato, cannella e altre spezie,

soprattutto per coloro che normalmente mangiano poco e in modo ricercato. È inoltre

malsano dormire durante il giorno. Il sonno può durare fino all’alba. A colazione si deve

bere poco e il pranzo andrà consumato intorno alle ore undici. A pranzo potrà essere assunta

una maggiore quantità di liquidi rispetto alla colazione, in particolare vino chiaro e leggero

cui andrà aggiunto un sesto d’acqua. Innocui sono da considerare i frutti freschi e secchi se

assunti assieme al vino…».



• Un professore di Montpellier consigliò ai suoi colleghi di far chiudere gli occhi ai pazienti o

di coprirli con un piccolo telo, in modo da evitare il contagio attraverso lo sguardo.

• Furono introdotte delle pillole contro la pestilenza: «La ricetta di esse pillole è questa, cioè

brettonica e propinella, di ciascuna oncia mezza, poi camedrios ancia una, e tritinsi

minutissimamente come polvere che si usa nel male degli occhi. Poi ricette mirra eletta oncie

due, aloepatico oncia una e mezza, croci, broli armetrici, di ciascuno drama mezza. E queste

due cose si crivellino e espolverezzandosi e con acqua di vita e buglioso, nella quale stiamo

uno dì e una notte disolute, le polvere delle dette erbe si colano e faccinsi pillole». Queste

dovevano proteggere l'uomo da febbri e da malattie di cuore; venivano prese prima e dopo i

pasti, ma si consigliava di ingerirle al mattino appena svegli e alla sera prima di coricarsi.

• Nel medioevo le foglie di cavolo venivano applicate sui bubboni di chi era afflitto dalla peste.



• interventi di flebotomia (prelevare quantità considerevoli di sangue) per cercaredi ridurre la 

quantità del sangue presumibilmente nocivo 

• prolungati clisteri di eliminare dall'organismo i gas prodotti dalla putrefazione o i resti marci del 

cibo

• nelle stanze dei malati si accendevano costantemente fuochi, cosicché il fumo della legna che 
bruciava purificasse l'aria

• Il viso e le mani venivano disinfettati con acqua e aceto, cui si attribuiva un'azione "pesticida".
• Siccome era noto che nelle stanze l'aria calda (e dunque anche l'aria che si sospettava fosse 

contaminata) sale verso l'alto, gli stessi malati venivano sistemati su di un soppalco, cosicché 
non dovessero ammorbare l'aria respirata dai familiari e da coloro che prestavano loro le 
proprie cure. Soltanto il vento freddo proveniente da nord e mai il vento afoso e umido 
meridionale doveva arrivare nelle stanze dei malati. Questa era l'opinione dei medici.

• Nel 1348 si osservò anche che i conciatori contraevano la malattia più raramente dei fornai e ciò 
era da attribuirsi effettivamente al potere disinfettante delle sostanze che venivano utilizzate nella 
concia.

• Tommaso del Garbo, nato nel 1305, famoso medico bolognese, consigliava di tenere sempre 
aperte le finestre delle stanze dei malati perché l'aria fresca nuocerebbe alla peste, opinione 
questa che in un certo senso si trovava in contrasto con la dottrina corrente.



• Erano considerati contro la peste efficaci i cibi dolci, conservati in acqua fresca, mescolati 

a sostanze stimolanti come melissa e zucchero di "ottima qualità«

• Un altro rimedio molto considerato era la Teriaca, una panacea. La dose minima per chi 
seguiva una profilassi a base di triaca era rappresentata dall'assunzione giornaliera di una 
quantità di questa sostanza pari alla dimensione di una nocciola. TERIACA: (dal greco 
Thèriakè - antidoto), Farmaco di antiche origini, Impiegata come antidoto contro ogni 
veleno, la triaca ebbe prestigio e diffusione straordinari dall’antichità fino a tempi 
relativamente recenti (in alcune regioni d’Europa fino alla metà del 19° sec.); Di 
composizione particolarmente complessa (avrebbe avuto 57 ingredienti), nel corso dei 
secoli è stata riproposta con formule diverse, pur presentando sempre, come base 
fondamentale, la carne di vipera e la melassa. Inoltre contiene: Origano, Calamo, Menta, 
valeriana, Cannella. Per «funzionare il preparato doveva avere almeno dieci anni», perché 
lo sciroppo  avesse il tempo di far maturare i lieviti e altre colture che  probabilmente lo 
rendevano efficace per molte patologie. Certamente non fu per la Peste Nera.

• L'abluzione del viso e delle mani con acqua di rose e aceto. Ancora nel Settecento i medici 
usavano questo metodo, subito dopo aver visitato i pazienti.



• Le donne e ancor più "ogni rapporto disonorevole" andavano evitati e in genere tutto ciò che 

provocava il temuto "surriscaldamento" dell'organismo. 

• Durante il giorno, inoltre, non si doveva dormire, non ci si doveva mai esporre al sole, né 

stabilirsi in località calde e neppure in quelle umide e bisognava tenersi lontano dai bagni. 

• Per alcuni medici la fuga tempestiva rappresentava il miglior rimedio preventivo.



• Esaminando in modo critico le misure profilattiche e terapeutiche suggerite, soltanto il

consiglio di fuggire era sensato.

• Certamente le pulci (allo stesso modo di molti altri insetti) rifuggivano effettivamente da

determinate sostanze odorose così come dal calore del fuoco, ma le relative raccomandazioni

(senza dubbio basate su esperienze dell'epidemia molto generali e vecchie di secoli) non

avrebbero mai potuto fermare un'epidemia di peste scatenatasi in spazi circoscritti e men che

meno avrebbero potuto arrestare la peste polmonare.

• Più efficace era invece un'altra misura: già prima della peste nera numerose epidemie, meno

pericolose rispetto alla peste, avevano suggerito l'opportunità di isolare coloro che erano

affetti da malattie sconosciute. Che questa cautela fosse sensata anche nel caso della peste lo si

notò già dopo pochi giorni. In un'epoca in cui non si conosceva ancora nulla di microscopi e di

antibiotici il sapere non poteva spingersi oltre.



Ecco alcune ricette tratte da questo libro.

Si lavorava molto sul profumo, ma l’unica cura utile

sarebbe stata un farmaco ad azione antibiotica. Per

fortuna alcuni di questi ingredienti avevano in parte tale

azione (aglio, zenzero, aceto, mirra, incenso, noce

moscata).





Un caso emblematico di contagio: La peste di Eyam (cittadina nel centro Inghilterra)

Nel settembre del 1665, George Viccars, un sarto aprì un pacco di stoffa umida e la mise ad 

asciugare vicino al fuoco. Senza saperlo scatenò una nuova epidemia, il pacco proveniva infatti 

da Londra dove la peste bubbonica infieriva da mesi. Pidocchi e pulci erano compagni abituali 

ancora nel XVII sec. E lo sventurato sarto non fece caso ai morsi che ricevette. Fu colpito dalla 

peste, nel giro di una settimana era morto. La peste era scoppiata nel villaggio di Eyam. Le cure 

mediche a quei tempi erano approssimative, contrarre la peste significava morte certa; molti 

abitanti si prepararono ad abbandonare la città, ma i due pastori anglicani del paese decisero di 

impedire l’esodo. Parlando congiuntamente persuasero i concittadini a restare in paese. Eressero 

un muretto di pietre per impedire l’accesso di straniero. Le provviste di cibo e gli indumenti che 

giungevano dai vicini paesi erano deposti presso le pietre di confine. L’orrore si intensificò col 

passare dei mesi, ormai non si celebravano più i riti funebri e, esauriti i posti nel cimitero, i 

cittadini venivano seppelliti nei giardini. Le preghiere degli sfortunati abitanti furono esaudite 

nel 1666 quando non si registravano nuovi casi di peste. Erano sopravvissuti solo i due pastori e 

88 persone delle 350. Il volontario isolamento della cittadina fu un atto di eroismo salvando 

molte altre vite dalla morte certa.



Strane "Cure" Medioevali contro la Peste Nera

Salasso da Sanguisughe

Il salasso, un metodo comune per il trattamento dei malati, risale all'800 a C., ed è stato
utilizzato per una vasta gamma di disturbi. Le sanguisughe si sono dimostrate un aiuto
medico affidabile e vengono utilizzate ancora nella medicina moderna. Il salasso con le
sanguisughe è una tecnica relativamente indolore, ma dall'epoca della Peste Nera non tutti
potevano permetterselo . Ecco perché molte persone utilizzavano un metodo più
pericoloso: tagliare le vene e drenare il sangue in una ciotola. Il dolore non era il problema
maggiore rappresentato dal rischio di infezioni , amplificato dalle scarse condizioni
igieniche dell'epoca.



Polvere di smeraldo

Sembra che questa cura fosse destinata solo ai Re. Il metodo era semplice: sbriciolare questa

pietra preziosa in un mortaio, miscelare con acqua e poi bere, ma il pensiero di mangiarli

non è così piacevole: Probabilmente sarebbe come mangiare frammenti di vetro schiacciati.

Applicazione di pasta di escrementi umani
Questo metodo è probabilmente il più disgustoso , una cura all'inferno : si aprivano i linfonodi
infiammati , sotto le ascelle o nell'inguine , malati di peste, per permettere alla malattia di
"lasciare" il corpo, e poi veniva applicata, direttamente sulla ferita, una miscela composta da
resina, radici di fiori, ed escrementi umani . Le zone "Trattate " erano poi avvolte da bende. L'
intero processo fu probabilmente un buon punto di partenza per una nuovi contagi.
Fare il bagno nelle urine
L'urina è un'altra di quelle sostanze considerate una panacea per tutti i mali, utilizzati per il
trattamento di qualsiasi tipo di problema di salute, soprattutto nell'Europa medievale. Le
persone colpite della peste credevano che fare il bagno nelle urine un paio di volte al giorno
sarebbe stato utile per alleviare i sintomi terribili della malattia . Anche berne un bicchiere o
due era raccomandato . Durante gli anni della Morte Nera, urina non infetta veniva raccolta e
data, o venduta, alle persone malate.



Strofinare il corpo della vittima con un pollo
Può sembrare uno scherzo, ma fu un vero e proprio
metodo spesso utilizzato dopo il 1500, quindi non
durante la Morte Nera, ma in epidemie successive. L'
intero rituale fu chiamato " il metodo Vicary" dal
medico inglese che lo inventò, thomas Vicary. In primo
luogo, occorreva spiumare il sedere di una gallina, che
veniva poi legato ai linfonodi gonfi della persona
malata, tutto questo con un pollo vivo. Poi, quando
anche l'animale sia ammalava, bisognava lavarlo e
riposizionarlo di nuovo sul paziente, fino a quando solo
il pollo o solo l'appestato guariva.
Stranamente, questa tecnica era molto diffusa, così
anche i polli divennero un veicolo della malattia. Vicary
fu un medico molto famoso, al servizio dei Tudor, e
ancora oggi si svolge ogni anno una lezione speciale in
suo onore presso il Royal College of Surgeons, in
Inghilterra



I monatti

Erano addetti ai servizi più penosi e pericolosi della pestilenza: essi dovevano togliere i

cadaveri dalle strade e dalle case e portarli alle fosse comuni, dovevano accompagnare i

malati al lazzaretto e avevano il compito di bruciare gli oggetti infetti e di chiudere le case

dei malati. Comunque, anche svolgendo questo lavoro, i monatti sono stati considerati persone

spregevoli: essi infatti entravano nelle case per rubare e non avevano pietà e rispetto per i

malati.
Nonostante fossero stati assunti

dal governo cittadino infatti,

nessuno era in grado di

controllarli. La loro brutalità, le

sofferenze inevitabilmente legate

alla loro presenza, il loro abito

rosso scuro ed il campanello

legato al piede, che costituivano la

loro triste divisa, erano per la

popolazione indifesa simbolo

dell'orrore della peste.



IL LAZZARETTO DI GENOVA ALLA FOCE

Torricelli (?), La Foce, il Lazzaretto e la collina di 

Albaro (Stampa, Sec. XVIII

Genova, Gabinetto Disegni e Stampe, inv. 1342

Nel XV secolo nella piana sulla sponda

sinistra del Bisagno fu edificato un

lazzaretto per l’isolamento e il ricovero dei

malati contagiosi e dei passeggeri delle navi

giunti in porto e soggetti a quarantena,

soprattutto in occasione di epidemie

di peste.

L’edificio serviva per l’isolamento e il

ricovero dei malati contagiosi, provenienti

soprattutto dalle navi, ma qui furono

ricoverati anche i malati dell’epidemia di

peste del 1600, di quella manzoniana del

1630 e delle successive ondate del 1656-

1657, le quali determinarono la morte di ben

92000 persone.



La posizione

del lazzaretto

rispetto al

Bisagno.

Impostazione tipo di un lazzaretto

Attestato di sanità per spostarsi





Se desiderate avere una copia in PDF di queste diapositive 

potete scaricarle dal nostro sito:

www.erboristeriadeifrati.it

Vi invitiamo a visitare la Farmacia S. Anna, 

la più antica bottega storica di Genova.


