
La Peste come Metafora della Bestialità Umana 
L’evento della peste viene descritto da quattro scrittori provenienti da ambienti, formazioni e contesti 

storici molto diversi, come metafora del ritorno alla bestialità dell’uomo e del decadimento sociale: Tucidide, 
storiografo greco del V secolo a.C., lo tratta nella sua opera La guerra del Peloponneso; Lucrezio, poeta ro-
mano vissuto nel I secolo a.C., ne scrive nel poema epico-didascalico De Rerum Natura; Boccaccio, scrittore 
della Firenze del XIV secolo, ne parla all’interno della raccolta di novelle Decameron; Manzoni infine, auto-
re milanese del XIX secolo, lo affronta nel romanzo I Promessi Sposi. Ci sono comunque diversità tra le va-
rie digressioni: quelle esposte dal greco e dal milanese risultano più scientifiche, analitiche e distaccate ri-
spetto a quelle del fiorentino e del romano, più soggettive e caratterizzate da un’enfasi negli aspetti più 
cruenti e deplorevoli causati dalla malattia. 

Per ciò che concerne gli effetti della peste sul fisico dei malati, le opere di Tucidide e Lucrezio sem-
brano molto simili, in quanto il secondo autore riprende il primo utilizzando la tecnica dell’arte allusiva per 
rivolgersi a un pubblico colto al quale desidera trasmettere il sapere epicureo. La sua variatio consiste nel de-
lineare, grazie all’uso di artifici retorici, un’immagine di morte da contrapporre al tripudio di vita descritto 
nel proemio del suo libro, senza curarsi della collocazione cronologica degli eventi che narra. 
Tra i sintomi del morbo si trovano descritti all’unanimità febbre, disturbi intestinali e spasmi, poi si riscon-
trano alcune divergenze: la peste che colpì la polis di Atene nel 430 a.C., trattata dai due autori di epoca clas-
sica, provocava arrossamenti agli occhi, bruciori alla gola, rigonfiamento della lingua, tosse, nausea, alito fe-
tido e rigurgiti frequenti; quella del 1348 e del 1630 (rispettivamente tratteggiati da Boccaccio e Manzoni) 
invece appare più vicina all’idea attuale della malattia, in quanto causa pelle livida, delirio, letargo (contra-
riamente all’insonnia che perseguitò gli ateniesi) e i caratteristici bubboni che danno il nome al malanno. 
Queste differenze hanno quindi suscitato nei critici il dubbio che in realtà la patologia affrontata dalla polis 
non fosse la medesima peste bubbonica subita dagli italiani in varie occasioni nel corso della loro storia. 
 Per quanto riguarda invece le conseguenze dell’epidemia sulla psiche umana, Tucidide e Lucrezio 
individuano sgomento e disperazione il primo, ansia e pianto il secondo. Manzoni, in un episodio e contro-
verso episodio all’interno del lazzaretto include la pazzia. 
 Oltre alla sintomatologia, gli scrittori includono altre informazioni interessanti: per esempio Boccac-
cio racconta che il morbo era in grado di diffondersi e uccidere anche gli animali.  
Lucrezio, filosofo epicureo e quindi votato alla razionalità, spiega la peste come un agglomerato di atomi in-
fetti che, partiti dall’Egitto e viaggiando nell’aria, diffondevano il male. Tucidide è più critico: preferisce de-
lineare il percorso del virus regno dopo regno, offrendo un intuizione sul coinvolgimento di alcuni cittadini 
nella propagazione del morbo. Passando in epoca medievale con Boccaccio, la causa non può che coinvolge-
re la sfera divina e quella astrologica mescolata alla magia. Il primo aspetto boccacciano si ritrova, capovolto 
da punizione a disegno provvidenziale ne I Promessi Sposi. 
 Un altro elemento comune esposto è l’impotenza dell’uomo e della sua medicina, della sua scienza. 
Questa debolezza umana viene accentuata e sembra senza risposta negli autori classici, che avevano però un 
concetto di fato dal quale non si poteva sfuggire. Nei personaggi degli italiani la medicina finisce per essere 
confusa con la superstizione: entrambi gli scrittori raccontano di uomini per strada con erbe magiche tenute 
sotto il naso tentando di scampare alla morte nera. 
 Se in Lucrezio e Boccaccio una guarigione dalla peste non è contemplata per dare più pathos al loro 
racconto parossistico, la fonte greca parla di un possibile recupero della salute, come Manzoni: in Tucidide la 
malattia lascia il risanato in una condizione di oblio per cui vive in uno stato di catalessi e perde la memoria, 
invece nel milanese chi guarisce lo fa completamente e torna a vivere la sua esistenza come prima di amma-
larsi, scegliendo poi da che parte schierarsi, se da quella dei monatti o da quella dei pietosi. 
 In tutte le opere prese in considerazione le città sono ridotte a centri pieni di corpi abbandonati per le 
strade o ammassati nei santuari (nei primi due autori) o fuori dalle mura del centro abitato in Manzoni, che è 
anche il primo che introduce la quarantena per i contagiati, mentre in Boccaccio si chiudevano solo le città 
agli stranieri. 

In un contesto sempre uguale che si ripete in epoche diverse, il popolo reagisce principalmente in 
due modi: o si rifugia tentando di salvarsi dal contagio, tagliando i ponti con il resto della cittadinanza (com-
portamento condannato da Lucrezio e Boccaccio in quanto inutile), oppure rimane incredulo e fino a quando 
non ne viene coinvolto in prima persona rifiuta di credere alla realtà (come descrive Manzoni). Boccaccio 
nell’introduzione alla prima giornata del Decameron introduce anche una terza possibilità, ovvero il godersi 
la bella vita riunendosi in brigate e cercando di vivere divertendosi ogni istante.  



 Naturalmente tutto questo portava ad ulteriori conseguenze, come il decadimento delle leggi e la 
perdita dei rapporti umani e delle usanze popolari anche più semplici, come i riti funebri. Boccaccio racconta 
della scomparsa del legame tra genitori e figli e ritiene fortunato il morto che ha una bara solo per sé, trac-
ciando l’immagine delle uniche esequie possibili come due sacerdoti che camminano in processione con due 
croci e un carro da cui sporgono numerosi cadaveri. Tucidide e Lucrezio riportano episodi di familiari che 
buttano i corpi dei propri cari su pire destinate ad altri, senza curarsi delle cerimonie consuete che dovevano 
permettere alla persona deceduta di riposare in pace. Il culmine si raggiunge infine con Manzoni, con le fosse 
comuni fuori città e il comportamento avaro dei monatti, riflettendo la parte più spregiudicata e l’apice a cui 
può arrivare la bestialità umana in tempi di crisi. 
 


