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U N O  S G U A R D O  A L  P A S S A T O

Chiara Frugoni
Storica medievista e scrittrice

Quante volte sento ripetere: Medioevo, 
secoli bui! Una frase perfetta dal punto di 
vista giornalistico, inventata da Indro Monta-
nelli, ma che in sé non ha alcun senso. Il 
Medioevo, per convenzione, dura circa mille 
anni e di cose ne succedono in mille anni! E 
poi, a quale secolo pensiamo? Il Trecento, 
tanto per dire, di Giotto, Petrarca e Boccaccio 
fu un secolo buio? E il nostro secolo appena 
passato, con due guerre mondiali, la bomba 
atomica e la Shoah, è stato un secolo lumi-

 Epidemie e pregiudizi,  
 di ieri e di oggi

Epidemics and prejudices,  
yesterday and today
The Middle Ages was the period of the “dark centuries”, 
in which the enlightenment of reason and civilization did 
not triumph. But even today prejudice and fanaticism 
are far from being disappeared. “Modern” society still 
has very strong impulses towards racism: in the United 
States, while solidarity backs the cause of African 
Americans, it blamefully forgets the massacre of the 
“redskins”. Identifying and ghettoizing an “enemy” gives 
security and creates identity, but highlights the refusal 
to use reason to judge. It is ignorance that has always 
kept the logic of marginalization alive, and may continue 
to do so. And the conspiracy narrative also complicates 
the fight against Covid: time is wasted looking for the 
“culprit” and neglecting the essential precautions.
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noso? Ma arriviamo ai giorni nostri. Le teorie 
della setta di QAnon, suprematista e antie-
braica, che ritiene che ci sia un movimento 
«satanico» transnazionale antiamericano 
governato da una rete segreta di pedofili, o 
le teorie dei Terrapiattisti, che pensano che 
la Terra sia piatta, non lasciano sgomenti?

In mille anni è cambiato ben poco ed è 
perfino banale ricordare come non siano 
bastati gli orrori del nazismo a sgombrare 
l’idea  che gli ebrei debbano essere perse-
guitati. I neri continuano ad essere discrimi-
nati: qui in Italia gli emigranti, cioè il nemico, 
sembrano essere solo neri. Il fanatismo reli-
gioso porta eccidi e stragi nel mondo.

Il razzismo inoltre è forte quando il ber-
saglio è costituito da poche persone. Negli 
Stati Uniti è vero che gli afroamericani sono 
ancora perseguitati, ma se ne parla conti-
nuamente, si protesta, si accusa, a volte ci si 
rivolta. Nessuno invece sottolinea il proble-
ma dei nativi americani, confinati nelle riser-
ve, un numero sparuto dopo l’eccidio dell’in-
tero popolo che abitava il continente 
americano prima dell’arrivo degli europei. 
Cosa è cambiato nei confronti dei «pelleros-
sa»? I bambini non giocano più a cowboy e a 
indiani e sono scomparsi i film western dove 
il cattivo è sempre l’uomo con una corona di 
penne sulla testa e coniuga i verbi all’infinito. 
Non molto, vien da dire.

La teoria del complotto è sempre verdeg-
giante. È consolatoria perché compatta una 
società smarrita che riconosce nel complotto 
il nemico contro cui coalizzarsi e vincere. Cosa 
si potrebbe fare per sciogliere tante aberranti 
teorie, per sconfiggere fanatismo e irraziona-
lità? Ragionare. Ma per questo occorrerebbe 
scacciare l’ignoranza e conquistare l’istruzio-
ne, un oggetto del desiderio, per molti, desue-
to. I nostri politici da sempre investono troppo 
poco sull’istruzione e sulla scuola. La popola-
zione che legge è una minoranza.

Nel Medioevo esisteva la teo ria del com-
plotto, ad esempio davanti a una catastrofe 
umanitaria come l’epidemia della peste o 
davanti a una malattia terribile come la leb-
bra? Sì. Ma subito ricordiamo che quegli uo-
mini non avevano alcuno strumento per af-
frontarle. La peste è una malattia infettiva 
originata da un batterio, Yersinia pestis, sco-
perto da Alexandre Yersin solo nel 1894, 
inoculato nell’uomo dalla pulce che ha mor-
so precedentemente dei ratti ammalati. 
Soltanto nel 1873 il medico norvegese 
Gerhard Armauer Hansen identificò il «bacil-
lo di Hansen» che provoca la lebbra. 

Verso la fine del XIII secolo la lebbra co-
minciò a diminuire e nei secoli successivi 
quasi sparì per il miglioramento delle condi-

zioni igieniche e forse per lo sviluppo del 
bacillo della tubercolosi che dà una relativa 
immunità al bacillo di Hansen. Oggi purtrop-
po è ancora diffusa in India e in Africa ma 
anche in Italia vi sono due lebbrosari: la 
malattia è dimenticata ma non del tutto 
sconfitta. Va sottolineato che la lebbra è 
pochissimo contagiosa e oggi le terapie pos-
sono essere somministrate anche senza ri-
covero permanente: il paziente in cura cessa 
di essere contagioso. Quindi non ci sarebbe 
bisogno dell’isolamento. Ma noi, come nel 
Medioevo, siamo più portati a fuggire la vista 
di quello che ci impressiona, piuttosto che a 
valutarne il reale pericolo. Consiglio di legge-
re Le ricette della signora Tokue di Durian 
Sukegawa (da cui è stato tratto anche un 
film): un libro di grande delicatezza e poesia 
che ruota intorno a una anziana signora 
giapponese, bravissima pasticciera, che pur 
essendo del tutto guarita dalla lebbra – solo 
le mani sono un poco contorte – è costretta 
a vivere isolata, ma che affronta  i pregiudizi 
e l’ostracismo sociale che ancora la perse-
guitano con dolcezza e leggerezza, come i 
ciliegi in fiore che tanto l’incantano. 

Torniamo al Medioevo. Nella piccola folla 
dei derelitti che invoca la Morte nell’affresco 
di Buonamico Buffalmacco del Camposanto 
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Nel Medioevo la lebbra si diffondeva in 
una maniera più egualitaria della peste, la 
quale colpì soprattutto i poveri, senza mezzi 
per fuggire dai luoghi del contagio e dal fisi-
co già debilitato.

Quanto sono simili a quelle medievali le 
reazioni nostre all’arrivo del Covid-19! Come 
i nostri lontani antenati ci siamo trovati sen-
za medicine. Quante persone sono fuggite 
egoisticamente dalle città, nel Medioevo in 
campagna, noi nelle seconde case al mare, 
credendo in questo modo di sottrarsi al den-
so contagio delle città e invece contribuendo 
a diffondere il microbo e il virus! Nel Medio-
evo si attribuiva il moltiplicarsi della peste 
alla congiunzione degli astri ma soprattutto 
all’ira divina per i peccati degli uomini. Acu-
tamente Boccaccio, nel Decameron, com-
menta che chi scappa dimentica che l’ira di 
Dio si indirizza ovunque e non si limita a 
prendere di mira soltanto chi rimane dentro 
le mura. «Costoro non curando d’alcuna cosa 
se non di sé, assai e uomini e donne abban-
donarono la loro propria città, le proprie 
case, i loro luoghi, 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 fos-
sero procedesse, ma solamente a coloro 
opprimere li quali dentro alle mura della lor 
città si trovassero». Descrive l’allentarsi degli 
affetti fra i membri della famiglia, la caduta 
di solidarietà fra amici e vicini, le sepolture 
frettolose, la mancanza di bare per il tra-
sporto dei cadaveri, sostituite da semplici 
tavole, le grandi e profonde fosse comuni 
dove i corpi «in quelle stivati, come si met-
tono le mercatantie nelle navi a suolo a 
suolo, con poca terra si ricoprieno infino a 

di Pisa, anteriore alla peste del 1348, spicca 
un lebbroso dal volto devastato e senza na-
so. Il cartiglio che dà voce a questi indigenti 
recita: «Poiché prosperitate ci ha lasciati / O 
Morte, medicina d’ogni pena, / Dè vienci a 
dare omai l’ultima cena!». Ma la Morte sprez-
zantemente risponde: «I’ non son brama 
[che] di spegner vita; / Ma chi mi chiama le 
più volte schifo, / Giungnendo spesso chi mi 
torcie il grifo». I poveri, vecchi e malati, desi-
derano raggiungere l’aldilà perché non pos-
sono gioire della sorte dei ricchi, senza però 
alcun pensiero religioso o ansia di arrivare al 
cielo degli eletti. Non sopportano più la loro 
miseria, le loro atroci infermità. Su un oriz-
zonte puramente umano si chiude la loro 
implorazione, su un banchetto mancato, in-
dicato anche da un gioco di parole blasfeme, 
irridenti il sacramento dell’eucarestia.

I lebbrosi, nel Medioevo, erano circondati 
anche da un’aura di peccato, spesso sospet-
tati di essere ridotti in questo stato per vo-
lere di Dio, e incolpati d’avere un appetito 
sessuale irrefrenabile. Si riteneva che i loro 
corpi guasti riflettessero la corruzione dell’a-
nima. Esattamente come l’Aids, che, finché 
non furono trovati i farmaci adatti a conte-
nerla, fu ritenuta il segno di una peccamino-
sa condotta sessuale.

I lebbrosi erano costretti ad indossare una 
specie di divisa: un abito lungo fino ai piedi, 
chiuso e con cappuccio, la testa protetta anche 
da un cappello a tesa larga e calotta appiatti-
ta, guanti, scarpe, e in mano una sorta di nac-
chere, costituite da tre lamelle di legno artico-
late, fissate a un corto manico. Tale strumento 
doveva segnalare lungo la via la presenza del 
lebbroso perché tutti potessero fuggire in 
tempo, magari gettando qualche moneta.

Buonamico 
Buffalmacco (1290 

ca.-1340) Trionfo 
della Morte, 

dettaglio dei poveri 
e dei malati che 

invocano la Morte, 
ciclo di affreschi, 

Camposanto  
di Pisa.

Buonamico 
Buffalmacco  
(c. 1290-1340) 

Triumph of Death, 
detail of the poor 

and sick who 
invoke Death, 

cycle of frescoes, 
Camposanto  

of Pisa.

Foto di Alessandro Pasquali



158 159

Il futuro  
Baldovino IV re  
di Gerusalemme, 
lebbroso fin da 
bambino, London, 
British Library, 
ms. Thomson 12, f. 
152v, XIII secolo.

The Future 
Baldwin IV King  
of Jerusalem, 
Leper Since He 
Was a Child, 
London, British 
Library, MS. 
Thomson 12, f. 
152v, 13th century.

tanto che della fossa al sommo si pervenia». 
Come non ricordare la lunga fila di camion 
che da Bergamo portavano via le bare che il 
cimitero cittadino non riusciva più ad acco-
gliere, le tante morti in solitudine, negli 
ospedali e nelle case di riposo, senza il con-
forto di un volto familiare e amico?

E infine i complotti. Di fronte al dilagare 
della peste nel 1348 si cercò un colpevole: gli 
ebrei, già incolpati di trasmettere la lebbra 
nel 1321, nel 1348 vennero accusati di diffon-
dere l’epidemia. Oggi c’è chi crede ciecamen-
te ai complotti, variando il nome delle po-
tenze straniere che li avrebbero orditi, 
suggerendo quali laboratori avrebbero crea-
to il virus e chi potrebbe essere stato il pri-
mo untore.

Nel Medioevo, non potendo comprende-
re l’origine del contagio della peste, si par-
lava di «aria infetta», di «aria avvelenata», e 
le persone avevano capito che ogni contatto 
fisico moltiplicava la malattia. Il notaio pia-
centino Gaetano de’ Mussi, morto non prima 
del 1356, fa dire ai pochi marinai sopravvis-
suti, costretti nel 1348 a navigare con navi 
infestate da ratti ammalati, scendendo a 
terra: «Parenti e amici e vicini da ogni parte 
ci venivano incontro per accoglierci. Ma 
ahimè, noi portavamo i dardi della morte. 

Durante i baci e gli abbracci, mentre parla-
vamo, inevitabilmente versavamo veleno. 
Allo stesso modo loro, tornando a casa, ben 
presto avvelenavano tutti i loro familiari; e 
nello spazio di tre giorni, dopo che la loro 
famiglia era stata colpita, soggiacevano al 
dardo della morte».

I marinai avevano capito che avere con-
tatto con le persone equivaleva a quello che 
oggi, colpiti dall’epidemia di Covid-19, ci è 
assolutamente proibito. «L’aria infetta» cor-
risponde alle nostre «goccioline», a quelle 
che oggi scientificamente chiamiamo «dro-
plet», e come allora i medici si dotavano di 
maschere riempite di erbe odorose, noi oggi 
indossiamo le mascherine: allora, come oggi, 
in cerca della distanza sociale.

Purtroppo a ogni allentamento delle 
restrizioni le foto sui giornali ci documenta-
no folle che si riversano sulle strade e sulle 
piazze. Aggiornando la celebre frase di Goya 
che il sonno della ragione produce non 
mostri ma morti. 

Per approfondimenti 
Chiara Frugoni, Paure medievali.  

Epidemie, prodigi, fine del tempo,  
Editore Il Mulino, 2020.
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