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…PESTE LO COLGA !!! 

 

Uno degli ultimi ZOOM di questa annata di  

convivenza con il  perfido virus è quello offerto dal 

Socio P.P. GIANCARLO LANDINI, che il 18 maggio 

2021 si è materializzato sugli schermi dei nostri 

computer per offrirci  una visione storica delle 

passate epidemie che hanno afflitto l’umanità, e 

delle loro pesanti conseguenze sulla storia 

dell’uomo:  è questo un aspetto trascurato dalla 

storiografia ufficiale, forse (troppo) concentrata 

sulle battaglie e sui re  mentre  ignora (o 

sottovaluta, nel migliore dei casi) altri elementi determinanti della storia umana, come 

appunto le epidemie, oltre che i cambiamenti climatici (anche  temporanei) così incisivi 

sullo svolgersi della  vita dell’uomo. Così si esprime Giancarlo, con quel che segue… 

I popoli dell’antichità chiamavano semplicemente PESTE tutte le malattie contagiose che 

provocavano tanti morti: oggi 

sappiamo che (spesso) non erano vera  

Peste (nel senso scientifico di questo 

termine) ma che si trattava di altre 

malattie: per esempio la “peste” che 

colpì Atene nel 430 a.C. durante la 

guerra del Peloponneso, e che ne 

provocò la sconfitta per la morte di un 

terzo della sua popolazione, era 

probabilmente Tifo Esantematico, che 

risparmiò invece la nemica Sparta che 

vinse la guerra contro Atene. Forse l’avrebbe vinta ugualmente, ma certo è che quella 

epidemia indebolì moltissimo Atene, e che contribuì alla sua sconfitta. Ma la “peste” non 

risparmiò nemmeno gli antichi romani: scoppiò improvvisamente nel 165 d.C. con Marco 

Aurelio (121-180 d.C.) l’imperatore-filosofo-scrittore coltissimo e molto chic, che scriveva i 

suoi celebri  “Colloqui con se stesso” (vero manifesto del neo-stoicismo romano)   in 

raffinatissima  lingua greca, ormai la lingua “colta” di tutta l’aristocrazia romana di quel 

tempo.  Quella “peste” era forse vaiolo o morbillo,  che dal 165 a.C. continuò a ondate per 

oltre un secolo, provocando un drammatico  spopolamento di ampie zone dell’impero 

romano, cui venne così a mancare la 

manodopera di base, cioè la forza-lavoro 

necessaria in agricoltura, e ancora più grave, 

nell’esercito. Gli antichi romani, messi alle 

strette dalle epidemie, tentarono allora di 

risolvere queste gravi carenze di “personale” 

spalacando i confini dell’impero alle 

popolazioni finitime, che non aspettavano 

altro per insediarsi in paradiso (così almeno 

loro credevano). Infatti la civiltà romana, fin 
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dalle sue origini italiche, era stata inevitabilmente di natura multi-etnica, sia per la 

crescente  vastità delle terre conquistate e quindi per la grande varietà dei popoli annessi, 

sia per la naturale assenza di ogni forma di razzismo etnico da parte della popolazione 

romana originaria, e quindi della stessa amministrazione pubblica, civile e militare. Le terre 

da coltivare venivano assegnate ai “veterani” militari in premio alla loro fedeltà all’esercito 

di Roma, qualunque fosse la loro origine geografica purché avessero dimostrato di essere 

stati bravi e fedeli soldati. 

Ma la PESTE, stavolta quella vera, colpì anche l’Impero 

Romano d’Oriente: era l’anno 540 d.C.,  proprio 

mentre l’imperatore Giustiniano (482-565) era 

fortemente impegnato nella riconquista dell’Impero 

Romano di Occidente, che fu bloccata per molti anni 

proprio da quella terribile pestilenza, che prolungò 

quella guerra di altri 15 anni, e fu chiamata la Peste di 

Giustiniano. Lui fu l’ultimo grande imperatore di origine 

“latina”, nato (nel 482 d.C.) in una città della odierna Macedonia del Nord (fra la Illiria e la 

Tracia) ma da famiglia di cultura latina, e non greco-orientale come la maggior parte di 

quelle popolazioni illiriche e tracie di dove era nato. Oltre alla riconquista di buona parte 

dell’Impero Romano d’Occidente  Giustiniano lasciò, nonostante la disastrosa epidemia, 

un’opera di  fondamentale importanza per la cultura giuridica del mondo “occidentale” di 

ieri, e anche di oggi,  cioè dell’Europa e  delle Americhe con le relative ex-colonie, e della 

Russia (parzialmente) e perfino della Cina odierna: il Corpus Iuris Civilis o Codice 

Giustinianeo, che è alla base del diritto comune europeo. Tutto ciò nonostante la peste del 

540 d.C. che colpì il suo esercito e dimezzò la popolazione dell’impero, ma non lo stuolo di 

illustri giuristi impegnati a unificare la miriade di leggi esistenti in un unico testo organico e 

razionale. Giustiniano morì a Costantinopoli nel 565 d.C. non a causa della  peste, che lo 

aveva colpito e da cui era sopravvissuto, ma semplicemente per il  suo  carico di anni: ne 

aveva infatti 83, un’età assolutamente rara in quei tempi  in cui la vita media era 

bassissima, anche senza la peste nera: che provocò il collasso dell’impero, ma non ancora 

la sua fine… 

Ma la “peste” a noi più vicina è quella di Firenze del trecento, che colpì una città che da 

alcuni secoli era  in piena espansione economica e demografica, ma che all’inizio del XIV 

secolo aveva avuto un deciso rallentamento: i raccolti erano diventati insufficienti a 

sfamare tutta la popolazione, racconta Giancarlo, e ci furono anche dei cambiamenti 

climatici sfavorevoli alla agricoltura. Infatti era allora in corso la cosiddetta “piccola 

glaciazione del 1300”, che contribuì a favorire il diffondersi della Peste. La Peste scoppiò 

improvvisa in tutta l’Europa nel 1348 portata da una 

nuova specie di topi provenienti dal Mar Nero a 

bordo di navi genovesi approdate nel porto di   

Messina, da cui si diffuse in tutto il nostro continente. 

Essa provocò la morte di metà della popolazione 

europea, compresa quella di Firenze (a Siena andò 

anche peggio). Le conseguenze furono che le città 

rimasero spopolate e la costruzioni più grandi 

vennero bloccate, come il Duomo di Siena che non 

fu mai terminato;  mentre le mura di Firenze, costruite 
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un secolo prima, risultarono troppo grandi per le necessità della città dimezzata da quella  

epidemia. Ma la carenza di mano d’opera  provocò anche un inatteso miglioramento 

delle paghe, imposto anche da “tumulti” di massa  (come quelli dei Ciompi), e una 

evoluzione delle tecniche produttive, con l’invenzione  di nuovi macchinari che 

producevano di più con minor lavoro umano. Infine Giancarlo fa notare che, con il 

dimezzamento della popolazione per la Peste, le ricchezze accumulate in passato si erano 

concentrate sui superstiti, che le investirono  fortunatamente anche in arte e cultura, 

favorendo la nascita dell’Umanesimo e lo  sviluppo del Rinascimento, fiorentino e italiano. 

La Peste continuò a imperversare in tutt’Europa fino alla metà del ‘600, quando colpì 

anche Milano: così il Manzoni poté descriverla da par suo nei Promessi Sposi, il “romanzo” 

per eccellenza della letteratura del nostro ottocento,  e non solo. Poi la Peste scomparve 

come era venuta, cioè misteriosamente,  alternandosi con il TIFO ESANTEMATICO che 

provocava fortunatamente una mortalità minore, prosegue Giancarlo. Il Settecento fu 

invece il secolo del VAIOLO, mentre nell’Ottocento si ebbero epidemie di COLERA, ma 

circoscritte a determinate aree d’Europa, e di altri 

continenti. Il Novecento fu invece colpito dalla 

pandemia detta SPAGNOLA, che iniziò alla fine della 

prima guerra mondiale diffondendosi rapidamente in 

tutto il mondo, comprese isole lontanissime 

dall’Europa e perfino in Antartide. Il numero dei morti 

fu elevatissimo, certamente alcune decine di milioni 

di persone, forse 50 milioni sui 500 milioni di infetti e 2 

miliardi di popolazione totale: quindi fu una vera 

catastrofe umanitaria finora ineguagliata nella storia 

delle tante pandemie  che hanno colpito l’uomo e di 

cui abbiamo traccia. Ora dalla fine del 2019 

abbiamo il CORONAVIRUS 19, ma oggi fortunatamente abbiamo anche un potentissimo 

alleato nella lotta per la sopravvivenza da quel virus: sono  i VACCINI , ma il problema ora 

è di riuscire a vaccinare tutti in brevissimo tempo, e non è facile. Finora sono morte circa 

3,5 milioni di persone in tutto il mondo, di cui in Italia 125.000 ca.: per cui quasi in ogni 

famiglia italiana c’è un parente o un amico stretto che non ce l’ha fatta, che se n’è 

andato per sempre senza aver ricevuto in tempo quel vaccino che garantisce la 

sopravvivenza. Di chi è la responsabilità di non averli vaccinati in tempo utile? Certamente 

dello scarso numero di vaccini disponibili nel nostro Paese, e chi non fa mai errori scagli 

pure la prima pietra… 

Ma quali sono state le conseguenze sanitarie delle epidemie? Giancarlo 

spiega che i nostri ospedali, prima della Peste Nera del 

‘300, erano degli “ostelli” fatti per ospitare i poveri e i 

viandanti, mentre la “funzione sanitaria” degli ospedali 

era molto ridotta. Poi venne la Peste che provocò 

inevitabilmente  un grande afflusso di malati nei pochi 

ospedali esistenti, che dovettero  convertirsi  in “strutture 

sanitarie”, cioè in veri ospedali come li intendiamo oggi. 

Ciò accadde anche a Firenze con il suo ospedale storico 

di SANTA MARIA NUOVA (SMN) che era stato fondato nel 

1288 dal ricco mercante e banchiere Folco Portinari, un 
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anno prima della sua morte: Folco era il  padre di Beatrice (la girl-friend di Dante) e 

l’ospedale fu creato su ispirazione della governante (e tata di Beatrice) Monna Tessa, 

fondatrice dell’Ordine delle Oblate, le suore infermiere dell’ospedale di SMN, tuttora attive 

in ospedale.  Fino dal suo inizio l’ospedale di SMN era un ospedale “per malati acuti” cioè 

gravi, non solo un ricovero per poveri e bisognosi, ma con la Peste SMN diventò il lazzaretto 

di Firenze, pieno di malati e di medici: si arrivò ad avere sette “medici fisici astanti” ed un 

“infirmarius”, cioè (credo…) sette dottori e in infermiere. C’erano anche i “chirurghi”,  che 

spesso non erano distinti dai barbieri, e con la Peste il personale doveva essere sostituito di 

continuo perché anche loro morivano per questa epidemia. Anche lo “spedalingo” 

(direttore dirigente) Orlando Pierozzi da San Casciano morì di peste, racconta Giancarlo. In 

quel tempo della Peste a SMN c’erano due “infirmarii” : il maestro Silvestro e poi anche il 

maestro Francesco Noli; c’era anche un tal maestro Filippo, che “cura gli occhi” e Ser 

Cione (cioè un medico) “che medica ferite ulcere e piaghe aiutato da Ser Tone”; e 

“Jacopo della Badia barbiere chirurgo per radere e scemare il sangue”; e Sanuccio 

barbiere. Questo l’organigramma di SMN al tempo della peste, forse con altri non 

menzionati da Giancarlo.  

Nella seconda metà del Trecento, con la Peste che arrivava in città più o meno ogni dieci 

anni, vennero aperti a Firenze altri quattro ospedali “di 

zona”: uno in piazza S.M. Novella (Ospedale San Paolo); 

uno in piazza San Marco (Ospedale San Matteo); una a 

Porta San Gallo (Ospedale di Bonifacio) e l’ultimo in via 

della Pergola (Ospedale dell’Olbatello, per le vedove 

povere e malate). Quindi a Firenze, in quel tempo di 

epidemia, erano in funzione ben cinque ospedali con 

puri fini sanitari  (e non di ospitalità per bisognosi e 

viandanti), realizzati con grande efficienza organizzativa 

per contrastare l’epidemia. Infatti furono subito messe in atto strategie moderne di 

contrasto che applichiamo anche oggi, spiega Giancarlo, e cioè: l’isolamento dei malati; 

la quarantena dei sospetti e dei “contatti”; strette norme igieniche. Ma la vera 

eradicazione delle epidemie si deve a due strumenti che in passato non c’erano e che 

invece noi oggi abbiamo, afferma Giancarlo: gli antibiotici e i vaccini. Ma oltre ad averli è 

necessario poterli somministrare velocemente a tutti,  questa è infatti  la nostra sfida di oggi 

con la pandemia da Coronavirus, conclude Giancarlo: se avessimo potuto vaccinate tutti 

subito ora ne saremmo fuori, conclude Giancarlo, e inoltre tante cose si sono imparate col 

tempo, come l’uso del “casco” senza intubazione, e si è capito anche che il mancato 

allarme degli “organi regolatori” ONU proprio non ci voleva…Ma intanto, come sempre, 

 

VIVA IL ROTARY !!! 

                                                           

P.s.  Pochi giorni dopo questo ZOOM di Giancarlo il Distretto ne ha organizzato un altro, e 

lo ha chiamato ASDI cioè Assemblea Distrettuale: è l’evento in cui (fra l’altro)  si presenta ai 

Rotariani il NUOVO GOVERNATORE 2021-22, cioè FERNANDO DAMIANI, per  esporre le linee 

guida del suo programma per l’annata che comincerà il primo di luglio p.v., e per 
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presentare alcune delle figure-chiave della sua “squadra”. Il suo programma si incentra su 

due temi fondamentali: la cultura e i giovani. Per la cultura ha ingaggiato due pezzi-da-

novanta della “intellighenzia” rotariana del nostro Distretto 2071: Giovanni 

Padroni, che ha parlato di “business ethics”; di etica come sinergia fra 

sviluppo e benessere sociale; di maggioranze che possono fare scelte non 

eticamente giuste; di umanesimo scientifico cioè della cultura che è insieme 

umanistica e scientifica; di know-how che deve scivolare sul know-why cioè 

dalla cultura del come a quella del perché; della ermeneutica del profitto; 

del manager che fa bene le cose e del leader che fa bene le cose 

giuste…L’altra personalità a cui saranno  affidate le sorti culturali del nostro Distretto è 

Patrizia Asproni, cioè la Presidente incoming del R.C. Firenze, che ha parlato 

del Mecenatismo culturale in Italia e soprattutto  negli USA, dove i musei sono 

quasi tutti privati e si reggono principalmente sulle donazioni dei cittadini, che 

godono di generose deduzioni fiscali (fino al 100%) e anche per importi 

milionari. Un esempio è quello dei FRIENDS OF UFFIZI, gli Amici degli Uffizi nella 

versione americana, con sede a Palm Beach (in Florida) dove vanno in 

pensione i ricconi d’America che donano volentieri al Museo degli Uffizi 

godendo degli stessi benefici fiscali (americani) delle donazioni fatte ai  

musei americani: molto generosamente da parte del fisco USA che, esentando quelle 

somme, in pratica finanzia gli Uffizi, cioè un museo all’estero…Ha parlato anche Mauro 

Lubrani, ma non della  “sua” rivista rotariana distrettuale (ne è il Direttore)  bensì di 

SEMPLIFICAZIONE: vogliamo un Rotary semplice, afferma Mauro, “keep 

Rotary simple!” affermava il PPI Lang mille anni fa, o almeno sembrano tali 

se si pensa alle complicazioni della burocrazia rotariana dei giorni nostri, 

talvolta anche in ambito “locale”, quando sembra che abbia  assorbito la 

“passione burocratica” del nostro Stato (italiano)  a tutti i livelli: purtroppo 

per noi, e non solo. Mauro, come Istruttore Distrettuale 2021-22 invita tutti 

all’ascolto e al confronto soprattutto con i giovani e con i nuovi Soci, per 

raggiungere tutti i Soci del Distretto dopo quest’anno “difficile” in cui lo 

ZOOM ha escluso dal Club molti Soci; invita i Presidenti dei Club a mettere sempre nelle 

commissioni del Club almeno un giovane del Rotaract, e anche dell’Interact se c’è; a 

cercare nuovi Soci secondo l’indicazione del nuovo Presidente Internazionale Mehta (che 

non è parente del nostro Zubin…) che invita a “sognare in grande”: perché no? Al 

seminario era invitata anche il nostro “angelo custode” a Zurigo, la dinamica Katrin 

Persiano della Segreteria del Rotary International per Europa e Africa che fornisce 

assistenza ai Distretti e a  tutti i Rotary Club dei due continenti: sono 114 

Paesi pari al 30% dell’effettivo mondiale. Katrin ha spiegato che il Consiglio 

di Legislazione del Rotary International nel 2019 ha deciso di riconoscere i 

Rotaractiani come “membri del Rotary” per portare i giovani all’interno 

della organizzazione, pur mantenendo proprie normative e propria struttura: 

anche se (ancora) non vengono calcolati come Soci del Distretto, anche 

perché mancano i dati aggiornati dei Rotaractiani, che dovranno 

pervenire a Zurigo entri il 2022, dice Katrin. Comunque questo processo di integrazione del 

Rotaract con il Rotary è decisamente “in progress” afferma Katrin, con un impercettibile 

imbarazzo nella voce pur conservando il tono molto “svizzero”, cioè sempre sicuro di sé.   

Voilà per sommi capi l’ASDI di sabato scorso, a presto             


