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Spunti per un percorso interdisciplinare su  

EPIDEMIE, PESTILENZE, CASTIGHI DIVINI E INSENSATEZZE UMANE  

(a cura di Paolo Cinque) 

I 

Bibbia, Esodo, Deuteronomio, Salmi, Cronache, Apocalisse. 

L’autore di queste schede è rimasto piacevolmente sorpreso nel venire a 

sapere che un certo numero di persone ha preso in mano “La peste” di 

Albert Camus con l’intenzione di leggere questo magnifico testo durante i 

giorni di un forzato isolamento casalingo. Camus è autore finora 

colpevolmente trascurato da chi scrive queste righe, e medita di porre 

rimedio a questo torto dedicandogli una corposa scheda quanto prima. La 

sorpresa ha prodotto però un esito per il momento differente: nella 

prospettiva che i giorni di isolamento possano presumibilmente essere di 

più di quelli necessari per leggere quel libro, perché, non dedicarsi ai testi 

che hanno descritto la pestilenza come momento significativo della loro 

narrazione o facendone addirittura l’oggetto di essa, come succede anche 

con il racconto di Camus? 

E poi, perché una pandemia dalle caratteristiche così diverse da quella della 

peste, come quella che ci costringe responsabilmente a casa, evoca gli 

spettri di eventi catastrofici avvenuti in passato, che sembrano ripetersi? È 

evidente che la peste – la più famosa e terribile di tutte le epidemie, alle quali dà il nome generico di 

“pestilenza” – evoca una delle paure più ataviche del genere umano, per lo meno dalla fine del paleolitico 

e inizio del neolitico (10.000 anni fa circa), quando la “rivoluzione dell’agricoltura” permise agli Umani di 

formare gruppi molto più numerosi di prima, di stabilizzarsi in un territorio e di allontanarsi da un regime 

di sussistenza (caccia e raccolta).  

Le epidemie sono un “effetto collaterale” del fatto che si vive in una società fatta di agglomerati urbani, 

fenomeno che è destinato a crescere sempre di più, facendo crescere il potenziale diffusivo delle malattie 

trasmissibili attraverso le forme della convivenza ravvicinata. Lo sviluppo della medicina e della tecnologia 

permette di fare fronte a queste evenienze, ma ha bisogno sia dell’organizzazione di un servizio che si 

occupi di salute, che sia deciso politicamente, gestito da medici e personale paramedico, che si avvalga di 

un’attività di produzione e distribuzione di utensili, macchinari e medicinali idonei. Il personale addetto va 

formato e, poiché non si occupa solo di malattie, di pillole e di macchinari ma di malati, questa formazione 

comprende livelli diversificati, di tipo specialistico ma anche umanistico (giuridico, psicologico ecc. ecc.). 

Ce ne sarebbe quanto basta per occuparsi di questo problema piuttosto che di guerre (che sono una delle 

cause di epidemìe) investendo tempo e denaro. 

Chi scrive questa scheda vuole tracciare, se possibile, i “confini” di un territorio immenso, quello occupato 

dalle attività di “antropizzazione”, parola che non è affatto sinonimo di “colonizzazione” (perché si sa 

benissimo dove va a parare se le si dà lo stesso significato). 

Si mette in evidenza che chi volesse occuparsi dell’impatto che le epidemìe (di cui la peste è emblema 

ultimo) hanno avuto sulle culture a partire dalla” rivoluzione del neolitico” potrebbe restare sorpreso nel 

trovare a disposizione uno “scaffale” di testi niente affatto trascurabili quanto a numero e ad importanza. 

Prima di lanciare questo sguardo sull’orrore, stando bene al calduccio della propria casa (ma col pensiero 

a chi il calduccio e la casa non ce l’ha e perciò non può ottemperare alla normativa di starsene a casa) 

occorre riconoscere che quest’ideazione è stata ad un certo punto incoraggiata dalla lettura di un articolo di 

Figura 1 A. Camus - La peste 
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Gabriella Codolini (“La peste in letteratura” https://codolini.wordpress.com/letteratura-per-temi/la-peste-

in-letteratura/), che ha sviluppato un impianto molto simile a quello – inizialmente più povero di riferimenti 

– che l’autore di questa scheda aveva in mente. Gli autori considerati coincidono ad eccezione di uno di 

essi (Foucault) e sono fatte salve le osservazioni personali che possono non convergere. Senza questa 

fortunata lettura, però, questa scheda non avrebbe potuto essere realizzate facilmente, perché il materiale è 

davvero tanto e niente affatto facile da “maneggiare” (comprensibilmente, visto che si ha a che fare con la 

“peste”…). 

Innanzitutto, l’abbondanza di materiale di lunga data mostra una profonda consuetudine del genere umano 

con le epidemie, esse sono state una delle fonti più temibili di quell’angoscia diffusa da cui è sorto il 

sentimento religioso del “timore” e quello filosofico dello “stupore”. In entrambi i casi ci si trovava di 

fronte ad una presenza inquietante, gravida di pericolo e causa del bisogno “ontologico” di sicurezza, così 

che religione e filosofia danno due risposte diverse allo stesso stato d’animo, connotato da impotenza, 

inettitudine, incapacità di provvedere alla protezione del proprio essere. L’ente umano è ontologicamente 

fragile e l’autocompiacimento tecnologico appare solo come un guscio attorno ad essa, lasciando comunque 

scoperte aree di desolante insussistenza. Se “Ogni essere tende alla conservazione di se stesso”, come 

voleva Spinoza, questa tendenza è continuamente minacciata, non solo dal mutare del tempo ma soprattutto 

dal sopravvenire di fattori incontrollabili e sconvolgenti. Questa insicurezza di fondo diventa così uno dei 

motivi dominanti della riflessione, della motivazione all’azione e degli atteggiamenti di fondo. Non c’è 

quindi da meravigliarsi se essa si trova in testi sia religiosi che non: naturalmente con accentuazioni e modi 

diversi. 

 La peste è presente nella Bibbia, in diversi libri (Esodo, Deuteronomio, Samuele, Salmo 91, Cronache, 

Apocalisse) e non si preoccupa minimamente della narrazione o di chiedersi da dove venga un simile 

flagello. Tutti i testi biblici convergono nel mostrare 

la peste come uno dei castighi voluti da Dio per 

ammonire il “popolo eletto” o per annunciare la fine 

del mondo. Si tratta di una visione che trasmette il 

senso di un’espiazione e dev’essersi trattato di 

un’esperienza ancestrale se ancora oggi questo senso 

della colpa permane di fronte alle catastrofi. Il 

secondo Libro di Samuele riporta (Cap. 24): <Dice il 

Signore: Io ti propongo tre cose: scegline una e quella 

ti farò". Gad venne dunque a Davide, gli riferì questo 

e disse:"Vuoi tre anni di carestia nel tuo paese o tre 

mesi di fuga davanti al nemico che ti insegua oppure 

tre giorni di peste nel tuo paese? Ora rifletti e vedi che 

cosa io debba rispondere a chi mi ha mandato”. Così 

il Signore mandò la peste in Israele,da quella mattina fino al tempo fissato; da Dan a Bersabea morirono 

settantamila persone del popolo. E quando l'angelo ebbe stesa la mano su Gerusalemme per distruggerla, il 

Signore si pentì di quel male e disse all'angelo che distruggeva il popolo: "Basta; ritira ora la mano!">. 

Il testo è emblematico di una concezione nella quale Dio agisce sulla storia attraverso i fenomeni naturali: 

come creatore assoluto è il signore della natura e del tempo e dispone di entrambi per affermare la sua 

signorìa. È così fino all’Apocalisse, che vede nella pestilenza uno dei segni dell’annuncio della fine del 

mondo. 

E gli altri testi, come si sono comportati?  

II 

Figura 2- Nicolas Poussin, La peste di Azoth, Museo del 
Louvre - Parigi 

https://codolini.wordpress.com/letteratura-per-temi/la-peste-in-letteratura/
https://codolini.wordpress.com/letteratura-per-temi/la-peste-in-letteratura/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_itIT880IT881&sxsrf=ALeKk0071m3ufl1uD2rmrXDZcv9OwWitaA:1585513148657&q=Museo+del+Louvre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2zS6ojFfi0M_VNzBJTynSks9OttIvyywuTcyJTywq0Qfi8vyibKuc_OTEksz8vEWsAr6lxan5CimpOQo--aVlRak7WBkBcDjNuVAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjgoIzgwMDoAhW3AxAIHexDD2sQmxMoATAYegQIDhAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_itIT880IT881&sxsrf=ALeKk0071m3ufl1uD2rmrXDZcv9OwWitaA:1585513148657&q=Museo+del+Louvre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2zS6ojFfi0M_VNzBJTynSks9OttIvyywuTcyJTywq0Qfi8vyibKuc_OTEksz8vEWsAr6lxan5CimpOQo--aVlRak7WBkBcDjNuVAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjgoIzgwMDoAhW3AxAIHexDD2sQmxMoATAYegQIDhAD
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Omero, Iliade; Tucidide, La guerra del Peloponneso; Eschilo, I Persiani; Sofocle, Edipo Re; Lucrezio, De 

rerum Natura.  

Con questa nuova scheda si entra nel mondo greco-

latino, ricco di brani, anche molto estesi, che vedono la 

peste come momenti significativi della loro narrazione 

complessiva. Rispetto al sentimento di sopraffazione 

totale, così intenso nella visione biblica, qui la 

narrazione, senza abbandonare la spiegazione che vede 

nella pestilenza un segno divino, si domanda già da 

dove essa provenga, chiedendolo a persone 

“competenti”. Ottiene così due tipi di risposta, a 

seconda che la loro competenza riguardi 

l’interpretazione dei segni come messaggi della 

divinità (gli indovini, come il celebre Calcante dell’Iliade) oppure la spiegazione “laica” e razionale che 

prelude all’atteggiamento scientifico: si tratta degli storici, dei medici e dei filosofi. 

L’Iliade si apre con una pestilenza nel campo greco. Gli Achei si chiedono quale torto abbiano fatto e a 

quale divinità, per subire una simile calamità, Loro sono lì come vendicatori di un’onta subìta (il rapimento 

di Elena) e non si aspettano se non protezione dai loro dèi. Sono perciò costretti a rivolgersi all’autorevole 

indovino Calcante perché scopra di quale dio e di quale offesa si tratti. La connessione tra il mondo divino 

ed umano è dunque ancora stretta. Qui però avviene qualcosa di nuovo rispetto al mondo ebraico. Gli 

uomini possono qui infatti porre rimedio ai loro errori e alle loro colpe correggendo il comportamento, così 

che non è più un insondabile potere a decidere la misura della pena ma un atteggiamento riparatore che è 

corrispettivo alla colpa commessa: la schiava Criseide, preda di guerra di Agamennone, sarà restituita al 

padre Crise, sacerdote di Apollo e la pestilenza cesserà (con le conseguenze che caratterizzeranno l’ultimo 

anno di guerra, che Omero canta nel poema). 

È chiaro che il nesso tra colpe degli uomini e ira degli dèi rimane: così come essi sono puniti dagli dei per 

le loro offese individuali, essi sono anche puniti collettivamente, perché esistono anche colpe collettive. 

Non solo: colpe individuali (come l’oltraggio di Agamennone) possono avere conseguenze collettive. C’è 

dunque una differenza rispetto al dio ebraico: egli scatena le disgrazie e le toglie quando egli stesso giudica 

che il popolo abbia espiato abbastanza, così che egli resta padrone assoluto della pena, dall’inizio alla fine, 

senza tener tanto conto della condizione degli uomini quanto della gravità dell’offesa che, fatta nei confronti 

di un Dio unico, è sempre particolarmente grave, anzi incommensurabile, e può essere “perdonata” solo da 

una divinità misericordiosa proprio perché onnipotente. Nel contesto greco-romano le cose si svolgono 

diversamente: il dio che gli indovini devono identificare non è “unico” e può essere placato con un’azione 

umana, consistente in sacrifici appropriati così che possa sentirsi soddisfatto. È l’indovino che stabilisce 

chi è l’offeso e quali sono le condizioni per la remissione dell’offesa. 

Può essere placato anche con un’azione riparatrice che non è necessariamente un sacrificio: ad esempio, 

Edipo chiede all’indovino Tiresia il motivo della pestilenza che imperversa a Tebe e sa che deve svolgere 

un’indagine per scoprire chi ha ucciso il vecchio re di Tebe, sposando la regina e macchiandosi del 

tremendo delitto di aver ucciso il proprio padre e sposato la propria madre. L’indagine si svolge con 

implacabile senso della verità fino alla scoperta dilaniante che è lui stesso l’autore di un delitto così orribile, 

sebbene inconsapevole, perché Edipo aveva sempre saputo d’essere il figlio di un’altra coppia di re, dai 

quali si era allontanato proprio perché aveva saputo da un oracolo che avrebbe ucciso il padre e sposato la 

madre. In realtà era un figlio adottivo che suo padre, re di Tebe, aveva ordinato di uccidere perché un 

oracolo gli aveva predetto che avrebbe ucciso il padre e sposato la madre … 

Figura 3 Michiel Sweerts - Peste in una città antica, 
County Museum of Art, Los Angeles 
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C’è però un’altra eventualità, che i tragici greci hanno colto con una profondità senza pari. Nella tragedia 

“I Persiani”, Eschilo (che ha partecipato alla celebre guerra vittoriosa del 480 e alla battaglia di Maratona) 

si mette dal punto di vista dei vinti, i quali si domandano quale colpa possono aver avuto per meritare una 

sorte così tremenda”: la risposta mette in evidenza le responsabilità del loro re (Serse), la cui tracotanza 

viene fatta pagare cara anche al suo popolo. “Tracotanza” significa superbia smisurata, sfida agli dei degli 

altri, azione intrapresa con disegni di una con grandezza che non tiene conto dei limiti umani. Da fisica, la 

“peste” diventa morale e politica: da questo momento in poi la visione etico-politica mette in una relazione 

consequenziale le decisioni, i comportamenti umani, gli effetti storici e sociali, parlando di “colpa” nel 

senso delle conseguenze di una “responsabilità”. Gli esseri umani scontano le conseguenze delle loro 

decisioni e quando esse sono prese a livello della responsabilità politica esse ricadono su tutti: è la sorte 

che attende Creonte (nell’ “Antigone”) o Giasone in (“Medea”). La coscienza di questa condizione e di 

questo nesso è decisiva per il costituirsi della conoscenza come “rimedio” ai mali. La peste biologica ha 

dunque prodotto di suo tanta storia umana, anche come metafora, anche senza considerarla un “castigo di 

Dio”. 

C’è però un autore che, in quel fantastico V secolo ellenico, ha trattato una celebre peste storica guardandola 

da storico: Tucidide era sopravvissuto alla peste che aveva infestato Atene nel 430 (e avrebbe invece 

bruciato Pericle, che a quell’età avrebbe dato il nome) e l’aveva inserita nell’ampio quadro della Guerra 

del Peloponneso, che era una delle cause dirette di quella peste. È così che si esprime: <Per quel che mi 

riguarda, esporrò come il morbo si è manifestato e con quali sintomi, così che, dovesse un giorno tornare 

ad imperversare, chiunque possa prestarvi attenzione e abbia modo di sapere di che cosa si tratta, 

conoscendo anzitempo le sue caratteristiche>. Davvero niente male come approccio al problema: attenersi 

ai fatti aventi un senso in se stessi, senza interpolazioni “ideologiche”. Davvero niente male per un 

sopravvissuto, che evita di enfatizzare la propria storia. La descrizione comprende le manifestazioni fisiche 

della malattia e il rapido processo di distruzione dell’organismo colpito, ma non è tanto il numero delle 

vittime che lo impressiona, quanto l’impatto psicologico e sociale su chi sopravvive: il deteriorarsi dei 

rapporti e il sopraggiungere di un atteggiamento di distacco, di indifferenza, che costituisce uno dei fattori 

decisivi del venir meno della coesione umana, quasi che le dimensioni immani della catastrofe portino con 

sé anche il disfacimento politico. Si comprende così come la visione di Tucidide, interamente calata nel 

fattore umano, sia diventata un modello di riferimento fino ad oggi. Da Lucrezio a Camus … A Saramago.  

A cominciare da Lucrezio Caro, il poeta romano che aggiunge una visione filosofica a quella storica 

dell’ateniese: e non poteva essere diversamente, dal momento che una delle finalità dell’epicureismo, cui 

il poeta romano aderiva con grande entusiasmo, era la liberazione dalle paure degli dei e della morte. Se si 

aggiunge che il poeta è vissuto in un’epoca storica devastata dalla prima fase delle guerre civili (prima metà 

del I sec. aC.) si può cogliere il senso dello sforzo del poeta-filosofo romano di recuperare l’atteggiamento 

razionale dello storico greco (che scriveva di una guerra civile) e volgerlo verso una visione nella quale il 

cosmo naturale e il mondo storico sono regolati da leggi autonome rispetto alla realtà divina, fonte di 

pestilenziale superstizione. Tanto più notevole è questo sforzo se si pensa che Lucrezio non è stato affatto 

disposto ad adottare un atteggiamento ottimistico: il suo atteggiamento è sostanzialmente pessimistico, 

perché le catastrofi non si possono prevedere e, una volta sopraggiunte imperversano in modo distruttivo, 

e non c’è dunque un rimedio efficace davanti a queste forze naturali soverchianti. Esse si possono 

prevedere, però, e in questa previsione c’è una specie di conoscenza che prepara lo stato d’animo e gli 

atteggiamenti umani anche in previsione degli effetti delle catastrofi sulla socialità: si tratta quindi di una 

conoscenza che ha un potere di “cura”, secondo la grande prospettiva di Eschilo. Lucrezio è però 

consapevole di avere a che fare con una condizione umana ancora incapace di sopportare l’idea che gli dèi 

non esistono e non è perciò ancora in grado di opporre al male una resistenza puramente umana. Si potrebbe 

dire che, così, Lucrezio abbia inventato il concetto di “resilienza”, lamentandone lucidamente la mancanza. 

Oppure che abbia anticipato Dostoëvskij e Nietzsche. 
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Secondo Gabriella Codolini (“La peste in letteratura”, già ricordato), è stato il medico greco Asclepìade di 

Prusa – amico di Cicerone e atomista epicureo come Lucrezio – a introdurre nella cura delle epidemìe un 

punto di vista chiaramente scientifico: un metodo che, pur discostandosi da Ippocrate, si rifà all’importanza 

attribuita da Tucidide alla “testimonianza”, che qui diventa “anamnesi” di una sintomatologia per 

l’identificazione del morbo e l’organizzazione dei tentativi prognostici di “contenimento”. Siamo già vicini 

ai virologi che dànno ai politici i riferimenti su cui basare le norme di comportamento per le epidemìe 

nostrane … 

III 

Huizinga, L’autunno del medioevo; Lavagnino, L’arte medievale; AA.VV., La grande storia dell’Arte 4; 

AA.VV., La Storia dell’arte 6; Cecchi-Sapegno, La letteratura italiana 2. 

Con questa terza scheda sulle epidemie si riparte da Asclepìade di Prusa, con il quale si completa il 

paradigma complessivo dell’atteggiamento verso le epidemìe: un “pendolo” che oscilla tra l’atteggiamento 

religioso e quello scientifico, autonomo rispetto alla religione. 

Il Medioevo rappresenta un ritorno dell’oscillazione verso la polarità religiosa, che però non supporta 

l’immagine di un’età tenebrosa e barbarica così cara a certo vetero-illuminismo di maniera. L’età che ha 

espresso il Romanico, il Gotico, la Scolastica, la “Divina Commedia” non può essere liquidata in questo 

modo.  

Perciò, quel “ritorno” del pendolo nella posizione religiosa esprime una civiltà complessa e uno stato 

d’animo che si trova nelle viscere della stessa condizione umana, nel momento di elaborazione culturale 

sulle macerie di una civiltà collassata. Primo omaggio da fare è quindi a Tommaso da Celano, autore del 

“Dies irae” (musicato anche da Mozart https://www.youtube.com/watch?v=0T7eMctuJLQ), che questo 

senso del funebre tremendo esprime in modo paradigmatico: il testo non si riferisce ad una pestilenza ma 

lo stato d’animo può ben essere accostato al senso della “fine del mondo” che le epidemie (colera, lebbra, 

peste, vaiolo) dovevano trasmettere. Quelle morti non erano più un fatto individuale ma qualcosa di 

tangibilmente condiviso, come una sorta di “ontologia della fine del mondo” di cui le morti erano solo 

modalità individuali del morire.  

Chi scrive questa scheda vuole rendere anche un omaggio ad un celebre e mitico film di Ingmar Bergman, 

“Il Settimo sigillo” che dell’angoscia della morte onnipresente fa il suo tema portante. 

L’angoscia è vissuta di fronte all’imperversare della peste, epidemia che, tornando da una crociata, un 

cavaliere (che rappresenta il tormento e l’angoscia del dubbio) e il suo scudiero (che rappresenta lo 

scetticismo disincantato), la incontrano personificata nella 

morte stessa, assieme ad altri personaggi che rappresentano 

risposte diverse di fronte alla medesima prospettiva fatale: 

pratiche espiatorie, abbandono alle ultime gioie della vita 

sensuale, ma anche amore solidale di una famigliola di 

saltimbanchi che sembra vivere una vita immune da quelle 

angosce. Il cavaliere farà di tutto per strapparla alla Morte 

che è venuta  a prendere lui e tutti gli altri, proprio sulla 

spiaggia del loro arrivo. Memorabile la partita a scacchi 

giocata sulla riva del mare tra il Cavaliere e la Morte 

(https://www.youtube.com/watch?v=0iLGGEuNLlE), una 

breve dilazione di tempo che essa gli concede, ma 

sufficiente a far sì che la distrazione dovuta al gioco renda 

possibile alla famigliola amorosa di allontanarsi e assistere da lontano e con ingenua meraviglia, alla 

Figura 4 Partita a scacchi tra Antonius e la Morte. 

https://www.youtube.com/watch?v=0T7eMctuJLQ
https://www.youtube.com/watch?v=0iLGGEuNLlE
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lugubre processione della morte che si porta via il cavaliere, lo scudiero e tutti gli altri in una macabra 

processione a passo di danza.  

Questo clima così angosciato, benché sia un’elaborazione in chiave esistenzialista (e perciò moderna) 

dell’angoscia, attinge ad un tratto tipico della psicologia dell’uomo medievale, del suo senso religioso che 

equipara la peste alla morte ineluttabile: infuria sulla condizione umana come il morbo infuria sui corpi, 

senza riguardi per l’età e la condizione sociale, onnipotente e perciò sacra, che impone un bisogno di 

salvezza.  

 

Quest’angoscia è molto ben rappresentata nella pittura: sia nei 

“Giudizi universali”, dove la resurrezione dei corpi esprime 

spesso la misura di quanto forte fosse sentito il potere della 

morte, sebbene essa si avvii ad essere sconfitta: anzi, tanto più 

terribile è questa “morte della morte” proprio per questa 

inaudita novità del suo accadere, per la prima ed ultima volta. 

La morte non è più onnipotente. Il tema del “Giudizio 

universale” s’inoltra dal Medioevo nell’età moderna e 

testimonia non tanto dell’inabissamento nel “barbarico” ma 

della costitutività umana dell’esperienza del “sacro” come 

“tremendum” e “fascinans” nello stesso tempo, secondo le 

celebri indicazioni di Rudolf Otto. Nelle rappresentazioni 

pittoriche del Giudizio, lo spazio riservato alla resurrezione in 

massa dei corpi – nella loro livida “ri-composizione” corporea 

– riporta alle scene di devastazione dei corpi durante le grandi 

epidemie. 

Accanto al tema del “Giudizio” è però l’altro – ancora più “medievale” – cioè la “Danza macabra” o “Danza 

della morte” o “Trionfo della morte”. Esempi famosi 

negli affreschi di Buffalmacco nel Camposanto 

monumentale di Pisa (1341), e di Giacomo Borlone 

De Buschis nell’Oratorio dei Disciplini di Clusone 

(BG), di centocinquant’anni più tardo.  

Il più importante era però quello del Cimitero degli 

Innocenti a Parigi, tristemente famoso per le orribili 

sepolture comuni e approssimative che vi si 

praticavano e che erano fonte di contagi, anche 

perché quelle morti erano causate dalle più diverse 

malattie, comprese le epidemìe.  

Oggi quell’orrore non esiste più ma la sua fama 

cimiteriale deve aver contribuito non poco al senso di repellenza verso la morte che decompone e ammorba, 

oltre che verso quel terreno che, si diceva, “si mangiava i cadaveri”, e che si presentava anche come 

“palcoscenico” di corpi mal sepolti.  

 

 

 

Figura 6 Buffalmacco, Il trionfo della morte, Camposanto monumentale - 
Pisa 

Figura 5 Michelangelo, Giudizio Universale, 
particolare Cappella Sistina - Roma 
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La “Danza della morte” è una 

celebrazione del “Vanitas vanitatum” e 

l’abbinamento morte-epidemìa è 

immediatamente comprensibile come 

una personificazione metafisica. Essa 

deve avere rinforzato le prediche 

medievali (ad esempio degli ordini 

mendicanti, ma si può arrivare anche a 

Gerolamo Savonarola), basate sul 

“disprezzo del mondo” e sull’immagine 

della morte che “si porta via tutti”, 

danzando con i vivi.  

 

 

Chi scrive questa scheda trova un articolo di Tatiana Arnone (“La Danza Macabra: concetto, iconografia, 

storia”, 2012, http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=210&ID=432) che ben rappresenta 

questo scenario.  

Ne riporta qualche passo: “Le danze di morte […] costituiscono una preziosa testimonianza dello stato 

spirituale e morale che regnava nel Medioevo, un’epoca che coltivò l’idea della morte con tanta insistenza, 

probabilmente a causa della peste che dovette generare un profondo sbigottimento nell’animo della 

generazione che sopravvisse ai suoi assalti più violenti. Morte, non solo come pia esortazione (memento 

mori), ma satira sociale perché i poveri potevano vedere i ricchi come propri eguali, e grande argomento 

cristiano […]. La danza spesso si presenta come un girotondo o una processione di coppie: uno scheletro 

con atteggiamento beffardo e aggressivo invita un vivente impaurito e riluttante a ballare. […] Tale 

raffigurazione è espressione della credenza popolare che i morti danzano e perseguitano i vivi, propria di 

culture precristiane nordiche e mediterranee […]. Alla base dello sviluppo dell’idea sulla morte e 

dell’eguaglianza dinanzi ad essa nella forma figurativa della ronda sembrano esserci tre diverse concezioni: 

i rapporti tra vivi e morti nella danza; la danza come forma di movimento propria dei morti; la danza dei 

morti e dei vivi come rivelazione della morte e liberazione dalla vita terrestre. I primi due concetti hanno 

le loro radici profonde negli stadi primitivi della civiltà. Lo stabilirsi di un legame tra i morti e vivi mediante 

la danza è un pensiero proprio di ogni civiltà ove la religione si fonda sul culto degli antenati. Dunque, ogni 

danza ha questo potere: si pone come un collegamento fra due mondi diversi. Il secondo aspetto, ovvero la 

danza come forma di movimento propria dei morti, deriva dal concetto più generale che ogni movimento 

sopramondano e dell’aldilà sia danza: danzano le stelle, gli dei, gli spiriti. La mistica danza dei morti diviene 

un’apparizione quasi spettrale. Questa concezione, che è nello stesso tempo un memento mori, solo nel 

Medioevo forma l’ultima concezione, quella della danza dei vivi e dei morti insieme, come annuncio della 

morte e liberazione dalla vita terrestre. L’immagine più familiare che nello spirito dell’uomo, svegliava 

l’idea dell’abbandono alla volontà altrui, era precisamente l’immagine della ronda. Questa danza toglie ai 

partecipanti ogni volontà propria [..] Nella ronda della danza della morte s’incatena l’umanità tutta: pittori 

e poeti trovarono una rappresentazione diretta per far comprendere ai vivi che tutti dovranno percorrere lo 

stesso cammino per raggiungere la medesima meta e attraverso le stesse angosce”.  

In questa lunghissima scheda c’è appena lo spazio per accennare a Paolo Diacono, lo storico del 

Longobardi, che descrive la terribile “peste di Giustiniano”: lo storico accomuna devastazione antropica e 

paesaggistica: i campi sono abbandonati, non c’è traccia di gente in giro, eppure gli occhi sono “stracolmi 

della visione dei cadaveri”. Non c’è nulla di “medievale” pur nella visione apocalittica. Mi fa pensare al 

Figura 7 Giacomo Borlone De Buschis - Il Trionfo della Morte, Oratorio 
dei Disciplini – Clusone (BG). 

http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=210&ID=432
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mio povero orto urbano trascurato e agli occhi dei rinchiusi in casa, che sono stracolmi di morti trasformati 

in statistiche  

IV 

Boccaccio, Decamerone, Introduzione; Thea, Holbein, I Simulacri; Manzoni, I promessi sposi; Daniel 

Defoe, Diario della peste; Camus, La peste; Saramago, Cecità. 

Se questa quarta scheda dovesse seguire la peste in tutte le sue suggestioni artistiche entrerebbe in un oceano 

sconfinato, nel quale confluiscono le due grandi correnti interpretative di quel “pendolo” paradigmatico, 

costituitosi nell’età ellenico/ellenistica e biblico-medievale. In questo oceano la scheda si perderebbe 

miseramente. Conviene farla procedere per suggestioni di carattere generale, non senza avvertire che 

l’impressionante ricchezza delle rappresentazioni testimoniano che una parte significativa della cultura 

occidentale si sia sviluppata nell’impatto con la malattia. Essa non è solo un evento esterno, diventa 

costitutiva della condizione umana. L’uomo stesso è una malattia, scriveva Nietzsche … 

La pittura “apocalittico-medievale” offre due direttive: quella che rappresenta lo sfacelo e 

l’impazzimento/impazzimento determinato dal vortice della “danza macabra”, immagine che è di per sé 

antichissima, sia iconograficamente che ritualmente. È impressionante che si ritrovi nella cultura moderna, 

letteraria e non: nei “Simulacri della morte” di Hans Holbein, per esempio, un pittore che ha avuto la 

temerarietà di dipingere un Cristo morto con i segni della decomposizione. Egli rappresenta in quadretti le 

apparizioni della morte presso gli Umani. 

 

Figura 8 Hans Holbein il Giovane - Cristo morto nel sepolcro, Kunstmuseum, Basilea 

 Ci sono poi le rappresentazioni della “demenza collettiva” realizzate da Hieronimus Bosch e Peter Brugel 

il vecchio, dove ricorrono i simboli del cavaliere 

dell’Apocalisse, dello scheletro che risorge dalla fossa 

nel giorno del giudizio, della coppia di amanti che 

“consuma” ignara che sarà l’ultima volta, della vanità 

del tutto, rappresentata dal gioco delle carte o ai dadi 

… Questa accentuazione “apocalittica” acquisterà però 

un tono fortemente morale, nel momento che la peste 

– come suggeriva Tucidide – si collega all’azione degli 

uomini e il diffondersi delle malattie epidemiche 

diventa anche una conseguenza delle loro azioni. 

Prima fra tutte, per la sua terribile risonanza, la 

“Guerra dei trent’anni”. La “peste” si trasforma in 

mostro che si appresta ad aggredire i paesi – come in 

“Il colosso” attribuito a Goya – o colta in flagranza, per 

Figura 9 Peter Bruegel, Il trionfo della morte, Museo del 
Prado - Madrid. 
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così dire, nei “Disastri della guerra”, dello stesso Goya che in 82 incisioni mostrano le devastazioni dei 

soldati e le condizioni in cui si riducono le vittime. Le immagini delle due devastazioni si sovrappongono 

nell’evocazione: preludono alle mostruose figure della brutalità degradante che gli artisti hanno mostrato 

tra la Prima e la Seconda Guerra mondiale (“Guernica” è solo la più famosa delle loro opere). 

Accanto al filone “apocalittico” si sviluppa poi il 

tema delle “opere di misericordia”. È l’epoca che 

vede la nascita degli “Ospedali” e dei “Lazzaretti”. 

Chi scrive ricorda l’impressionante baratro di roccia 

che si apre alle fondamenta dell’“Opera 

dell’Arciconfraternita della misericordia” di Siena, 

usato come fossa comune per i cadaveri degli 

appestati: un vero e proprio “infoibamento”. La 

“peste nera” nelle sue diverse apparizioni europee 

nei secoli – dal 1348 al 1749 – diede origine ad 

un’imponente produzione artistica, spesso di tipo 

agiografico, che rappresentava i protagonisti 

dell’opera misericordiosa ma anche le scene dello 

scempio. Così le “Scene di pestilenza” di Mattia 

Preti o il “San Gennaro intercedente” di Luca 

Giordano, dove si esercitano le espressioni di una 

rappresentazione realistica che spesso è in conflitto 

con la rappresentazione idealizzata del benefattore.  

È per esempio il caso dei pittori che raffigurano le 

visite agli appestati del cardinale Carlo Borromeo, 

mentre Nicolas Poussin rievoca i lontani eventi 

della peste di Atene. È di questo che deve essersi 

ricordato Jean Le Gros (1804) che dipinge 

Napoleone in visita agli appestati durante la peste di 

Jaffa, in atteggiamento di “re taumaturgo”, un’attribuzione medievale che vedeva i regnanti capaci di 

guarire le piaghe delle pestilenze. Chi non vede nella celebre foto di Pio XII con le braccia spalancate, sulle 

rovine del bombardamento di Roma, un’eco di questa iconografia della misericordia? 

Le arti figurative portano dunque molto lontano lungo questa prospettiva, così succintamente accennata.  

Anche la letteratura, però, non è da meno.  

Giovanni Boccaccio ha lasciato una descrizione memorabile della peste fiorentina, che costringe un gruppo 

di giovani a ritirarsi lontano da Firenze. Emergono in quelle pagine iniziali del “Decamerone” aspetti di 

una narrazione realistica dei sintomi fisici, cui fa da contraltare la narrazione del progressivo venir meno 

della convivenza civile, della solidarietà e della pietà. Il modello tucididèo, mediato da Paolo Diacono, 

sembra dunque pienamente presente. Il lettore è addirittura invitato, sebbene non in modo plateale, ad 

un’interpretazione metaforica delle manifestazioni del morbo, in un parallelismo tra “peste medica” e 

“peste sociale” dagli effetti ancora più devastanti. Accanto a questo aspetto modernissimo del punto di vista 

boccaccesco sulla peste, affiorano però anche tratti della concezione “apocalittico-medievale”: l’epidemìa 

è frutto di “operazioni” dei corpi celesti o di giusta punizione divina per l’operare malvagio degli uomini.  

La più famosa (e cannibalizzante) delle descrizioni della peste è quella manzoniana: si trova nei capitoli 31 

e 32 de “I promessi sposi” (https://youtu.be/1OsFCCyQGFI). È una ricostruzione storica degli eventi del 

1630, condotta sulla base di un numero così vasto di documenti, che hanno potuto essere utilizzati anche 

Figura 10 Luca Giordano - San Gennaro intercedente, Museo 
di Capodimonte - Napoli 

https://youtu.be/1OsFCCyQGFI
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per un lavoro indipendente, “Storia della colonna infame”: il testo tratta del processo tenuto contro i presunti 

“untori”, nel quale inquietanti magistrati diventano responsabili di “fatti iniqui”, sulla pelle degli innocenti 

sospettati di aver sparso il contagio. 

 

Figura 11 La peste di Firenze del 1348 in un'incisione di Luigi Sabatelli 

 Nel romanzo si afferma che lo scopo di questa digressione storica è duplice: collocare i personaggi nel 

contesto e far conoscere “un tratto di storia patria più famoso che conosciuto”. Si tratta di una magistrale 

visione complessa, nella quale entrano in gioco, accanto alle reazioni della popolazione, le autorità civili 

ed ecclesiastiche, così che vengono evidenziate le irresponsabilità della “gestione” dell’epidemia, accanto 

al diffondersi di calunnie, dicerie, superstizioni e connessi fanatismi. La concezione “provvidenzialista” 

dell’autore resta sullo sfondo e non interferisce con la narrazione, né tanto meno si ha l’impressione di una 

visione “punitiva”, espressa invece da una delle sue fonti di riferimento (il Cardinale Borromeo, con il suo 

“De Pestilentia”) sebbene lì si tenga conto anche di cause “naturali”.  

È con Daniel Defoe che si compie un notevole passo avanti, perché qui si è di fronte ad una concezione 

nuova dal punto di vista narrativo, del tutto laico: 

un “Diario della peste”, realizzato ricorrendo a 

testimonianze e addirittura interviste dirette, per 

recuperare un evento accaduto quando l’autore 

aveva cinque anni di età. L’eventualità si ripresenta 

cinquant’anni più tardi, e occorre perciò allarmare i 

lettori sul modo di tenere sotto controllo il morbo. 

L’autore però si dedica anche ad una descrizione 

degli effetti causati dallo “stress” da paura:   plastico 

realismo, quasi cronachistico. Siamo alle origini del 

moderno giornalismo d’inchiesta. 

A Defoe si richiama esplicitamente Albert Camus 

per il romanzo che ha dato origine a questa lunga scheda. “Si può rappresentare nello stesso modo un 

imprigionamento per mezzo di un altro come si può descrivere una qualsiasi cosa che esiste realmente per 

Figura 12 Plague Of London, 1665, Copertina di un opuscolo, 
A Rod for Run-awayes, di Thomas Dekker,pubblicato nel 1625 
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mezzo di un’altra che non esiste affatto”. Camus mette in atto il proposito dello scrittore inglese e costruisce 

qualcosa che egli chiama “cronaca” ma che è in realtà ricostruzione metaforica. Il “divenire” della peste 

nella città algerina di Orano è il racconto del costituirsi di una “peste” di altro genere, a partire dal "vaso di 

Pandora" che si apre alle ideologie seminatrici di morte, sopra l’ignoranza inconsapevole e nelle 

mostruosità storiche connesse allo scatenarsi delle guerre. Lo stato di pace è continuamente minacciato da 

questo tipo di peste, anzi, questa minaccia è la condizione umana stessa: “Ascoltando, infatti, i gridi 

d’allegria che salivano dalla città, Rieux ricordava che quell’allegria era sempre minacciata: sapeva quello 

che ignorava la folla, e che si può leggere nei libri, ossia che il bacillo della peste non muore né scompare 

mai, che può restare per decine d’anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta 

pazientemente nelle camere, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle cartacce e che forse verrebbe giorno in cui, 

sventura o insegnamento agli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una 

città felice”. 

Appena lo spazio per ricordare un romanzo di Saramago (“Cecità” in cui la pestilenza rende ciechi) che ha 

ugualmente un intento metaforico e una poesia di Sergio Corazzini che rievoca la “danza della morte”: 

“Anche la morte ama la vita”. 

 

 


