
 

LA 3^ G: FARE GRUPPO-CLASSE A DISTANZA 

Quando la storia si ripete 

Manzoni ai tempi del coronavirus: 

dal dramma al lieto fine. 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo sperimentato e adattato alle nostre esigenze una recentissima  

metodologia didattica tutta italiana, TwLetteratura : 

un testo letterario viene trasformato collettivamente mediante riassunto, 

parafrasi, parodia o variazione del testo originale: seguendo un criterio 

comune ogni alunno rielabora una porzione del testo scelto e la posta  

sul profilo Twitter  del gruppo-classe.  

La 3^ G ha sostituito Twitter con Edmodo. 

 
 

Gruppo-classe:       hanno partecipato 21 alunni su 24   
Percorso didattico:  https://www.profwaltergalli.it/per-le-mie-classi/3-g/fare-gruppo-classe-a-distanza/ 

 

https://www.profwaltergalli.it/per-le-mie-classi/3-g/fare-gruppo-classe-a-distanza/


 

 

Presentazione  

Nel libro Esercizi di stile di Raymond Queneau lo scrittore francese inserisce,  

tra i suoi giochi linguistici, il LOGO-RALLYE: 

1. aprire a caso il vocabolario ed estrarne sette sostantivi; 

2.  inserire i suddetti sostantivi nel testo stabilito. 

 

La nostra variante:  

Testo: I promessi sposi di Alessandro Manzoni,  

         XXXI capitolo (estratti) e XXXV capitolo (la prima pagina). 

Attività: sostituire ogni parola evidenziata nel testo in grassetto 

con un corrispettivo nome legato all’attualità, scelto tra quelli sotto elencati: 

il Ministero della Salute;   

il Ministro della Salute; 

Circolare Ministeriale;  

il coronavirus;  

covid-19;   

la pandemia;  

positivo/i al coronavirus;  

il Decreto DPCM /i Decreti DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri);  

il Primo Ministro;  

il sintomo / i sintomi;    

in isolamento / l’isolamento;  

la quarantena;  

il contagio;  

il contagiato / i contagiati;  

il ricoverato / i ricoverati;   

il medico / i medici;  

il virologo / i virologhi;   

l’Ospedale; 

il/nel Reparto ospedaliero di terapia intensiva.  

 



 

 

Video introduttivi 

Alessandro Manzoni I promessi sposi 

 

Riassunto del capitolo XXXI: testo e immagini 
https://www.youtube.com/watch?v=qeLmmt3bAVQ 

 

Riassunto del cap. XXXI: sintesi orale (fino al minuto 2,30) 
https://www.youtube.com/watch?v=LJ14EJxeE9M 

 

Riassunto del Capitolo XXXVII: sintesi orale (fino al minuto 0,40) 
https://www.youtube.com/watch?v=BTgpg_ktlPs 

 

Capitolo XXXI: film 

https://www.youtube.com/watch?v=KDlbDxMHJ-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

In calce il testo originale  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qeLmmt3bAVQ
https://www.youtube.com/watch?v=LJ14EJxeE9M
https://www.youtube.com/watch?v=BTgpg_ktlPs
https://www.youtube.com/watch?v=KDlbDxMHJ-0


 

CAPITOLO XXXI (Il dramma) 
 

(Federico)   

Il Coronavirus che il Ministero della Salute aveva temuto che potesse 

entrar con le bande alemanne (germaniche) nel milanese, c'era entrata davvero, 

come è noto; ed è noto parimente (allo stesso modo) che non si fermò qui,  

ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. […] 

Per tutta adunque (dunque) la striscia di territorio percorsa dall'esercito,  

s'era trovato qualche cadavere nelle case, qualcheduno sulla strada.  

Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire, 

persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla più parte 

de' viventi. […] 
 

(Matteo) 

Ed ecco sopraggiungere avvisi somiglianti da Lecco e da Bellano.  

Il Ministero della Salute allora si risolvette e si contentò di spedire  

un Decreto che, strada facendo, prendesse un medico a Como,  

e si portasse con lui a visitare i luoghi indicati. Tutt'e due,  

“o per ignoranza o per altro, si lasciorno persuadere (lasciarono convincere)  

da un vecchio et ignorante barbiero (barbiere) di Bellano, che quella sorte  

de mali non era il Coronavirus” ma, in alcuni luoghi, effetto consueto 

(abituale) dell'emanazioni autunnali delle paludi, e negli altri,  

effetto de' disagi e degli strapazzi sofferti, nel passaggio degli alemanni 

(germani). Una tale assicurazione fu riportata al Ministero della Salute,  

il quale pare che ne mettesse il cuore in pace. 
 

(Edoardo) 

Ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte da diverse parti,  

furono spediti due virologhi a vedere e a provvedere:  
 

 



 

 

il Tadino […], e un auditore (uditore) del Reparto ospedaliero di terapia 

intesiva. Quando questi giunsero, il coronavirus s'era già tanto dilatato,  

che le prove si offrivano, senza che bisognasse andarne in cerca.  

Scorsero il territorio di Lecco, la Valsassina, le coste del lago di Como,  

i distretti denominati il Monte di Brianza, e la Gera d'Adda; e per tutto 

trovarono paesi chiusi da cancelli all'entrature, altri quasi deserti,  

e gli abitanti scappati e attendati alla campagna, o dispersi. […] 

 

(Leonardo) 

S'informarono del numero de' morti: era spaventevole; visitarono contagiati 

e cadaveri, e per tutto trovarono le brutte e terribili marche del coronavirus. 

Diedero subito, per lettere, quelle sinistre nuove al Ministero della Sanità,  

il quale, al riceverle, che fu il 30 d'ottobre, “si dispose”, dice il medesimo 

Tadino, a prescriver la quarantena, per chiuder fuori dalla Città le persone 

provenienti da' paesi dove il contagio s'era manifestato; 

“et mentre si compilaua il Decreto DPCM, ne diede anticipatamente qualche 

ordine sommario a' gabellieri (esattori, coloro che riscuotono le tasse). 

(Testo originale) 

Intanto i delegati presero in fretta e in furia quelle misure che parver loro 

migliori; e se ne tornarono, con la trista persuasione (convinzione) che non 

sarebbero bastate a rimediare e a fermare un male già tanto avanzato  

e diffuso. […] All'arrivo di quelle nuove de' paesi che n'erano così malamente 

imbrattati, […] chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento 

generale, un desiderio di precauzioni bene o male intese, almeno una sterile 

(inefficace) inquietudine? Eppure, se in qualche cosa le memorie di quel tempo 

vanno d'accordo,  è nell'attestare che non ne fu nulla.  

 

(Chiara) 

La penuria dell'anno antecedente, le angherie della soldatesca, le afflizioni 

d'animo, parvero più che bastanti a render ragione della mortalità: sulle 

piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una parola del pericolo, chi 

motivasse il coronavirus, veniva accolto con beffe incredule, con disprezzo 

iracondo. La medesima miscredenza, la medesima, per dir meglio, cecità e 

fissazione prevaleva nel senato, nel Consiglio de' decurioni, in ogni 

magistrato.  

 



 

Trovo che il cardinal Federigo, appena si riseppero i primi casi di contagio, 

prescrisse, con lettera pastorale a' parrochi, tra le altre cose, che ammonissero 

più e più volte i popoli dell'importanza e dell'obbligo stretto di rivelare  

ogni simile sintomo, e di consegnar le robe infette o sospette […]:  

e anche questa può essere contata tra le sue lodevoli singolarità. 

 (Lorenzo) 

Il Ministero della Salute chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva 

poco o niente. E nel Ministero stesso, la premura era ben lontana  

da uguagliare l'urgenza: erano, come afferma più volte il Tadino,  

e come appare ancor meglio da tutto il contesto della sua relazione,  

i due virologhi che, persuasi della gravità e dell'imminenza del pericolo, 

stimolavan quel corpo, il quale aveva poi a stimolare gli altri. […] 

 

(Giulia) 

Quella grida per l’isolamento, risoluta il 30 d'ottobre, non fu stesa  

che il dì 23 del mese seguente, non fu pubblicata che il 29.  

Il coronavirus era già entrato in Milano.Il Tadino e il Ripamonti  

vollero notare il nome di chi ce la portò il primo, e altre circostanze  

della persona e del caso. […] L'uno e l'altro virologo dicono che fu un 

soldato italiano al servizio di Spagna; nel resto non sono ben d'accordo, 

neppur sul nome.  […]  

 

(Gaia) 

Sia come si sia, entrò questo fante sventurato e portator di coronavirus,  

con un gran fagotto di vesti comprate o rubate a soldati alemanni;  

 



 

 

 

andò a fermarsi in una casa di suoi parenti, nel borgo di porta orientale, 

vicino ai cappuccini; appena arrivato, s'ammalò; fu portato allo spedale;  

dove un bubbone che gli si scoprì sotto un'ascella, mise chi lo curava  

in sospetto di ciò ch'era infatti; il quarto giorno morì. 

Il Ministero della Salute fece segregare e sequestrare in casa la di lui 

famiglia; i suoi vestiti e il letto in cui era stato allo spedale, furon bruciati. 
 

(Ginevra) 

Due medici che l'avevano avuto in cura, e un buon frate che l'aveva assistito, 

caddero anch'essi ammalati in pochi giorni, tutt'e tre di peste.  

Il dubbio che in quel luogo s'era avuto, fin da principio, della natura del male, 

e le cautele usate in conseguenza, fecero sì che il contagio non vi si 

propagasse di più. 

Ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminìo che non tardò a 

germogliare. Il primo a cui s'attaccò, fu il padrone della casa dove quello 

aveva alloggiato, un Carlo Colonna sonator di liuto. Allora tutti i pigionali 

(inquilini) di quella casa furono, d'ordine della Ministero della Salute, 

condotti all’ Ospedale, dove la più parte s'ammalarono; alcuni morirono, 

dopo poco tempo, di manifesto contagio. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

(Stella) 

Nella città, quello che già c'era stato disseminato da costoro, da' loro panni, 

da' loro mobili trafugati da parenti, da pigionali, da persone di servizio,  

alle ricerche e al fuoco prescritto dal Ministero della Salute , e di più quello 

che c'entrava di nuovo, per l'imperfezion dei  decreti , per la trascuranza 

nell'eseguirli, e per la destrezza nell'eluderli, andò covando e serpendo 

lentamente, tutto il restante dell'anno, e ne' primi mesi del susseguente 1630. 

[…]  

 

(Marco) 

Molti medici ancora, facendo eco alla voce del popolo (era, anche in questo 

caso, voce di Dio?), deridevan gli augùri sinistri, gli avvertimenti minacciosi 

de' pochi; e avevan pronti nomi di malattie comuni, per qualificare ogni caso 

di coronavirus che fossero chiamati a curare; con qualunque sintomo,  

con qualunque segno fosse comparso. […] 

I medici opposti alla opinion del contagio, non volendo ora confessare  

ciò che avevan deriso, e dovendo pur dare un nome generico alla nuova 

pandemia, divenuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, 

trovarono quello di febbri maligne, di febbri pestilenti: miserabile transazione, 

anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno; perché,  

figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere  

ciò che più importava di credere, di vedere, che il male s'attaccava  

per mezzo del contatto. […]   

 

(Beatrice) 

Nel Reparto ospedaliero di terapia intensiva dove la popolazione, 

quantunque decimata ogni giorno, andava ogni giorno crescendo, 

era un'altra ardua impresa quella d'assicurare il servizio e la subordinazione, 

di conservar le separazioni prescritte,di mantenervi in somma o,  

per dir meglio,di stabilirvi il governo ordinato dal Ministero della Salute: 

ché, fin da' primi momenti, c'era stata ogni cosa in confusione,  

per la sfrenatezza di molti rinchiusi,per la trascuratezza e per la connivenza 

de' serventi (inservienti,addetti alle pulizie). 

 

 

 



 

(Matilde) 

Il Ministero della Salute e i decurioni (amministratori), non sapendo dove 

battere il capo, pensaron di rivolgersi ai cappuccini, e supplicarono il padre 

commissario della provincia, il quale faceva le veci del provinciale,  

morto poco prima, acciò volesse dar loro de' soggetti abili a governare quel 

regno desolato. Il Ministro della Salute propose loro, per principale,  

un padre Felice Casati, uomo d'età matura, il quale godeva una gran fama  

di carità, d'attività, di mansuetudine insieme e di fortezza d'animo,  

a quel che il seguito fece vedere, ben meritata; e per compagno  

e come ministro di lui, un padre Michele Pozzobonelli, ancor giovine,  

ma grave e severo, di pensieri come d'aspetto. Furono accettati con gran 

piacere; e il 30 di marzo, entrarono nel Reparto ospedaliero di terapia 

intensiva. 

 
(Jacopo) 

Il Ministro della Salute li condusse in giro, come per prenderne il possesso; 

e convocati i serventi e i medici, dichiarò, davanti a loro, presidente di quel 

luogo il padre Felice, con primaria e piena autorità. Di mano in mano poi  

che la miserabile radunanza andò crescendo, v'accorsero altri cappuccini;  

e furono in quel luogo soprintendenti, confessori, amministratori, infermieri, 

cucinieri, guardarobi, lavandai, tutto ciò che occorresse. Il padre Felice, 

sempre affaticato e sempre sollecito, girava di giorno, girava di notte,  

per i portici, per le stanze, per quel vasto spazio interno, talvolta portando 

un'asta, talvolta non armato che di cilizio (veste); animava e regolava ogni cosa; 

sedava i tumulti, faceva ragione alle querele, minacciava, puniva, riprendeva, 

confortava, asciugava e spargeva lacrime. Prese, sul principio, la peste;  

ne guarì, e si rimise, con nuova lena, alle cure di prima.  

I suoi confratelli ci lasciarono la più parte la vita, e tutti con allegrezza. [...] 

 



 

 

(Valeria) 

E perciò l'opera e il cuore di que' frati meritano che se ne faccia memoria, 

con ammirazione, con tenerezza, con quella specie di gratitudine che è 

dovuta, come in solido, per i gran servizi resi da uomini a uomini, e più 

dovuta a quelli che non se la propongono per ricompensa. […]  

I contagiati ricoverati in quel luogo, durante i sette mesi che il padre Felice 

n'ebbe il governo, furono circa cinquantamila, secondo il Ripamonti; il quale 

dice con ragione, che d'un uomo tale avrebbe dovuto ugualmente parlare,  

se in vece di descriver le miserie d'una città, avesse dovuto raccontar le cose 

che posson farle onore. 

Anche nel pubblico, quella caparbietà di negar la pandemia andava 

naturalmente cedendo e perdendosi, di mano in mano che il coronavirus  

si diffondeva, e si diffondeva per via del contatto e della pratica;  

e tanto più quando, dopo esser qualche tempo rimasto solamente tra' poveri, 

cominciò a toccar persone più conosciute. […] 

 

(Testo originale) 

In ogni parte della città, si videro le porte delle case e le muraglie, per 

lunghissimi tratti, intrise di non so che sudiceria, giallognola, biancastra, 

sparsavi come con delle spugne. O sia stato un gusto sciocco di far nascere 

uno spavento più rumoroso e più generale, o sia stato un più reo disegno 

d'accrescer la pubblica confusione, o non saprei che altro; la cosa è attestata 

di maniera, che ci parrebbe men ragionevole l'attribuirla a un sogno di molti, 

che al fatto d'alcuni: fatto, del resto, che non sarebbe stato, né il primo né 

l'ultimo di tal genere. […] 

L'altre memorie contemporanee, raccontando la cosa, accennano anche, 

essere stata, sulle prime, opinion di molti, che fosse fatta per burla, per 

bizzarria; nessuna parla di nessuno che la negasse; e n'avrebbero parlato 

certamente, se ce ne fosse stati; se non altro, per chiamarli stravaganti. […] 

La città già agitata ne fu sottosopra: i padroni delle case, con paglia accesa, 

abbruciacchiavano gli spazi unti; i passeggieri si fermavano, guardavano, 

inorridivano, fremevano. I forestieri, sospetti per questo solo, e che allora  

si conoscevan facilmente al vestiario, venivano arrestati nelle strade  

dal popolo, e condotti alla giustizia. Si fecero interrogatòri, esami d'arrestati, 

d'arrestatori, di testimoni; non si trovò reo (colpevole) nessuno: le menti erano 

ancor capaci di dubitare, d'esaminare, d'intendere.  

 



 

 

(Davide) 

Il Ministero della Salute pubblicò una Circolare Ministeriale, con la quale 

prometteva premio e impunità a chi mettesse in chiaro l'autore o gli autori del 

fatto. […] Mentre il Primo Ministro cercava, molti nel pubblico, come 

accade, avevan già trovato. Coloro che credevano esser quella un'unzione 

velenosa, chi voleva che la fosse una vendetta di don Gonzalo Fernandez de 

Cordova, per gl'insulti ricevuti nella sua partenza, chi un ritrovato del cardinal 

di Richelieu, per spopolar Milano, e impadronirsene senza fatica; altri, e non 

si sa per quali ragioni, ne volevano autore il conte di Collalto, Wallenstein, 

questo, quell'altro gentiluomo milanese. 

 

(Valerio) 

Non mancavan, come abbiam detto, di quelli che non vedevano in quel fatto 

altro che uno sciocco scherzo, e l'attribuivano a scolari, a signori, a ufiziali che 

s'annoiassero all'assedio di Casale. Il non veder poi, come si sarà temuto, che 

ne seguisse addirittura un contagio, una quarantena, fu probabilmente 

cagione (motivo, ragione) che quel primo spavento s'andasse per allora 

acquietando, e la cosa fosse o paresse messa in oblìo (perdita del ricordo). 

 

(Testo originale) 

C'era, del resto, un certo numero di persone non ancora persuase (convinte)  

che questa peste ci fosse. […] Per levare ogni dubbio, trovò il tribunale 

della sanità un espediente proporzionato al bisogno, un modo di parlare agli 

occhi, quale i tempi potevano richiederlo o suggerirlo. 

In una delle feste della Pentecoste, usavano i cittadini di concorrere al 

cimitero di San Gregorio, fuori di Porta Orientale, a pregar per i morti 

dell'altro contagio, ch'eran sepolti là;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e, prendendo dalla divozione (devozione, adorazione) opportunità di 

divertimento e di spettacolo, ci andavano, ognuno più in gala (vestito con 

eleganza) che potesse. 

 

(Nicolò) 

Era in quel giorno morta di coronavirus, tra gli altri, un'intera famiglia. 

Nell'ora del maggior concorso, in mezzo alle carrozze, alla gente a cavallo, e a 

piedi, i cadaveri di quella famiglia furono, d'ordine della Ministero della 

Salute, condotti al cimitero suddetto, sur un carro, ignudi, affinché la folla 

potesse vedere in essi il marchio manifesto della pandemia. 

Un grido di ribrezzo, di terrore, s'alzava per tutto dove passava il carro; un 

lungo mormorìo regnava dove era passato; un altro mormorìo lo precorreva. 

La pandemia fu più creduta: ma del resto andava acquistandosi fede da sé, 

ogni giorno più; e quella riunione medesima non dové servir poco a 

propagarla.  

 

 

 
 

 

(Sofia) 

In principio dunque non coronavirus assolutamente no , per nessun conto: 

proibito anche di proferire (pronunciare) il vocabolo. Poi, il contagio, l’idea 

s’ammette per isbieco (di traverso) in un aggettivo. 

 



 

 

(Giorgia) 

Poi, non vera malattia, vale a dire ricoverati sì, ma in un certo senso; non 

proprio, contagio ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. 

Finalmente, pandemia senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s'è attaccata 

un'altra idea, l'idea del venefizio (avvelenamento) e del malefizio, la quale altera 

(manipola, falsifica) e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più 

mandare indietro. 

Non è, credo, necessario d'esser molto versato nella storia dell'idee e delle 

parole, per vedere che molte hanno fatto un simil corso. Per grazia del cielo, 

che non sono molte quelle d'una tal sorte, e d'una tale importanza, e che 

conquistino la loro evidenza a un tal prezzo, e alle quali si possano attaccare 

accessòri d'un tal genere. Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole, come 

nelle grandi, evitare, in gran parte, quel corso così lungo e così storto, 

prendendo il metodo proposto da tanto tempo, d'osservare, ascoltare, 

paragonare, pensare, prima di parlare. 

Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quell'altre 

insieme, che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po' da 

compatire. 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Capitolo XXXII   Le autorità milanesi si rivolgono al governatore.  

Capitolo XXXIII  Renzo, guarito dalla peste, decide di partire  

                             in cerca di Lucia.  

Capitolo XXXIV  Renzo entra a Milano. Milano devastata dalla peste. 

Capitolo XXXV   Renzo nel lazzaretto.  

Capitolo XXXVI  Renzo ritrova Lucia.  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

http://www.promessi-sposi.it/32.htm
http://www.promessi-sposi.it/33.htm
http://www.promessi-sposi.it/34.htm
http://www.promessi-sposi.it/35.htm
http://www.promessi-sposi.it/36.htm


 

CAPITOLO XXXVII (Il lieto fine) 

 

(Testo originale) 

Appena infatti ebbe Renzo passata la soglia del lazzeretto (Ospedale dove un 

tempo si ricoveravano in isolamento persone colpite da malattie infettive 

o contagiose), e preso a diritta, per ritrovar la viottola di dov'era sboccato la 

mattina sotto le mura, principiò come una grandine di goccioloni radi e 

impetuosi, che, battendo e risaltando sulla strada bianca e arida, sollevavano 

un minuto polverìo; in un momento, diventaron fitti; e prima che arrivasse 

alla viottola, la veniva giù a secchie. Renzo, in vece d'inquietarsene, ci 

sguazzava dentro, se la godeva in quella rinfrescata, in quel susurrìo, in quel 

brulichìo dell'erbe e delle foglie, tremolanti, gocciolanti, rinverdite, lustre; 

metteva certi respironi larghi e pieni; e in quel risolvimento della natura 

sentiva come più liberamente e più vivamente quello che s'era fatto nel suo 

destino. 

Ma quanto più schietto e intero sarebbe stato questo sentimento, se Renzo 

avesse potuto indovinare quel che si vide pochi giorni dopo: che quell'acqua 

portava via il contagio; che, dopo quella, il lazzeretto, se non era per 

restituire ai viventi tutti i viventi che conteneva, almeno non n'avrebbe più 

ingoiati altri; 

 

(Margherita) 

che, tra una settimana, si vedrebbero riaperti usci e botteghe, non si 

parlerebbe quasi più che di quarantina (quarantena); e del covid-19 non 

rimarrebbe se non qualche resticciolo (residuo), qua e là; quello strascico che 

un tal flagello lasciava sempre dietro a sé per qualche tempo. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il testo originale 

CAPITOLO XXXI 

 

La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande 

alemanne (germaniche) nel milanese, c'era entrata davvero, come è noto;  

ed è noto parimente (allo stesso modo) che non si fermò qui, ma invase e spopolò una 

buona parte d'Italia. […] 

Per tutta adunque (dunque) la striscia di territorio percorsa dall'esercito,  

s'era trovato qualche cadavere nelle case, qualcheduno sulla strada.  

Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire, persone, 

famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla più parte de' viventi. […] 

Ed ecco sopraggiungere avvisi somiglianti da Lecco e da Bellano.  

Il tribunale allora si risolvette e si contentò di spedire un commissario che,  

strada facendo, prendesse un medico a Como, e si portasse con lui a visitare i luoghi 

indicati. Tutt'e due, “o per ignoranza o per altro, si lasciorno persuadere (lasciarono 

convincere) da un vecchio et ignorante barbiero (barbiere) di Bellano, che quella sorte de 

mali non era Peste” ma, in alcuni luoghi, effetto consueto (abituale) dell'emanazioni 

autunnali delle paludi, e negli altri, effetto de' disagi e degli strapazzi sofferti, nel 

passaggio degli alemanni (germani). Una tale assicurazione fu riportata al tribunale, il quale 

pare che ne mettesse il cuore in pace. 

Ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte da diverse parti, furono spediti 

due delegati a vedere e a provvedere: il Tadino […], e un auditore (uditore) del tribunale. 

Quando questi giunsero, il male s'era già tanto dilatato, che le prove si offrivano, senza 

che bisognasse andarne in cerca. Scorsero il territorio di Lecco,  la Valsassina, le coste 

del lago di Como, i distretti denominati il Monte di Brianza,  e la Gera d'Adda; e per 

tutto trovarono paesi chiusi da cancelli all'entrature,  altri quasi deserti, e gli abitanti 

scappati e attendati alla campagna, o dispersi. […]  

S'informarono del numero de' morti: era spaventevole; visitarono infermi e cadaveri, 

e per tutto trovarono le brutte e terribili marche della pestilenza. Diedero subito, per 

lettere, quelle sinistre nuove al tribunale della sanità, il quale, al riceverle, che fu il 30 

d'ottobre, “si dispose”, dice il medesimo Tadino, a prescriver le bullette (documenti), per 

chiuder fuori dalla Città le persone provenienti da' paesi dove il contagio s'era 

manifestato;  

“et mentre si compilaua la grida (ordine dell'autorità che si diffondeva per mezzo dei banditori)”, 

ne diede anticipatamente qualche ordine sommario a' gabellieri (esattori, coloro che riscuotono 

le tasse). 

    Intanto i delegati presero in fretta e in furia quelle misure che parver loro migliori; e se 

ne tornarono, con la trista persuasione (convinzione) che non sarebbero bastate a rimediare 

e a fermare un male già tanto avanzato e diffuso. […] 

 

 



 

All'arrivo di quelle nuove de' paesi che n'erano così malamente imbrattati, […] 

chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale, un desiderio di 

precauzioni bene o male intese, almeno una sterile (inefficace) inquietudine?  

Eppure, se in qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d'accordo,  

è nell'attestare che non ne fu nulla.  

La penuria dell'anno antecedente, le angherie della soldatesca, le afflizioni d'animo, 

parvero più che bastanti a render ragione della mortalità: sulle piazze, nelle botteghe, 

nelle case, chi buttasse là una parola del pericolo, chi motivasse peste, veniva accolto con 

beffe incredule, con disprezzo iracondo. La medesima miscredenza, la medesima, per dir 

meglio, cecità e fissazione prevaleva nel senato, nel Consiglio de' decurioni, in ogni 

magistrato. 

Trovo che il cardinal Federigo, appena si riseppero i primi casi di mal contagioso, 

prescrisse, con lettera pastorale a' parrochi, tra le altre cose, che ammonissero più e più 

volte i popoli dell'importanza e dell'obbligo stretto di rivelare ogni simile accidente, e di 

consegnar le robe infette o sospette (Vita di Federigo Borromeo, compilata da Francesco 

Rivola. Milano, 1666, pag. 582.): e anche questa può essere contata tra le sue lodevoli 

singolarità. 

Il tribunale della sanità chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente. 

E nel tribunale stesso, la premura era ben lontana da uguagliare l'urgenza: erano, come 

afferma più volte il Tadino, e come appare ancor meglio da tutto il contesto della sua 

relazione, i due fisici che, persuasi della gravità e dell'imminenza del pericolo, stimolavan 

quel corpo, il quale aveva poi a stimolare gli altri. […] 

Quella grida per le bullette, risoluta il 30 d'ottobre, non fu stesa che il dì 23 del mese 

seguente, non fu pubblicata che il 29. La peste era già entrata in Milano. 

Il Tadino e il Ripamonti vollero notare il nome di chi ce la portò il primo, e altre 

circostanze della persona e del caso.  […] 

L'uno e l'altro storico dicono che fu un soldato italiano al servizio di Spagna; nel resto 

non sono ben d'accordo, neppur sul nome.  […]  

Sia come si sia, entrò questo fante sventurato e portator di sventura, con un gran 

fagotto di vesti comprate o rubate a soldati alemanni; andò a fermarsi in una casa di suoi 

parenti, nel borgo di porta orientale, vicino ai cappuccini;  

appena arrivato, s'ammalò; fu portato allo spedale; dove un bubbone che gli si scoprì 

sotto un'ascella, mise chi lo curava in sospetto di ciò ch'era infatti; il quarto giorno morì. 

Il tribunale della sanità fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia; i suoi 

vestiti e il letto in cui era stato allo spedale, furon bruciati. Due serventi che l'avevano 

avuto in cura, e un buon frate che l'aveva assistito, caddero anch'essi ammalati in pochi 

giorni, tutt'e tre di peste. Il dubbio che in quel luogo s'era avuto, fin da principio, della 

natura del male, e le cautele usate in conseguenza, fecero sì che il contagio non vi si 

propagasse di più. 

Ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminìo che non tardò a germogliare. Il 

primo a cui s'attaccò, fu il padrone della casa dove quello aveva alloggiato, un Carlo 

Colonna sonator di liuto. Allora tutti i pigionali di quella casa furono, d'ordine della 

Sanità, condotti al lazzeretto, dove la più parte s'ammalarono; alcuni morirono, dopo 

poco tempo, di manifesto contagio. 



 

 

Nella città, quello che già c'era stato disseminato da costoro, da' loro panni, da' loro 

mobili trafugati da parenti, da pigionali, da persone di servizio, alle ricerche e al fuoco 

prescritto dal tribunale, e di più quello che c'entrava di nuovo, per l'imperfezion degli 

editti, per la trascuranza nell'eseguirli, e per la destrezza nell'eluderli, andò covando e 

serpendo lentamente, tutto il restante dell'anno, e ne' primi mesi del susseguente 1630. 

[…] Molti medici ancora, facendo eco alla voce del popolo (era, anche in questo caso, 

voce di Dio?), deridevan gli augùri sinistri, gli avvertimenti minacciosi de' pochi; e 

avevan pronti nomi di malattie comuni, per qualificare ogni caso di peste che fossero 

chiamati a curare; con qualunque sintomo, con qualunque segno fosse comparso. […] 

I medici opposti alla opinion del contagio, non volendo ora confessare ciò che 

avevan deriso, e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta 

troppo comune e troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, di 

febbri pestilenti: miserabile transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran 

danno; perché, figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere 

ciò che più importava di credere, di vedere, che il male s'attaccava per mezzo del 

contatto. […]   

Nel lazzaretto (Ospedale dove un tempo si ricoveravano in isolamento persone colpite da malattie 

infettive o contagiose) dove la popolazione, quantunque decimata ogni giorno, andava ogni 

giorno crescendo, era un'altra ardua impresa quella d'assicurare il servizio e la 

subordinazione, di conservar le separazioni prescritte, di mantenervi in somma o, per dir 

meglio, di stabilirvi il governo ordinato dal tribunale della sanità: ché, fin da' primi 

momenti, c'era stata ogni cosa in confusione, per la sfrenatezza di molti rinchiusi,  

per la trascuratezza e per la connivenza de' serventi. Il tribunale e i decurioni, non 

sapendo dove battere il capo, pensaron di rivolgersi ai cappuccini, e supplicarono il 

padre commissario della provincia, il quale faceva le veci del provinciale, morto poco 

prima, acciò volesse dar loro de' soggetti abili a governare quel regno desolato. Il 

commissario propose loro, per principale, un padre Felice Casati, uomo d'età matura, il 

quale godeva una gran fama di carità, d'attività, di mansuetudine insieme e di fortezza 

d'animo, a quel che il seguito fece vedere, ben meritata; e per compagno e come ministro 

di lui, un padre Michele Pozzobonelli, ancor giovine, ma grave e severo, di pensieri come 

d'aspetto. Furono accettati con gran piacere; e il 30 di marzo, entrarono nel lazzeretto.  

Il presidente della Sanità li condusse in giro, come per prenderne il possesso; e, 

convocati i serventi e gl'impiegati d'ogni grado, dichiarò, davanti a loro, presidente di 

quel luogo il padre Felice, con primaria e piena autorità. Di mano in mano poi che la 

miserabile radunanza andò crescendo, v'accorsero altri cappuccini; e furono in quel 

luogo soprintendenti, confessori, amministratori, infermieri, cucinieri, guardarobi, 

lavandai, tutto ciò che occorresse. Il padre Felice, sempre affaticato e sempre sollecito, 

girava di giorno, girava di notte, per i portici, per le stanze, per quel vasto spazio interno, 

talvolta portando un'asta, talvolta non armato che di cilizio; animava e regolava ogni 

cosa; sedava i tumulti, faceva ragione alle querele, minacciava, puniva, riprendeva, 

confortava, asciugava e spargeva lacrime. Prese, sul principio, la peste; ne guarì, e si 

rimise, con nuova lena, alle cure di prima. I suoi confratelli ci lasciarono la più parte la 

vita, e tutti con allegrezza. […] 



 

E perciò l'opera e il cuore di que' frati meritano che se ne faccia memoria, con 

ammirazione, con tenerezza, con quella specie di gratitudine che è dovuta, come in 

solido, per i gran servizi resi da uomini a uomini, e più dovuta a quelli che non se la 

propongono per ricompensa. […] Le persone ricoverate in quel luogo, durante i sette 

mesi che il padre Felice n'ebbe il governo, furono circa cinquantamila, secondo il 

Ripamonti; il quale dice con ragione, che d'un uomo tale avrebbe dovuto ugualmente 

parlare, se in vece di descriver le miserie d'una città, avesse dovuto raccontar le cose che 

posson farle onore. 

Anche nel pubblico, quella caparbietà di negar la peste andava naturalmente cedendo 

e perdendosi, di mano in mano che il morbo si diffondeva, e si diffondeva per via del 

contatto e della pratica; e tanto più quando, dopo esser qualche tempo rimasto 

solamente tra' poveri, cominciò a toccar persone più conosciute. […] 

In ogni parte della città, si videro le porte delle case e le muraglie, per lunghissimi 

tratti, intrise di non so che sudiceria, giallognola, biancastra, sparsavi come con delle 

spugne. O sia stato un gusto sciocco di far nascere uno spavento più rumoroso e più 

generale, o sia stato un più reo disegno d'accrescer la pubblica confusione, o non saprei 

che altro; la cosa è attestata di maniera, che ci parrebbe men ragionevole l'attribuirla a un 

sogno di molti, che al fatto d'alcuni: fatto, del resto, che non sarebbe stato, né il primo 

né l'ultimo di tal genere. […] 

L'altre memorie contemporanee, raccontando la cosa, accennano anche, essere stata, 
sulle prime, opinion di molti, che fosse fatta per burla, per bizzarria; nessuna parla di 
nessuno che la negasse; e n'avrebbero parlato certamente, se ce ne fosse stati; se non 
altro, per chiamarli stravaganti. […] 

La città già agitata ne fu sottosopra: i padroni delle case, con paglia accesa, 

abbruciacchiavano gli spazi unti; i passeggieri si fermavano, guardavano, inorridivano, 

fremevano. I forestieri, sospetti per questo solo, e che allora si conoscevan facilmente al 

vestiario, venivano arrestati nelle strade dal popolo, e condotti alla giustizia. Si fecero 

interrogatòri, esami d'arrestati, d'arrestatori, di testimoni; non si trovò reo (colpevole) 

nessuno: le menti erano ancor capaci di dubitare, d'esaminare, d'intendere. Il tribunale 

della sanità pubblicò una grida, con la quale prometteva premio e impunità a chi 

mettesse in chiaro l'autore o gli autori del fatto. […]  

Mentre il tribunale cercava, molti nel pubblico, come accade, avevan già trovato. 

Coloro che credevano esser quella un'unzione velenosa, chi voleva che la fosse una 

vendetta di don Gonzalo Fernandez de Cordova, per gl'insulti ricevuti nella sua partenza, 

chi un ritrovato del cardinal di Richelieu, per spopolar Milano, e impadronirsene senza 

fatica; altri, e non si sa per quali ragioni, ne volevano autore il conte di Collalto, 

Wallenstein, questo, quell'altro gentiluomo milanese. Non mancavan, come abbiam 

detto, di quelli che non vedevano in quel fatto altro che uno sciocco scherzo, e 

l'attribuivano a scolari, a signori, a ufiziali che s'annoiassero all'assedio di Casale. Il non 

veder poi, come si sarà temuto, che ne seguisse addirittura un infettamento, un eccidio 

universale, fu probabilmente cagione (motivo, ragione) che quel primo spavento s'andasse 

per allora acquietando, e la cosa fosse o paresse messa in oblìo (perdita del ricordo). 

C'era, del resto, un certo numero di persone non ancora persuase (convinte)  

che questa peste ci fosse.  



 

 

E perché, tanto nel lazzeretto, come per la città, alcuni pur ne guarivano, “si diceua” 

(gli ultimi argomenti d'una opinione battuta dall'evidenza son sempre curiosi a sapersi), 

“si diceua dalla plebe, et ancora da molti medici partiali, non essere vera peste, perché 

tutti sarebbero morti”. Per levare ogni dubbio, trovò il tribunale della sanità un 

espediente proporzionato al bisogno, un modo di parlare agli occhi, quale i tempi 

potevano richiederlo o suggerirlo.  

In una delle feste della Pentecoste, usavano i cittadini di concorrere al cimitero di San 

Gregorio, fuori di Porta Orientale, a pregar per i morti dell'altro contagio, ch'eran sepolti 

là; e, prendendo dalla divozione (devozione, adorazione) opportunità di divertimento e di 

spettacolo, ci andavano, ognuno più in gala (vestito con eleganza) che potesse.  Era in quel 

giorno morta di peste, tra gli altri, un'intera famiglia. Nell'ora del maggior concorso, in 

mezzo alle carrozze, alla gente a cavallo, e a piedi, i cadaveri di quella famiglia furono, 

d'ordine della Sanità, condotti al cimitero suddetto, sur un carro, ignudi, affinché la folla 

potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. 

Un grido di ribrezzo, di terrore, s'alzava per tutto dove passava il carro; un lungo 

mormorìo regnava dove era passato; un altro mormorìo lo precorreva. La peste fu più 

creduta: ma del resto andava acquistandosi fede da sé, ogni giorno più; e quella riunione 

medesima non dové servir poco a propagarla.  

In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche 

di proferire (pronunciare) il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l'idea s'ammette per 

isbieco (di traverso) in un aggettivo. Poi, non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo 

senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. 

Finalmente, peste senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s'è attaccata un'altra idea, 

l'idea del venefizio (avvelenamento) e del malefizio, la quale altera (manipola, falsifica) e 

confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro. 

Non è, credo, necessario d'esser molto versato nella storia dell'idee e delle parole, per 

vedere che molte hanno fatto un simil corso. Per grazia del cielo, che non sono molte 

quelle d'una tal sorte, e d'una tale importanza, e che conquistino la loro evidenza a un tal 

prezzo, e alle quali si possano attaccare accessòri d'un tal genere. Si potrebbe però, tanto 

nelle cose piccole, come nelle grandi, evitare, in gran parte, quel corso così lungo e così 

storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo, d'osservare, ascoltare, 

paragonare, pensare, prima di parlare. 

Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quell'altre insieme, che 

anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po' da compatire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLO XXXVII 

 

Appena infatti ebbe Renzo passata la soglia del lazzeretto e preso a diritta, per 

ritrovar la viottola di dov'era sboccato la mattina sotto le mura, principiò come una 

grandine di goccioloni radi e impetuosi, che, battendo e risaltando sulla strada bianca e 

arida, sollevavano un minuto polverìo; in un momento, diventaron fitti; e prima che 

arrivasse alla viottola, la veniva giù a secchie. Renzo, in vece d'inquietarsene, ci sguazzava 

dentro, se la godeva in quella rinfrescata, in quel susurrìo, in quel brulichìo dell'erbe e 

delle foglie, tremolanti, gocciolanti, rinverdite, lustre; metteva certi respironi larghi e 

pieni; e in quel risolvimento della natura sentiva come più liberamente e più vivamente 

quello che s'era fatto nel suo destino. 

Ma quanto più schietto e intero sarebbe stato questo sentimento, se Renzo avesse 

potuto indovinare quel che si vide pochi giorni dopo: che quell'acqua portava via il 

contagio; che, dopo quella, il lazzeretto, se non era per restituire ai viventi tutti i viventi 

che conteneva, almeno non n'avrebbe più ingoiati altri; che, tra una settimana, si 

vedrebbero riaperti usci e botteghe, non si parlerebbe quasi più che di quarantina; e della 

peste non rimarrebbe se non qualche resticciolo qua e là; quello strascico che un tal 

flagello lasciava sempre dietro a sé per qualche tempo. […] 

 

 

 

 

 

 


