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EPIDEMIE E CONTAGI NEL MEDIO EVO 
 
 
 

Febris acuta, phtisis, scabies, pedicon, sacer  ignis, antrax, 
lippa, lepra, frenesis contagiosa praestant 

Regimen Sanitatis Salernitanum. 
 
 

Ι. Cronache dalla peste 

        Per tutta la durata del Medioevo, il diffondersi delle malattie infettive, agevolato dalle 

precarie condizioni igieniche e dalle numerose guerre e carestie, favorì il sorgere di epidemie 

e pestilenze che decimarono la popolazione europea in più di un’occasione.1 Tubercolosi, 

lebbra, peste, febbre tifoidea e molte altre patologie imperversarono a lungo imponendo 

l’adozione di provvedimenti e misure preventive allo scopo di arginare il dilagare dei morbi 

contagiosi.2  

        Tra il 1347 e il 1351, la peste nera 3 provocò la morte di circa trenta milioni di persone in 

tutta Europa: “L’impatto con la peste, quanto è biologicamente esiziale, tanto è 

psicologicamente traumatico. Fuga e aggressività, manifeste nell’abbandono degli appestati 

da parte dei familiari e nell’isteria errabonda dei flagellanti… sono comportamenti istintivi, o 

                                                 
1 Tra  XIV e XV secolo in Europa, Asia e Nord Africa  si verificò una prima e parziale “unificazione microbiologica” 
veicolata , in primis, dalla peste. Nei secoli successivi- grazie alle nuove scoperte geografiche, all’ampliamento delle rotte 
commerciali e all’aumento della possibilità di contatti e di contagi interumani- quasi “tutto il mondo popolato era diventato, 
sul piano della circolazione dei germi, un grande villaggio” . S. Sabbatani, Epidemie, contributi in ambito storico-medico, 
Pavia, Edimes, 2007, p. 53. Sul concetto di ”unificazione microbiologica” mondiale cfr. E. Le Roy Ladurie, Un 
concept:l’unification microbienne du monde (XIV-XVII siecles), Rev. Suis. Hist. T.23, fasc.4, 1973, pp.627-696. 
Sull’ecatombe delle popolazioni amerinde dovuta alla diffusione epidemica di vaiolo, difterite, scarlattina e varicella, 
importate dai Conquistadores cfr. W. Borah, S. F. Cook, The population of Central Mexico in 1548, Berkeley, University of 
California Press, 1960. 
2 Per ciò che concerne l’organizzazione e i problemi sanitari nel Medioevo cfr. M.S. Mazzi, Salute e società nel Medioevo, 
Firenze, La Nuova Italia, 1978. 
3 La materia peccans “si sfogava all’esterno con emorragie dal naso, dalla bocca, dall’ano, oppure tramite ecchimosi, 
petecchie, bubboni; e il sangue stravasato -nelle macchie sulla pelle, negli escreati- era visto annerirsi” , da qui il termine 
di “peste nera”, atra mors. cfr. G. Cosmacini, Tra pesti e lebbra, in L’Arte lunga. Storia della medicina…, cit., p.105.  
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inconsci, e anche reazioni esistenziali alla paura e all’angoscia di morte”.4 La pandemia di 

peste bubbonica del XIV secolo giunse completamente inaspettata. L’ultima grande 

pestilenza, descritta nella Guerra persiana (De bello persico) dallo storico bizantino Procopio 

di Cesarea (ca. 500-565), risaliva, infatti, al 543 d. C.5 

        La medicina tradizionale, legata al sapere scientifico di derivazione ippocratico-galenica, 

era impreparata ad affrontare una simile emergenza: “L’incubazione brevissima, il rapido 

propagarsi, l’acuzie del quadro clinico, la prognosi inesorabile fanno della peste una malattia 

rivoluzionaria, che irrompe nella rete dei concetti medici tradizionali, forzandola”.6 Di fronte 

alla peste del resto, il consiglio più utile che Guy de Chauliac , medico alla corte papale di 

Avignone, si sentiva di fornire ai suoi illustri pazienti era: “Fuge cito, vade longe, rede tarde”.7 

        La  più  celebre  descrizione  della  Morte nera si deve a Giovanni Boccaccio (1313-

1375), che nel Decameron narra come nel 1348 “nella egregia città di Firenze, oltre ad ogni 

                                                 
4 Id., Storia della medicina e della sanità in Italia. Dalla peste europea alla guerra mondiale. 1348-1918, Roma-Bari, 
Laterza, 1987, p.16. Per ciò che riguarda la virulenza della pandemia di peste del 1347-1351 e le sue conseguenze 
demografiche sulla popolazione italiana ed europea cfr. L. Dal Panta, Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli 
XIV-XIX), Torino, Loescher, 1980. Sulle epidemie nella storia cfr. G. Cosmacini, Le spade di Damocle, Paure e malattie 
nella storia, Bari, Laterza, 2006; A. Nikiforuk, Il quarto cavaliere, trad. E. Sciarra, Milano, Mondadori, 2008.  
5 Cfr. P. Dri, Peste, in Dizionario di storia della salute, a cura di G. Cosmacini, G. Gaudenzi, R. Satolli, Torino, Einaudi, 
1996, p. 458. Oltre alla peste di Giustiniano descritta da Procopio, vanno ricordate perlomeno altre due grandi pestilenze 
precedenti: la peste di Atene ( 430 a.C.) e quella di Antonino, diffusasi nell’Impero romano tra il 167 e il 170 d.C. Sulla 
pandemia pestilenziale verificatasi al tempo dell’imperatore Giustiniano (482-565) cfr. G. Cosmacini, Tra pesti e lebbra, in 
L’Arte lunga. Storia della medicina…, cit., pp.106-108. Per una storia della peste cfr. W. H. Mc Neill, La peste nella storia. 
Epidemie, morbi e contagio dall’antichità all’età contemporanea, Torino, Einaudi, 1981. Per un raffronto tra passato e 
presente della peste intesa come “morbo” radicato nell’immaginario collettivo Cfr. G. Cosmacini, A. W. D’Agostino, La 
peste. Passato e presente, Milano, Editrice San Raffaele, 2008. 
6 G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità…, cit., pp.17-18. Va ricordato che una epidemia (dal greco epì dèmon, 
“sopra il popolo”), viene considerata tale quando sono soddisfatti i requisiti di alta contagiosità ed elevata diffusione.   
7 P. Dri, Medioevo, in Dizionario di storia della salute, cit., pp. 363-364. Secondo de Chauliac (1300 ca -1370 ca), uno dei 
più eminenti chirurghi del Medio Evo, autore nel 1363 dell’opera Chirurgia magna-  “nella valigetta del chirurgo dovevano 
trovar posto "cinque unguenti": quello detto basilico per far maturare il pus, quello degli apostoli per purificare, un 
unguento d’oro per stimolare la crescita dei tessuti, un unguento bianco per cicatrizzare e uno di altea (pianta erbacea 
simile alla malva) per addolcire. La valigetta doveva contenere anche cinque strumenti:"pinze, sonda, rasoio, lancette e 
aghi". G. Carugo, Breve storia della Medicina, della Diagnostica e delle Arti sanitarie, Milano, Roche Diagnostics, 2006, 
p.31. Sull’opera di Guy de Chauliac, considerato il padre della chirurgia cfr. A. Thevenet, Guy de Chauliac (1300-1370): 
The “Father of Surgery”, in “Annals of Vascular Surgery”, vol. VII, n. 2, 1993, pp. 208-212. 
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altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza”. 8  La contagiosità del morbo era tale 

“ché non solamente il parlare e l’usare con gl’infermi dava a’ sani infermità o cagione di 

comune morte, ma ancora il toccare panni o qualunque altra cosa da quegli infermi stata 

tocca o adoperata pareva seco quella cotale infermità nel toccator trasportare”. 9 

        La peste, dal latino peius, peggio, era sbarcata in Italia nel 1347 al seguito di dodici 

galere genovesi provenienti dalla Crimea. Dopo aver attraversato il Mediterraneo cariche di 

grano, di topi e di appestati, le navi giunsero a Messina tra la fine di settembre e l’inizio di 

ottobre: i marinai “portavano nelle ossa una malattia così virulenta da colpire in maniera 

mortale anche chi parlava semplicemente con loro. Dopo tre giorni di vomito sanguinolento si 

moriva, senza possibilità di guarigione”.10 In breve tempo la malattia risalì la penisola 

decimando la popolazione dell’Italia centrale e falcidiando gli abitanti di Firenze, Pisa, Genova 

e Venezia. Milano fu toccata solo marginalmente dalla gran morìa grazie alle disposizioni 

impartite dai Visconti che ordinarono di barricare porte e finestre delle case infettate 

“lasciandovi reclusi gli appestati e i loro parenti”.11       

 

 

                                                 
8 G. Boccaccio, Decameron, a cura di A. E. Quaglio, Milano, Garzanti, 1980, p. 11. Va ricordato che una epidemia (dal 
greco epì dèmon, “sopra il popolo”), viene considerata tale quando soddisfa i requisiti di alta contagiosità ed elevata 
diffusione.   
9 Ibidem. Dal 1338 al 1351 la popolazione di  Firenze  si  ridusse  da  100.000  a  50.000 abitanti. Cfr. G. Tabacco, G.G. 
Merlo, Medioevo, Bologna, Il Mulino, 1981, p. 575. Sulle catastrofiche ripercussioni demografiche della peste in Toscana 
cfr. D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles. Un étude du catasto fiorentni de 1427, Parigi, École des 
Haute Études et sciences sociales, 1978. 
10 P. Dri, Peste, in Dizionario di storia della salute, cit.,p.456. La peste è causata da un batterio denominato Yersinia pestis, 
dal nome del suo scopritore Alexandre Yersin che riuscì ad identificare il bacillo durante l’epidemia di Hong Kong nel 
1894. Questo tipo di patologia infettiva è trasmessa all’uomo dalle pulci veicolate dai ratti. La classica sintomatologia 
clinica è caratterizzata dalla presenza di linfonodi ingrossati (peste bubbonica), spesso localizzati a livello inguinale o sotto 
le ascelle. 
11 G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità…, cit., p.36. Di fronte alla peste la medicina medioevale era 
completamente impotente. Per difendersi dal contagio (dal latino contactum, voce verbale composta da cum e tangere, 
toccare direttamente), e dalla contaminazione dell’aria si consigliava ai medici di recarsi al capezzale dei malati 
opportunamente coperti con guanti, cappello e “una specie di becco al posto del naso, che conteneva in realtà profumi e 
aromi per annullare in qualche modo gli effetti nefasti dell’aria ammorbata”. P. Dri, Peste, in Dizionario di storia della 
salute, cit., p. 459. 
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ΙΙ. Lebbra e peste nel Medioevo 

        Le città italiane furono tra le prime ad adottare iniziative concrete per difendersi dai rischi 

del contagio: regolamenti e leggi emanati da Uffici di sanità provvisori, disposizioni per 

l’isolamento degli appestati, contenimento delle possibili fonti d’infezione, costituivano solo 

alcune delle misure precauzionali emanate dalle autorità cittadine.12 Nel 1374 Bernabò 

Visconti  “dispone che tutti i malati di peste escano dalle mura e vivano in boschi e capanne, 

lontani dalla città, sino alla morte o alla completa guarigione. Gli accompagnatori dei malati 

devono rimanere isolati per dieci giorni, prima di poter rientrare in città”.13 Sempre nello 

stesso anno Venezia, città “a rischio” per le intense relazioni commerciali con l’Oriente, 

impedì alle navi provenienti da località sospette di accedere al porto. Nel 1377 “Ragusa, 

l’odierna Dubrovnik, in Dalmazia, seguita poi da Venezia costruì addirittura un porto speciale 

nel quale le navi con contagiosi a bordo dovevano trascorrere un periodo di isolamento prima 

di trenta, poi di quaranta giorni. Da qui il termine quarantena”.14 Per fronteggiare la peste 

occorreva però isolare gli ammalati in un unico luogo riducendo così le possibilità di diffusione 

del morbo. A tale scopo, nel 1423, fu istituito a Venezia il lazzaretto, un vero e proprio 

ospedale per appestati.15 Il governo della Serenissima decise, infatti, che il periodo di 

quarantena doveva trascorrere in una piccola isola della laguna che ospitava il monastero 

agostiniano di Santa Maria di Nazareth. Nel lazzaretto fu trasferito parte del personale di 

                                                 
12 A. Pasi Testa, Alle origini dell’Ufficio di sanità nel Ducato di Milano e Principato di Pavia in “Archivio storico 
lombardo”, II,  1977, pp. 379-381; cfr. C. M. Cipolla, Origine e sviluppo degli Uffici di Sanità in Italia, in “Annales 
cisalpines d’Histoire sociale”, serie I, n. 4, 1973, pp. 89-90. 
13 A. M. Calvi, Le malattie infettive nella storia, in L’Ospedale Agostino Bassi di Milano, Monticello, Grafica Briantea, 
1993, p. 8. 
14 Ibidem, p. 9. La medicina ippocratica stabiliva che il termine ultimo in cui una malattia acuta come la peste poteva 
manifestarsi era di quaranta giorni. Cfr. G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità…, cit., p.38. 
15 Il 28 agosto 1423 il Senato di Venezia con 53 voti favorevoli, 31 contrari e 12 astenuti, deliberava l’istituzione di un 
Ospedale per appestati situato sull’isola di S. Maria di Nazareth. Nel 1468 venne edificato sull’isola di S. Giorgio Maggiore 
un altro lazzaretto per l'espurgo delle merci e la contumacia. Venne chiamato “Novo” per distinguerlo da quello “Vecchio”, 
situato nei pressi del Lido. Cfr. S. Sabbatani, Epidemie. Contributi in ambito storico-medico, Pavia, Edizioni medico 
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assistenza impegnato nel vicino lebbrosario di San Lazzaro degli Armeni: probabilmente 

anche “a causa di questa vicinanza, nacque il termine di lazzaretto, che da allora indicò tutti 

gli ospedali per appestati”.16 

        Nel Medioevo la parola pestis era utilizzata per indicare una vasta gamma di patologie 

infettive che andavano dal tifo al vaiolo.17 Anche per il termine lepra “si intendeva non una 

specifica malattia ma una serie di infezioni dermatologiche tutte  caratterizzate dalla bruttura 

del corpo che ne derivava”.18  La lebbra, dal greco lepein, squamare, è, infatti, una malattia 

cronica causata dal Mycobacterium leprae capace di  provocare orrende mutilazioni al volto e 

alle estremità: “Corrosione della cartilagine fra le narici, mutilazione delle mani e dei piedi 

presso alcuni soggetti, ingrossamento delle labbra e nodosità su tutto il corpo presso altri, 

dispnea e voce rauca”.19 Pur essendo patologie diverse, lebbra e peste nell’immaginario 

medioevale rimandavano entrambe all’idea di morte. Quest’ultima però era vissuta in maniera 

differente sia dagli ammalati sia dalla società che li ospitava. Il lebbroso, infatti, da “una parte 

personifica il castigo di Dio ai peccati del mondo, dall’altra ne testimonia la bontà e la 

                                                                                                                                                                        
Scientifiche, 2007, p. 20. Sui provvedimenti adottati dalla Serenissima contro la peste, si veda la monografia Venezia e la 
peste: 1348-1797, Comune di Venezia, Assessorato alla cultura e belle arti,Venezia, Marsilio, 1979. 
16 G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità…, cit., p. 38. Nel corso del XV secolo molte città italiane seguirono 
l’esempio di Venezia: a Pisa nel 1464, a Firenze nel 1479, a Milano nel 1494, vennero costruiti lazzaretti destinati al 
ricovero degli appestati. Nel capoluogo lombardo il Lazzaretto di San Gregorio era ubicato nei pressi di Porta Orientale, 
l’attuale Porta Venezia. 
17 “Ogni malattia epidemico-contagiosa del passato ha avuto nella peste la misura della propria violenza: vaiolo, colera, 
tubercolosi, "spagnola". Peste del duemila è stata detta l'AIDS. La peste stessa è anche la pietra di paragone delle odierne 
malattie infettive attestate nell'Africa nera o nell'Estremo Oriente e che di tanto in tanto si profilano inquietando. In più 
sedi del globo, anche nel middle west nordamericano, il contagio si annida come "peste silvestre" di roditori, pronta a fare 
il salto interspecifico in "peste domestica" con destinazione uomo”. Cfr. G. Cosmacini, A. W. D’Agostino, La peste. 
Passato e presente, Milano, Editrice S. Raffaele, 2008. 
18 R. Crotti, Lebbra e peste nel Medioevo pavese in Dagli antichi contagi all’AIDS. Opere ed eventi al San Matteo di Pavia, 
Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 36. Il Mycobacterium leprae venne isolato nel 1873 dal microbiologo norvegese Gerhard 
Heinrich Hansen (1841-1912). Per una storia della lebbra  e dei lebbrosi nel Medioevo cfr. F. Beriac,  Histoire des lépreux 
au moyen âge.Une société d’exclus, Paris, Éditions Imago,1988.  
19 B. De Gordon, Practica dicta Lilium medicinae, Napoli, 1480 e Venezia, 1496. Uno dei rimedi contro la lebbra contenuto 
nel Tesoro dei poveri di Pietro Ispano, eletto papa nel 1276 con il nome di Giovanni XXI, era il “sale di vipera” o vipera 
calcinata: “sia la serpe insalata e arrostita in una pentola bene turata e tanto stia se ne possino far polvere e siene dato  a  
bere  con vino”.  F. Sorrentino, Il  Tesoro dei poveri,  in “Medioevo”, IV, n.12, 2000, pp. 70-71. 
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misericordia perché concede all’uomo di scontare nella propria carne la pena prevista per 

espiare le azioni peccaminose commesse”.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 R. Crotti, Lebbra e peste nel Medioevo pavese, cit., p.36. 
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ΙΙΙ. Il re ti tocca, Dio ti guarisce 

        Oltre alla lebbra e alla peste anche la tubercolosi, specie nella forma definita scrofola, 

raggiunse nel corso del Medioevo un’elevata diffusione, tanto da essere considerata la 

malattia dei re, “non perché questi se ne ammalassero, ma perché era nata la leggenda che 

l’imposizione delle loro mani guarisse la malattia”.21 La scrofolosi (dal  latino scrophulae, da 

scropha, scrofa, per analogia con i tumori linfoghiandolari del suino) colpisce i linfonodi del 

collo conferendo agli ammalati un aspetto ripugnante: “Dal punto di vista medico, le scrofole 

possono essere individuate come una forma tubercolare, localizzata alle linfoghiandole, 

malattia legata spesso (come altre nel Medioevo) alla scarsa igiene e alla cattiva 

alimentazione”.22  A partire dai secoli XI -XII, ai re di Francia e Inghilterra fu attribuita la 

capacità miracolosa di guarire gli ammalati grazie ai poteri divini ottenuti al momento della 

consacrazione regale. In particolari occasioni pubbliche tali virtù taumaturgiche potevano 

manifestarsi attraverso un complesso rituale liturgico che terminava con la formula: “Il re ti 

tocca, Dio ti guarisce”.23 Il monarca francese Luigi VI (1108-1137) ad esempio, eseguiva il rito 

dell’imposizione delle mani a beneficio di tutti gli ammalati che  giungevano a palazzo. Poiché 

talvolta il decorso della malattia poteva concludersi positivamente, la leggenda del presunto 

“potere dei re… ben mascherato dalle doti risanatrici della natura”, continuò a persistere sino 

al XIX secolo in Francia e sino al XVIII secolo in Inghilterra, contribuendo a rafforzare nella 

popolazione l’idea della sacralità della funzione regia.24 

        Lebbra, peste e tubercolosi caratterizzarono i lunghi secoli del Medioevo provocando 

                                                 
21 P. Dri, Medioevo, in Dizionario di storia della salute, cit., p.363. 
22 G. Albini, Tra anima e corpo: modi e luoghi di cura nel Medioevo, in Il Bene e il Bello…, cit., pp.77-78. Sulla scrofola e 
sulle virtù terapeutiche dei re “guaritori” cfr. M. Bloch, I re taumaturghi. Studi sul carattere sovrannaturale attribuito alla 
potenza dei re particolarmente in Francia e in Inghilterra, Torino, Einaudi, 1973. 
23 Ibidem. 
24 P. Dri, Medioevo, in Dizionario di storia della salute, cit., p.363.  
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milioni di morti e influenzando i comportamenti di intere generazioni di persone. La paura nei 

confronti delle malattie infettive avrebbe presto trovato un altro pretesto per alimentarsi: al 

seguito delle caravelle di Colombo giungevano in Europa, direttamente dalle isole caraibiche, 

il Treponema pallidum e la sifilide descritta nel 1530 dal medico-filosofo veronese Girolamo 

Fracastoro (1478-1553), nel poemetto in esametri latini Syphilis sive de morbo gallico 

dedicato al cardinale Pietro Bembo (1470-1547). 25 

          
Maurizio De Filippis 

 
Maurizio De Filippis, classe 1964. Laureato in Storia. Tra le sue pubblicazioni: L'Ospedale “L. Sacco” 
nella Milano del Novecento, Franco Angeli, 2003; I luoghi della cura in La peste Bianca. Milano e la 
lotta antitubercolare (1882-1945), Franco Angeli, 2004; San Camillo de Lellis e l'ordine dei Ministri 
degli Infermi nella storia della Chiesa di Milano, Ares, 2010; E non saprai mai se un ricordo, 
Melquíades, 2012; Sta Luigi Re di Francia con tre pulci sulla pancia in La testa nel pallone, Edizioni 
Della Vigna, 2014; Un viaggio lungo un secolo in Tra mezzanotte e l’alba, Edizioni Della Vigna, 2015; 
San Giovanni in Conca. Storie, leggende, curiosità, in Nell’omonima via. I racconti del Drago Verde, 
Edizioni della Vigna, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Nell’opera si narra la storia di Syphilus, un giovane pastore delle Indie che viene colpito da una malattia terribile e 
deturpante dopo aver lanciato i suoi strali e rinnegato il dio Sole in favore del proprio re Alcitoo: "tosto, pel corpo tutto, 
ulceri informi usciano e orribilmente il viso..." Va ricordato che la sifilide -malattia infettiva a trasmissione prevalentemente 
sessuale causata dal Treponema pallidum-  nella  sua fase finale danneggia il sistema nervoso centrale causando turbe 
psichiche e paralisi progressiva. Come terapia, prima della scoperta della penicillina, veniva utilizzato l’unguento 
mercuriale. E' stato scritto che i preparati mercuriali hanno guarito alcuni malati, ne hanno intossicato altri e tormentato 
moltissimi. Per tale motivo un detto  popolare  di quei  tempi   recitava: “Una notte con Venere, tutta la vita con  Mercurio”. 
Sull’opera di Fracastoro autore nel 1546 del De contagione et contagiosis morbiset eorum curatione cfr. L. R. Angeletti, 
Storia della medicina e bioetica, Milano, Etas Libri, 1992, pp.151-152. E’ molto interessante osservare i diversi modi con 
cui veniva definita la sifilide prima che Fracastoro coniasse il nuovo termine: “Gli spagnoli chiamavano tale malattia Buba 
(pustola); altri la chiamarono mal francioso o "morbo gallico", ma i francesi per ripicca la denominarono mal Napolitain o 
"mal Italien".Per i  tedeschi era frantzozen (o französischen) pocken, per gli Inglesi french disease, per spagnoli e 
portoghesi mal de Castilla, per i popoli asiatici "mal dei Turchi" ma per i turchi "mal dei cristiani"; per i polacchi "mal dei 
tedeschi", mentre per i russi, mal dei polacchi”. L. Sterpellone, La Medicina nei francobolli. Quando la Filatelia racconta 
la Scienza, Saronno, Ciba-Geigy Edizioni, 1992, p.99. Sulla  sifilide  venerea, cfr  A. Giannetti, Trattato di dermatologia, 
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