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I GIORNI DELLA PESTE
E I GIORNI DEL COVID

Nella lettura de I Promessi Sposi
di Alessandro Manzoni



Nota ai lettori

Questa edizione digitale, oltre al saggio di Niclo 
Vitelli, contiene i capitoli integrali tratti da “I Promessi 
Sposi” nei quali si narra la peste del Seicento. 

Quattro secoli di distanza, dai fatti narrati dal Man-
zoni, riletti qui nelle pagine che la nostra generazione sta 
scrivendo ogni giorno, esclude qualsiasi assioma scien-

partecipare al folclore tipicamente italiano così cedevole 
alle estreme punte dell’umore, al vezzo italico di trasfor-
mare qualsiasi emozione collettiva, positiva o negativa 
che sia, in occasione di protagonismo personale, in eu-
foria senza ragione che, in quanto tale, non semina frutti 
e si perde nell’aria con il volgere del giorno.

Nel caos che stiamo vivendo, e nel quale emergo-
no  contraddizioni ataviche e colpe politiche alle quali 
si aggiungono nuove cecità, l’attenzione di questo libro 

che spesso, purtroppo in negativo, si ripete. In questa 

della coscienza critica della realtà, rispetto alla memoria 
e proiettata nel futuro.

Sovrapporre le due immagini, quella del 1629 e 
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quella del 2019-2021, stese in chiaro come fa Niclo Vi-
telli - e come poi si potrà leggere nella versione estratta 
da ”I Promessi Sposi” - suscita imbarazzo. 

La misura del progresso di una nazione non si vede 
attraverso i massimi sistemi, e neppuire dai proclami in 
ocvcasione delle feste comandate, ma dalla concreta re-
altà di ogni giorno.

     Aldo Belli
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Ricordo sempre quel mio secondo anno di scuola 
all’Istituto Tecnico Nautico di Viareggio che allora, si 

-
staccata di La Spezia e che poi diverrà autonomo con il 
nome Artiglio. 

A farci lezione di italiano e di storia venne in-carica-
ta una giovane insegnante di Pietrasanta.  Se non ricordo 

su Luigi Russo, il famoso critico letterario, protagonista 
della riabilitazione di Alessandro Manzoni e dei Pro-
messi Sposi, del quale fu autore di numerose edizioni 
critiche. La professoressa ci fece studiare approfondi-
tamente il romanzo di Renzo e Lucia e per me fu una 
scoperta interessantissima. Oggi, in epoca di pandemia, 
mi sono andato a rileggere i capitoli dedicati proprio alla 
peste e alle cronache riportate dal Manzoni sulla base 

siamo nel 1629 e nel 1630. 

-
sie, le credenze, le false notizie, gli imbroglioni, il senso 
comune o il buon senso sembrano molto simili. 

-
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tuzioni sanitarie e dal governo e le decisioni assunte in 
questi ultimi due anni, pure con limiti e contraddizioni 
più o meno evidenti, hanno contribuito a limitare gli ef-

evitare che le reazioni più negative e irrazionali diven-
tassero maggioritarie. 

Mi permetto di consigliare una lettura o una rilettura 
integrale dei capitoli XXXI e XXXII.

Cominciamo con le sottovalutazioni, il dire e non 
dire, le mezze verità e l’incapacità di agire con tempesti-

-
ne del virus nei primi mesi del 2020.  

Il Manzoni riferisce di una prima ispezione avvenu-
ta nel 1629 da parte di un commissario e di un me-dico, 

…si lasciorno persuadere da un vecchio et ignoran-
te barbiero di Bellano, che quella sorte de mali non era 

-

-
manni. Una tale assicurazione fu riportata al tribunale, 
il quale pare che ne mettesse il cuore in pace…

… et ci parevano”, dice il Tadino, “tante crea-ture 

-
-

tarono infermi e cadaveri, e per tutto trovarono le brutte 
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e terribili marche della pestilenza. Diedero subito, per 
lettere, quelle sinistre nuove al tribunale della sanità, 

-
se”, dice il medesimo Tadino, a prescriver le bullette, 

compilaua la grida”, ne diede anticipatamente qualche 

… Intanto i delegati presero in fretta e in furia quel-
le misure che parver loro migliori; e se ne tornarono, 
con la trista persuasione che non sarebbero bastate a 
rimediare…

 

… Due o tre giorni dopo, il 18 di novembre, emanò 
il governatore una grida, in cui ordinava pubbliche fe-
ste, per la nascita del principe Carlo, primogenito del re 
Filippo IV, senza sospettare o senza curare il pericolo 

tempi ordinari, come se non gli fosse stato parlato di 

E le popolazioni come si comportarono allora?

è la condotta della popolazione medesima, di quella, 
voglio dire, che, non tocca ancora dal contagio, aveva 

che formano in-torno alla città quasi un semicircolo, in 
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miglia; chi non crederebbe che vi si suscitasse un movi-
mento generale, un desiderio di precauzioni bene o male 
intese, almeno una sterile inquietudine? Eppure, se in 

-
-

chi buttasse là una parola del pericolo, chi motivasse 

Anche allora come oggi, molte persone, incuranti 
dell’impegno dei medici e degli infermieri e dei rapporti 
sulle morti e sulla velocità del contagio, pensavano che 
non ci fosse nessun pericolo, che le morti fossero rare (ai 

-
se un poco più forte, interessa i più vecchi e non riguarda 

  -

da parenti, da pigionali, da persone di servizio, alle ri-
-
-

-

1630. Di quando in quando, ora in questo, ora in quel 
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-

né ci fosse stata neppure un momento…
… Molti medici ancora, facendo eco alla voce del 

popolo (era, anche in questo caso, voce di Dio?), de-
ridevan gli augúri sinistri, gli avverti-menti minaccio-

a curare; con qualunque sintomo, con qualunque segno 
fosse comparso.

… Gli avvisi di questi accidenti, quando pur per-

incerti. Il terrore della contumacia e del lazzeretto aguz-

si corrompevano i becchini e i loro soprintendenti; da 
subalterni del tribuna-le stesso, deputati da esso a vi-

Oggi una minoranza rumorosa grida contro il green 
pass, contro i decreti sulle restrizioni, sui colori delle 
regioni, sui controlli, contro le istituzioni e le autorità. 
E’ così diverso? 

Allora il bersaglio erano i medici, chi diceva le cose 
come stavano o come la razionalità e la scienza consi-
gliavano. Non molto diverso dalle minacce nei confronti 
di virologi e scienziati o dei ristoratori per il sostegno e 
l’adesione al green pass.  
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fare, il tribunale ordinava di bruciar robe, metteva in 

facile argomentare quanta dovesse essere contro di esso 

delli Mercanti et della plebe”, dice il Tadino; persuasi, 

senza costrutto…
-

tal segno, che ormai non potevano attraversar le piaz-
ze senza essere assaliti da parolacce, quando non eran 
sassi… 

… E certo fu singolare, e merita che ne sia fatta 
memoria, la condizione in cui, per qualche mese, si tro-
varon quegli uomini, di veder venire avanti un orribile 

-
-

me bersaglio delle grida, avere il nome di nemici della 

altri medici che, convinti come loro, della realtà del 
contagio, suggerivano precauzioni, cercavano di comu-

-
tri, era manifesta impostura, cabala ordita per far bot-
tega sul pubblico spavento…

… I medici opposti alla opinion del contagio, non 
volendo ora confessare ciò che avevan deriso, e doven-
do pur dare un nome generico alla nuova malattia, dive-
nuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, 

12



-
re la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò 

-
taccava per mezzo del contatto. 

I nostri ospedali che hanno fronteggiato l’epidemia, 
non sono un po’ come i lazzaretti che nel 1630 furono 
utilizzati come luoghi di cura e di assistenza caritatevo-
le? 

Allora fu un appalto del potere ai frati; oggi, inve-
ce, nello Stato moderno, gli ospedali sono un presidio di 

salute per tutti i cittadini.

… Nel lazzeretto, dove la popolazione, quantunque 
decimata ogni giorno, andava ogni giorno crescendo, 

-
zio e la subordinazione, di conservar le separazioni pre-
scritte, di mantenervi in somma o, per dir meglio, di sta-
bilirvi il governo ordinato dal tribunale della sanità…

… Certo, una tale dittatura era uno strano ripiego; 
strano come la calamità, come i tempi; e quando non 
ne sapessimo altro, basterebbe per argomento, anzi per 

-

ciò. Ma è insieme un saggio non ignobile della forza e 

-
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invidiabile che invidiata; fu bello lo stesso esser loro 
-

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

quelli che non se la propongono per ricompensa…

Fin dall’inizio della pandemia sono iniziate a cir-
colare quelle che oggi chiamiamo fake news; ma anche 
allora, che il connettersi e il comunicare si faceva in al-
tri modi, il Manzoni descrive lo spargi-mento di veleni 
contagiosi. Non siamo molto distanti da quello che sta 

-

loro, un germe di male, che poteva, per mezzi naturali, 
propagarsi e fare una strage; non potendo ormai nega-
re il propagamento di esso, e non volendo attribuirlo 

disposti a trovarci qualche altra causa, a menar buona 
qualunque ne venisse messa in campo. Per disgrazia, ce 

-

a sparger la peste, per mezzo di veleni contagiosi, di 
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e credute in molte altre pestilenze, e qui segnatamente, 
in quella di mezzo secolo innanzi. 

-

-

-
mento, e lo descrive. Nella lettera sopraccitata, i signo-

-

-
stante per non vedere ciò che non ci fosse stato… Ho 
creduto che non fosse fuor di proposito il riferire e il 
mettere insieme questi particolari, in parte poco noti, 

negli errori e massime negli errori di molti, ciò che è 

con cui hanno potuto entrar nelle menti, e dominarle...

Accettare una realtà e le indicazioni che possono 

attività e i lavori, ed anche, pur con certe misure di pro-

reazioni simili a quelle dei nostri tempi. 

15



Oggi si hanno di mira i vaccini e le regole per po-ter-

che ci fosse la peste o che fosse così pericolosa come 
qualche interessato signor medico, o qualche potente 

ancora persuase che questa peste ci fosse. E perché, 
tanto nel lazzeretto, come per la città, alcuni pur ne gua-

diceua dalla plebe, et ancora da molti medici partiali, 
non essere vera peste, perché tutti sarebbero morti…

… Finalmente, peste senza dubbio, e senza con-tra-
-

-
tro… 

E’ decisamente interessante il confronto tra queste 
memorie manzoniane e l’odierna propagazione di noti-

lobbies dei medici, delle case farmaceutiche, o in mano 
ad un grande disegno globale di normalizzazione, di ma-
nipolazione delle menti.

-

e specialmente ai luoghi delle fermate, si fossero attac-
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in gran numero erano quel giorno andati in giro scalzi. 

fatto un simil corso…

-

tutti servirono a rinforzare e a ingrandire quella paura 

-

sparsi, o i mucchi di cadaveri, sempre davanti agli oc-

sfrenatezza e mostruosità di sospetti...

Oggi si tenta di cambiare le carte in tavola, del resto 

-
ni, il sapere e la scienza, le decisioni che vengono adot-

che si intasino gli ospedali e che si debba scegliere chi 
curare e chi lasciare al proprio destino, per evitare che si 
blocchino di nuovo le attività economiche e commercia-
li, quelle turistiche e del divertimento, gli spostamenti, il 
tempo libero e le vacanze. E ieri? Non era forse la stessa 
musica?
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-

-
tribuire i mali a una perversità umana, contro cui possa 
far le sue vendette, che di riconoscerli da una causa, 
con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi. 
Un veleno squisito, istantaneo, penetrantissimo, eran 

Ecco come conclude il Manzoni le sue considera-

“Ho trovato gente savia in Milano”, dice il buon 
Muratori, nel luogo sopraccitato, “che aveva buone re-
lazioni dai loro maggiori, e non era molto persuasa che 

-

paura del senso comune…

La ricetta che il Manzoni ha lasciato in eredità ai po-
-

da troppa gente che, pur non assomigliando nemmeno 

alle plebi urbane e rurali del 600, continua a farsi cattu-
rare da credenze, emozioni, pulsioni non razionali, dice-
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-
-

prima di parlare.

Forse lo scrittore già s’immaginava come sarebbe 

-

Io non posso che ringraziare la mia professoressa 
Palagi e questo grande racconto così ancora attuale e 
educativo per la nostra epoca. 

e sui capitoli dedicati alla peste in Dad? Sarebbe utile 
avere qualche ritorno da professori e studenti
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I PROMESSI SPOSI
di Alessandro Manzoni

I promessi sposi Romanzo storico, di A. Manzo-
ni, o, come dice il sottotitolo, “storia milanese del sec. 

manoscritto di un anonimo contemporaneo. La prima 
stesura del romanzo, risalente agli anni 1821-23, reca-
va il titolo Fermo e Lucia, dal nome che vi avevano i 
protagonisti; la seconda redazione, profondamente mo-

-
piamente riveduta e corretta specie in fatto di lingua, 

-

Gli avvenimenti si svolgono tra il 1628 e il 1630 
nella campagna lombarda, devastata dalla guerra dei 
Trent’anni e stremata dalla carestia e dalla pestilenza. 

-

di un signorotto, don Rodrigo, che, invaghitosi della 
giovane, cerca di impedire il matrimonio, facendo leva 
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a chiedere consiglio al dottor Azzecca-garbugli, ma 
-

do sente il nome di don Rodrigo. Il frate confessore 
di Lucia, Cristoforo, si reca a sua volta, ma altrettanto 
inutilmente, dallo stesso don Rodrigo, nel tentativo di 
dissuaderlo dallo sciagurato proposito. Visti i tentati-
vi falliti, suggerisce ai due giovani di fuggire dal pae-
se e di trovare rifugio Lucia, con la madre Agnese, in 
un convento di Monza e Renzo presso i cappuccini a 
Milano. Qui il giovane viene accusato di essere coin-

costretto a fuggire. Lucia viene rapita dall’Innominato, 
al quale don Rodrigo aveva chiesto aiuto. Terrorizza-
ta, la giovane prega con fervore e fa voto di rinuncia 
al matrimonio. Dopo averlo supplicato, viene liberata 
dall’Innominato, ma cade vittima del contagio della 
peste che ha invaso Milano. Supererà la malattia nel 
Lazzaretto dove si trovano anche fra Cristoforo e don 

rientrato a Milano in cerca di Lucia. Il frate convin-
ce Renzo a perdonare l’uomo che gli aveva provocato 
tante disavventure. Con la morte di don Rodrigo cessa 

in matrimonio.

Manzoni sceglie di usare uno schema romanzesco 
tradizionale - quello di due giovani innamorati che solo 
dopo varie peripezie riescono a sposarsi - depurando-

alla descrizione dei più saldi valori morali. Quella di 
-
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perseguite con impegno e senso del dovere in una realtà 
dominata dall’ipocrisia e dal conformismo.
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NOTA

I capitoli XXXI e XXXII de I Promessi Sposi, qui 
pubblicati, sono stratti dall’edizione digitale di liberliber.

Alessandro Manzoni ; a cura di Angelo Marchese. - Milano 

-
ne culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia col-labo-

gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori 

Il testo de I Promessi Sposi pubblicato in questa edi-zio-

-
mons.

destinata alla vendita.
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CAPITOLO XXXI

La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che 
potesse entrar con le bande alemanne nel milanese, c'era 
entrata davvero, come è noto; ed è noto parimente che 
non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte 
d'Italia. Condotti dal filo della nostra storia, noi passia-
mo a raccontar gli avvenimenti principali di quella cala-
mità; nel milanese, s'intende, anzi in Milano quasi esclu-
sivamente: ché della città quasi esclusivamente trattano 
le memorie del tempo, come a un di presso accade sem-
pre e per tutto, per buone e per cattive ragioni. E in que-
sto racconto, il nostro fine non è, per dir la verità, sol-
tanto di rappresentar lo stato delle cose nel quale verran-
no a trovarsi i nostri personaggi; ma di far conoscere in-
sieme, per quanto si può in ristretto, e per quanto si può 
da noi, un tratto di storia patria più famoso che cono-
sciuto.

Delle molte relazioni contemporanee, non ce n'è alcu-
na che basti da sé a darne un'idea un po' distinta e ordi-
nata; come non ce n'è alcuna che non possa aiutare a 
formarla. In ognuna di queste relazioni, senza eccettuar-
ne quella del Ripamonti (Josephi Ripamontii, canonici 
scalensis, chronistae urbis Mediolani, De peste quae fuit 
anno 1630, Libri V. Mediolani, 1640, apud Malatestas.), 
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la quale le supera tutte, per la quantità e per la scelta de' 
fatti,  e  ancor  più  per  il  modo d'osservarli,  in  ognuna 
sono omessi fatti essenziali, che son registrati in altre; in 
ognuna ci sono errori materiali, che si posson riconosce-
re e rettificare con l'aiuto di qualche altra, o di que' po-
chi atti della pubblica autorità, editi e inediti, che riman-
gono; spesso in una si vengono a trovar le cagioni di cui 
nell'altra s'eran visti, come in aria, gli effetti. In tutte poi 
regna una strana confusione di  tempi e  di  cose;  è un 
continuo andare e venire, come alla ventura, senza dise-
gno generale, senza disegno ne' particolari: carattere, del 
resto, de' più comuni e de' più apparenti ne' libri di quel 
tempo, principalmente in quelli scritti in lingua volgare, 
almeno in Italia; se anche nel resto d'Europa, i dotti lo 
sapranno, noi lo sospettiamo. Nessuno scrittore d'epoca 
posteriore  s'è  proposto  d'esaminare  e  di  confrontare 
quelle memorie, per ritrarne una serie concatenata degli 
avvenimenti, una storia di quella peste; sicché l'idea che 
se ne ha generalmente,  dev'essere,  di necessità,  molto 
incerta, e un po' confusa: un'idea indeterminata di gran 
mali e di grand'errori (e per verità ci fu dell'uno e dell'al-
tro, al di là di quel che si possa immaginare), un'idea 
composta più di giudizi che di fatti, alcuni fatti dispersi, 
non di rado scompagnati dalle circostanze più caratteri-
stiche, senza distinzion di tempo, cioè senza intelligenza 
di causa e d'effetto, di corso, di progressione. Noi, esa-
minando e confrontando, con molta diligenza se non al-
tro, tutte le relazioni stampate, più d'una inedita, molti 
(in ragione del poco che ne rimane) documenti,  come 
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dicono, ufiziali,  abbiam cercato di  farne non già  quel 
che si vorrebbe, ma qualche cosa che non è stato ancor 
fatto. Non intendiamo di riferire tutti gli atti pubblici, e 
nemmeno tutti gli avvenimenti degni, in qualche modo, 
di memoria. Molto meno pretendiamo di rendere inutile 
a chi voglia farsi un'idea più compita della cosa, la lettu-
ra delle  relazioni originali:  sentiamo troppo che forza 
viva, propria e, per dir così, incomunicabile, ci sia sem-
pre  nell'opere  di  quel  genere,  comunque  concepite  e 
condotte. Solamente abbiam tentato di distinguere e di 
verificare i fatti più generali e più importanti, di disporli 
nell'ordine reale  della  loro  successione,  per  quanto  lo 
comporti la ragione e la natura d'essi, d'osservare la loro 
efficienza reciproca, e di dar così, per ora e finché qual-
chedun altro non faccia meglio, una notizia succinta, ma 
sincera e continuata, di quel disastro.

Per tutta adunque la striscia di territorio percorsa dal-
l'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. C'era soltanto alcuni a cui non 
riuscissero  nuovi:  que'  pochi  che  potessero  ricordarsi 
della peste che, cinquantatre anni avanti, aveva desolata 
pure una buona parte d'Italia, e in ispecie il milanese, 
dove fu chiamata,  ed è  tuttora,  la  peste  di  san Carlo. 
Tanto è forte la carità! Tra le memorie così varie e così 
solenni d'un infortunio generale, può essa far primeggia-
re  quella  d'un uomo,  perché a  quest'uomo ha ispirato 
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sentimenti  e  azioni  più  memorabili  ancora  de'  mali; 
stamparlo nelle menti, come un sunto di tutti que' guai, 
perché in tutti l'ha spinto e intromesso, guida, soccorso, 
esempio, vittima volontaria; d'una calamità per tutti, far 
per  quest'uomo  come  un'impresa;  nominarla  da  lui, 
come una conquista, o una scoperta.

Il protofisico Lodovico Settala, ché, non solo aveva 
veduta quella peste, ma n'era stato uno de' più attivi e 
intrepidi, e, quantunque allor giovinissimo, de' più ripu-
tati curatori; e che ora, in gran sospetto di questa, stava 
all'erta e sull'informazioni, riferì, il 20 d'ottobre, nel tri-
bunale della sanità, come, nella terra di Chiuso (l'ultima 
del  territorio di  Lecco,  e  confinante  col  bergamasco), 
era scoppiato indubitabilmente il contagio. Non fu per 
questo presa veruna risoluzione, come si ha dal Raggua-
glio del Tadino (Pag. 24.).

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, prendes-
se 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 da un vecchio et ignorante bar-
biero di Bellano, che quella sorte de mali non era Peste" 
(Tadino, ivi.); ma, in alcuni luoghi, effetto consueto del-
l'emanazioni autunnali delle paludi, e negli altri, effetto 
de' disagi e degli strapazzi sofferti, nel passaggio degli 
alemanni. Una tale assicurazione fu riportata al tribuna-
le, il quale pare che ne mettesse il cuore in pace.

Ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte 
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da diverse parti, furono spediti due delegati a vedere e a 
provvedere: il Tadino suddetto, e un auditore del tribu-
nale. Quando questi giunsero, il male s'era già tanto di-
latato, che le prove si offrivano, senza che bisognasse 
andarne in cerca. Scorsero il territorio di Lecco, la Val-
sassina, le coste del lago di Como, i distretti denominati 
il Monte di Brianza, e la Gera d'Adda; e per tutto trova-
rono paesi chiusi da cancelli all'entrature, altri quasi de-
serti, e gli abitanti scappati e attendati alla campagna, o 
dispersi: "et ci parevano, – dice il Tadino, – tante creatu-
re seluatiche, portando in mano chi l'herba menta, chi la 
ruta, chi il rosmarino et chi una ampolla d'aceto". S'in-
formarono del numero de' morti: era spaventevole; visi-
tarono 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,  per 
chiuder fuori dalla Città le persone provenienti da' paesi 
dove il contagio s'era manifestato; "et mentre si compi-
laua la grida", ne diede anticipatamente qualche ordine 
sommario a' gabellieri.

Intanto i delegati presero in fretta e in furia quelle mi-
sure che parver loro migliori; e se ne tornarono, con la 
trista persuasione che non sarebbero bastate a rimediare 
e a fermare un male già tanto avanzato e diffuso.

Arrivati il 14 di novembre, dato ragguaglio, a voce e 
di nuovo in iscritto, al tribunale, ebbero da questo com-
missione di  presentarsi  al  governatore,  e  d'esporgli  lo 
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stato delle cose. V'andarono, e riportarono: aver lui di 
tali nuove provato molto dispiacere, mostratone un gran 
sentimento; ma i pensieri della guerra esser più pressan-
ti: sed belli graviores esse curas. Così il Ripamonti, il 
quale aveva spogliati i registri della Sanità, e conferito 
col Tadino, incaricato specialmente della missione: era 
la seconda, se il lettore se ne ricorda, per quella causa, e 
con quell'esito. Due o tre giorni dopo, il 18 di novem-
bre,  emanò  il  governatore  una  grida,  in  cui  ordinava 
pubbliche feste, per la nascita del principe Carlo, primo-
genito del re Filippo IV, senza sospettare o senza curare 
il pericolo d'un gran concorso, in tali circostanze: tutto 
come in tempi ordinari, come se non gli fosse stato par-
lato di nulla.

Era quest'uomo, come già s'è detto, il celebre Ambro-
gio Spinola, mandato per raddirizzar quella guerra e ri-
parare agli errori di don Gonzalo, e incidentemente, a 
governare; e noi pure possiamo qui incidentemente ram-
mentar che morì dopo pochi mesi, in quella stessa guer-
ra che gli stava tanto a cuore; e morì, non già di ferite 
sul campo, ma in letto, d'affanno e di struggimento, per 
rimproveri, torti, disgusti d'ogni specie ricevuti da quelli 
a cui serviva. La storia ha deplorata la sua sorte, e biasi-
mata l'altrui  sconoscenza;  ha descritte  con molta  dili-
genza le sue imprese militari e politiche, lodata la sua 
previdenza, l'attività, la costanza: poteva anche cercare 
cos'abbia fatto di tutte queste qualità,  quando la peste 
minacciava, invadeva una popolazione datagli in cura, o 
piuttosto in balìa.
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Ma ciò che, lasciando intero il biasimo, scema la ma-
raviglia di quella sua condotta, ciò che fa nascere un'al-
tra e più forte maraviglia, è la condotta della popolazio-
ne medesima, di quella, voglio dire, che, non tocca an-
cora dal contagio, aveva tanta ragion di temerlo. All'ar-
rivo di quelle nuove de' paesi che n'erano così malamen-
te imbrattati, di paesi che formano intorno alla città qua-
si un semicircolo, in alcuni punti distante da essa non 
più di diciotto o venti miglia; chi non crederebbe che vi 
si  suscitasse  un  movimento  generale,  un  desiderio  di 
precauzioni bene o male intese, almeno una sterile in-
quietudine? 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 miscre-
denza, 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 pa-
storale 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. 
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582.): e anche questa può essere contata tra le sue lode-
voli singolarità.

Il tribunale della sanità chiedeva, implorava coopera-
zione, ma otteneva poco o niente. E nel tribunale stesso, 
la premura era ben lontana da uguagliare l'urgenza: era-
no, come afferma più volte il Tadino, e come appare an-
cor 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 sti-
molare gli altri.

Abbiam già veduto come, al primo annunzio della pe-
ste,  andasse  freddo  nell'operare,  anzi  nell'informarsi: 
ecco ora un altro fatto di lentezza non men portentosa, 
se però non era forzata, per ostacoli frapposti da magi-
strati superiori. 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: e infatti, nell'osservare i princìpi d'una vasta 
mortalità,  in cui  le vittime, non che esser distinte per 
nome, appena si potranno indicare all'incirca, per il nu-
mero delle migliaia, nasce una non so quale curiosità di 
conoscere que' primi e pochi nomi che poterono essere 
notati e conservati: questa specie di distinzione, la pre-
cedenza nell'esterminio, par che faccian trovare in essi, 
e nelle particolarità,  per altro più indifferenti,  qualche 
cosa di fatale e di memorabile.
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L'uno e l'altro storico dicono che fu un soldato italia-
no al servizio di Spagna; nel resto non sono ben d'accor-
do, neppur sul nome. Fu, secondo il Tadino, un Pietro 
Antonio Lovato, di quartiere nel territorio di Lecco; se-
condo il Ripamonti, un Pier Paolo Locati, di quartiere a 
Chiavenna. Differiscono anche nel giorno della sua en-
trata in Milano: il primo la mette al 22 d'ottobre, il se-
condo ad altrettanti del mese seguente: e non si può sta-
re né all'uno né all'altro. Tutt'e due l'epoche sono in con-
traddizione con altre ben più verificate. Eppure il Ripa-
monti, scrivendo per ordine del Consiglio generale de' 
decurioni, doveva avere al suo comando molti mezzi di 
prender l'informazioni necessarie; e il Tadino, per ragio-
ne del suo impiego, poteva, meglio d'ogn'altro,  essere 
informato d'un fatto di questo genere. Del resto, dal ri-
scontro d'altre date che ci paiono, come abbiam detto, 
più esatte, risulta che fu, prima della pubblicazione della 
grida sulle bullette; e, se ne mettesse conto, si potrebbe 
anche provare o quasi provare, che dovette essere ai pri-
mi di quel mese; ma certo, il lettore ce ne dispensa.

Sia come si sia, entrò questo fante sventurato e porta-
tor 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 cap-
puccini; appena arrivato, s'ammalò; fu portato allo spe-
dale; 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 
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casa la di lui famiglia; i suoi vestiti e il letto in cui era 
stato allo spedale, furon bruciati. Due serventi che l'ave-
vano 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 propa-
gasse 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 laz-
zeretto, dove la più parte s'ammalarono; alcuni moriro-
no, 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 pa-
renti, da pigionali, da persone di servizio, alle ricerche e 
al fuoco prescritto dal tribunale, e di più quello che c'en-
trava di nuovo, per l'imperfezion degli editti, per la tra-
scuranza 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.  Di 
quando in quando, ora in questo, ora in quel quartiere, a 
qualcheduno s'attaccava,  qualcheduno ne moriva:  e  la 
radezza stessa de' casi allontanava il sospetto della veri-
tà, confermava sempre più il pubblico in quella stupida 
e micidiale fiducia che non ci fosse peste, né ci fosse 
stata neppure un momento. Molti medici ancora, facen-
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do eco alla voce del popolo (era, anche in questo caso, 
voce di Dio?), deridevan gli augùri sinistri, gli avverti-
menti minacciosi de' pochi; e avevan pronti nomi di ma-
lattie comuni, per qualificare ogni caso di peste che fos-
sero chiamati a curare; con qualunque sintomo, con qua-
lunque segno fosse comparso.

Gli avvisi di questi accidenti, quando pur pervenivano 
alla Sanità, ci pervenivano tardi per lo più e incerti. Il 
terrore della contumacia e del lazzeretto aguzzava tutti 
gl'ingegni: non si denunziavan gli ammalati, si corrom-
pevano i becchini e i loro soprintendenti; da subalterni 
del tribunale stesso, deputati da esso a visitare i cadave-
ri, s'ebbero, con danari, falsi attestati.

Siccome però, a ogni scoperta che gli riuscisse fare, il 
tribunale ordinava di bruciar robe, metteva in sequestro 
case, mandava famiglie al lazzeretto, così è facile argo-
mentare quanta dovesse essere contro di esso l'ira e la 
mormorazione del pubblico, "della Nobiltà,  delli Mer-
canti et della plebe", dice il Tadino; persuasi, com'eran 
tutti, che fossero vessazioni senza motivo, e senza co-
strutto. L'odio principale cadeva sui due medici; il sud-
detto Tadino, e Senatore Settala, figlio del protofisico: a 
tal segno, che ormai non potevano attraversar le piazze 
senza essere assaliti da parolacce, quando non eran sas-
si. E certo fu singolare, e merita che ne sia fatta memo-
ria, la condizione in cui, per qualche mese, si trovaron 
quegli uomini, di veder venire avanti un orribile flagel-
lo, d'affaticarsi in ogni maniera a stornarlo, d'incontrare 
ostacoli dove cercavano aiuti, e d'essere insieme bersa-
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glio delle grida, avere il nome di nemici della patria: pro 
patriae hostibus, dice il Ripamonti.

Di quell'odio ne toccava una parte anche agli altri me-
dici che, convinti come loro, della realtà del contagio, 
suggerivano precauzioni, cercavano di comunicare a tut-
ti la loro dolorosa certezza. I più discreti li tacciavano di 
credulità e d'ostinazione: per tutti gli altri, era manifesta 
impostura,  cabala  ordita  per  far  bottega  sul  pubblico 
spavento.

Il protofisico Lodovico Settala, allora poco men che 
ottuagenario, stato professore di medicina all'università 
di Pavia, poi di filosofia morale a Milano, autore di mol-
te opere riputatissime allora, chiaro per inviti a cattedre 
d'altre università,  Ingolstadt,  Pisa, Bologna, Padova,  e 
per il rifiuto di tutti questi inviti, era certamente uno de-
gli uomini più autorevoli del suo tempo. Alla riputazio-
ne della scienza s'aggiungeva quella della vita, e all'am-
mirazione la benevolenza, per la sua gran carità nel cu-
rare e nel beneficare i poveri. E, una cosa che in noi tur-
ba e contrista il sentimento di stima ispirato da questi 
meriti, ma che allora doveva renderlo più generale e più 
forte, il  pover'uomo partecipava de'  pregiudizi più co-
muni e più funesti de' suoi contemporanei: era più avan-
ti  di  loro,  ma  senza  allontanarsi  dalla  schiera,  che  è 
quello che attira i guai, e fa molte volte perdere l'autori-
tà acquistata in altre maniere. Eppure quella grandissima 
che  godeva,  non  solo  non  bastò  a  vincere,  in  questo 
caso,  l'opinion di  quello che i  poeti  chiamavan volgo 
profano, e i capocomici, rispettabile pubblico; ma non 
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poté salvarlo dall'animosità e dagl'insulti di quella parte 
di esso che corre più facilmente da' giudizi alle dimo-
strazioni e ai fatti.

Un giorno che andava in bussola a visitare i suoi am-
malati, principiò a radunarglisi intorno gente, gridando 
esser lui il capo di coloro che volevano per forza che ci 
fosse la peste; lui che metteva in ispavento la città, con 
quel suo cipiglio, con quella sua barbaccia: tutto per dar 
da fare ai medici. La folla e il furore andavan crescendo: 
i portantini, vedendo la mala parata, ricoverarono il pa-
drone in una casa d'amici, che per sorte era vicina. Que-
sto gli toccò per aver veduto chiaro, detto ciò che era, e 
voluto  salvar  dalla  peste  molte  migliaia  di  persone: 
quando, con un suo deplorabile consulto, cooperò a far 
torturare, tanagliare e bruciare, come strega, una povera 
infelice sventurata, perché il suo padrone pativa dolori 
strani di stomaco, e un altro padrone di prima era stato 
fortemente innamorato di lei (Storia di Milano del Conte 
Pietro Verri; Milano, 1825, Tom. 4, pag. 155.), allora ne 
avrà avuta presso il pubblico nuova lode di sapiente e, 
ciò che è intollerabile a pensare, nuovo titolo di bene-
merito.

Ma sul finire del mese di marzo, cominciarono, prima 
nel borgo di porta orientale, poi in ogni quartiere della 
città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti 
strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, 
con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni; morti 
per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza 
alcun indizio antecedente di malattia. I medici opposti 
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alla opinion del  contagio,  non volendo ora confessare 
ciò che avevan deriso, e dovendo pur dare un nome ge-
nerico alla  nuova malattia,  divenuta troppo comune e 
troppo  palese  per  andarne  senza,  trovarono  quello  di 
febbri maligne, di febbri pestilenti: miserabile transazio-
ne, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno; 
perché, figurando di riconoscere la verità, riusciva anco-
ra a non lasciar credere ciò che più importava di credere, 
di vedere, che il male s'attaccava per mezzo del contat-
to. I magistrati, come chi si risente da un profondo son-
no, principiarono a dare un po' più orecchio agli avvisi, 
alle proposte della Sanità, a far eseguire i suoi editti, i 
sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribu-
nale. Chiedeva esso di continuo anche danari per suppli-
re alle spese giornaliere, crescenti, del lazzeretto, di tan-
ti altri servizi; e li chiedeva ai decurioni, intanto che fos-
se deciso (che non fu, credo, mai, se non col fatto) se 
tali spese toccassero alla città, o all'erario regio. Ai de-
curioni faceva pure istanza il gran cancelliere, per ordi-
ne anche del governatore, ch'era andato di nuovo a met-
ter l'assedio a quel povero Casale; faceva istanza il sena-
to, perché pensassero alla maniera di vettovagliar la cit-
tà, prima che dilatandovisi per isventura il contagio, le 
venisse negato pratica dagli altri paesi; perché trovasse-
ro il mezzo di mantenere una gran parte della popolazio-
ne, a cui eran mancati i lavori. I decurioni cercavano di 
far danari per via d'imprestiti, d'imposte; e di quel che 
ne raccoglievano, ne davano un po' alla Sanità, un po' a' 
poveri; un po' di grano compravano: supplivano a una 
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parte del bisogno. E le grandi angosce non erano ancor 
venute.

Nel lazzeretto, dove la popolazione, quantunque deci-
mata  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'attivi-
tà,  di  mansuetudine  insieme  e  di  fortezza  d'animo,  a 
quel che il seguito fece vedere, ben meritata; e per com-
pagno e come ministro di lui, un padre Michele Pozzo-
bonelli,  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 posses-
so; e, convocati i serventi e gl'impiegati d'ogni grado, 
dichiarò, davanti a loro, presidente di quel luogo il pa-
dre Felice,  con primaria e piena autorità.  Di mano in 
mano poi che la miserabile radunanza andò crescendo, 
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v'accorsero altri cappuccini; e furono in quel luogo so-
printendenti, confessori, amministratori, infermieri, cu-
cinieri, guardarobi, lavandai, tutto ciò che occorresse. Il 
padre Felice, sempre affaticato e sempre sollecito, gira-
va 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.

Certo, una tale dittatura era uno strano ripiego; strano 
come la calamità, come i tempi; e quando non ne sapes-
simo altro,  basterebbe per argomento,  anzi per saggio 
d'una società molto rozza e mal regolata, il veder che 
quelli a cui toccava un così importante governo, non sa-
pesser più farne altro che cederlo, né trovassero a chi 
cederlo, che uomini, per istituto, il più alieni da ciò. Ma 
è insieme un saggio non ignobile della forza e dell'abili-
tà che la carità può dare in ogni tempo, e in qualunque 
ordin di cose, il veder quest'uomini sostenere un tal cari-
co così bravamente. E fu bello lo stesso averlo accettato, 
senz'altra ragione che il non esserci chi lo volesse, sen-
z'altro fine che di servire, senz'altra speranza in questo 
mondo, che d'una morte molto più invidiabile che invi-
diata; fu bello lo stesso esser loro offerto, solo perché 
era difficile e pericoloso, e si supponeva che il vigore e 
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il sangue freddo, così necessario e raro in que' momenti, 
essi  lo dovevano avere. E perciò l'opera e il  cuore di 
que' frati meritano che se ne faccia memoria, con ammi-
razione, 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 pro-
pongono per ricompensa. "Che se questi Padri iui non si 
ritrouauano, – dice il Tadino, – al sicuro tutta la Città 
annichilata  si  trouaua;  puoiché  fu  cosa  miracolosa 
l'hauer questi Padri fatto in così puoco spatio di tempo 
tante cose per benefitio publico, che non hauendo hauu-
to agiutto, o almeno puoco dalla Città, con la sua indu-
stria et prudenza haueuano mantenuto nel Lazeretto tan-
te migliaia de poueri". Le persone ricoverate in quel luo-
go, durante i sette mesi che il padre Felice n'ebbe il go-
verno, furono circa cinquantamila, secondo il Ripamon-
ti; 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 pe-
ste 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, co-
minciò a  toccar  persone più conosciute.  E tra  queste, 
come allora fu il più notato, così merita anche adesso 
un'espressa menzione il protofisico Settala. Avranno al-
men confessato che il  povero vecchio aveva ragione? 
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Chi lo sa? Caddero infermi di peste, lui, la moglie, due 
figliuoli, sette persone di servizio. Lui e uno de' figliuoli 
n'usciron salvi; il resto morì. "Questi casi, – dice il Tadi-
no, – occorsi nella Città in case Nobili, disposero la No-
biltà, et la plebe a pensare, et gli increduli Medici, et la 
plebe ignorante et temeraria cominciò stringere le labra, 
chiudere li denti, et inarcare le ciglia".

Ma l'uscite, i ripieghi, le vendette, per dir così, della 
caparbietà convinta, sono alle volte tali da far desiderare 
che fosse rimasta ferma e invitta, fino all'ultimo, contro 
la ragione e l'evidenza: e questa fu bene una di quelle 
volte. Coloro i quali avevano impugnato così risoluta-
mente, e così a lungo, che ci fosse vicino a loro, tra loro, 
un germe di male, che poteva, per mezzi naturali, propa-
garsi e fare una strage; non potendo ormai negare il pro-
pagamento di esso, e non volendo attribuirlo a que' mez-
zi (che sarebbe stato confessare a un tempo un grand'in-
ganno e una gran colpa), erano tanto più disposti a tro-
varci qualche altra causa, a menar buona qualunque ne 
venisse messa in campo. Per disgrazia, ce n'era una in 
pronto nelle idee e nelle tradizioni comuni allora, non 
qui soltanto, ma in ogni parte d'Europa: arti venefiche, 
operazioni diaboliche, gente congiurata a sparger la pe-
ste, per mezzo di veleni contagiosi, di malìe. Già cose 
tali, o somiglianti, erano state supposte e credute in mol-
te altre pestilenze, e qui segnatamente, in quella di mez-
zo secolo innanzi. S'aggiunga che, fin dall'anno antece-
dente, era venuto un dispaccio, sottoscritto dal re Filip-
po IV, al governatore, per avvertirlo ch'erano scappati da 
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Madrid quattro francesi, ricercati come sospetti di spar-
gere unguenti velenosi, pestiferi: stesse all'erta, se mai 
coloro fossero capitati  a  Milano. Il  governatore aveva 
comunicato il dispaccio al senato e al tribunale della sa-
nità; né, per allora, pare che ci si badasse più che tanto. 
Però,  scoppiata e  riconosciuta  la peste,  il  tornar nelle 
menti  quell'avviso poté  servir di  conferma al  sospetto 
indeterminato d'una frode scellerata; poté anche essere 
la prima occasione di farlo nascere.

Ma due fatti, l'uno di cieca e indisciplinata paura, l'al-
tro di non so quale cattività, furon quelli che convertiro-
no quel sospetto indeterminato d'un attentato possibile, 
in sospetto, e per molti in certezza, d'un attentato positi-
vo, e d'una trama reale. Alcuni, ai quali era parso di ve-
dere, la sera del 17 di maggio, persone in duomo andare 
ungendo un assito che serviva a dividere gli spazi asse-
gnati a' due sessi, fecero, nella notte, portar fuori della 
chiesa  l'assito  e  una  quantità  di  panche  rinchiuse  in 
quello; quantunque il presidente della Sanità, accorso a 
far la visita, con quattro persone dell'ufizio, avendo visi-
tato l'assito, le panche, le pile dell'acqua benedetta, sen-
za trovar nulla che potesse confermare l'ignorante so-
spetto  d'un attentato venefico,  avesse,  per compiacere 
all'immaginazioni  altrui,  e  più  tosto  per  abbondare  in 
cautela, che per bisogno, avesse, dico, deciso che basta-
va dar una lavata all'assito. Quel volume di roba accata-
stata produsse una grand'impressione di spavento nella 
moltitudine, per cui un oggetto diventa così facilmente 
un argomento. Si disse e si credette generalmente che 
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fossero state unte in duomo tutte le panche, le pareti, e 
fin le corde delle campane. Né si disse soltanto allora: 
tutte le memorie de' contemporanei che parlano di quel 
fatto  (alcune  scritte  molt'anni  dopo),  ne  parlano  con 
ugual sicurezza: e la storia sincera di esso, bisognerebbe 
indovinarla, se non si trovasse in una lettera del tribuna-
le della sanità al governatore, che si conserva nell'archi-
vio detto di san Fedele; dalla quale l'abbiamo cavata, e 
della quale sono le parole che abbiam messe in corsivo.

La mattina seguente, un nuovo e più strano, più signi-
ficante spettacolo colpì gli occhi e le menti de' cittadini. 
In ogni parte della città, si videro le porte delle case e le 
muraglie, per lunghissimi tratti, intrise di non so che su-
diceria, 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 sa-
rebbe stato, né il primo né l'ultimo di tal genere. Il Ripa-
monti, che spesso, su questo particolare dell'unzioni, de-
ride, e più spesso deplora la credulità popolare, qui af-
ferma d'aver veduto quell'impiastramento, e lo descrive 
(...et nos quoque ivimus visere. Maculae erant sparsim 
inaequaliterque manantes, veluti si quis haustam spon-
gia saniem adspersisset, impressissetve parieti et ianuae 
passim ostiaque aedium eadem adspergine contaminata 
cernebantur.  Pag.  75.).  Nella  lettera  sopraccitata,  i  si-
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gnori della Sanità raccontan la cosa ne' medesimi termi-
ni; parlan di visite, d'esperimenti fatti con quella materia 
sopra de' cani, e senza cattivo effetto; aggiungono, esser 
loro opinione, che cotale temerità sia più tosto procedu-
ta da insolenza, che da fine scelerato: pensiero che indi-
ca in loro, fino a quel tempo, pacatezza d'animo bastante 
per non vedere ciò che non ci fosse stato. L'altre memo-
rie contemporanee, raccontando la cosa, accennano an-
che, 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. Ho 
creduto che non fosse fuor di proposito il  riferire e il 
mettere insieme questi particolari, in parte poco noti, in 
parte affatto ignorati, d'un celebre delirio; perché, negli 
errori e massime negli errori di molti, ciò che è più inte-
ressante e più utile a osservarsi, mi pare che sia appunto 
la strada che hanno fatta,  l'apparenze,  i  modi con cui 
hanno potuto entrar nelle menti, e dominarle.

La città già agitata ne fu sottosopra: i padroni delle 
case,  con  paglia  accesa,  abbruciacchiavano  gli  spazi 
unti; i passeggieri si fermavano, guardavano, inorridiva-
no, fremevano. I forestieri,  sospetti  per questo solo, e 
che allora si conoscevan facilmente al vestiario, veniva-
no arrestati nelle strade dal popolo, e condotti alla giu-
stizia. Si fecero interrogatòri, esami d'arrestati, d'arresta-
tori, di testimoni; non si trovò reo nessuno: le menti era-
no ancor capaci di dubitare, d'esaminare, d'intendere. Il 
tribunale della sanità pubblicò una grida, con la quale 
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prometteva premio e impunità a chi mettesse in chiaro 
l'autore o gli autori del fatto. Ad ogni modo non paren-
doci conueniente, dicono que' signori nella citata lettera, 
che porta la data del 21 di maggio, ma che fu evidente-
mente scritta il 19, giorno segnato nella grida stampata, 
che questo delitto in qualsiuoglia modo resti impunito, 
massime  in  tempo  tanto  pericoloso  e  sospettoso,  per 
consolatione e quiete di questo Popolo, e per cauare in-
dicio del fatto, habbiamo oggi publicata grida, etc. Nella 
grida stessa però, nessun cenno, almen chiaro, di quella 
ragionevole e acquietante congettura, che partecipavano 
al governatore: silenzio che accusa a un tempo una pre-
occupazione furiosa nel popolo, e in loro una condiscen-
denza,  tanto più biasimevole,  quanto più poteva esser 
perniciosa.

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 impadro-
nirsene 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 univer-
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sale, fu probabilmente cagione che quel primo spavento 
s'andasse per allora acquietando, e la cosa fosse o pares-
se messa in oblìo.

C'era, del resto, un certo numero di persone non anco-
ra persuase 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 dal-
l'evidenza son sempre curiosi a sapersi), "si diceua dalla 
plebe, et ancora da molti medici partiali, non essere vera 
peste, perché tutti sarebbero morti" (Tadino, pag. 93.). 
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 sugge-
rirlo. In una delle feste della Pentecoste, usavano i citta-
dini 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 opportu-
nità di divertimento e di spettacolo, ci andavano, ognu-
no più in gala che potesse. Era in quel giorno morta di 
peste, tra gli altri, un'intera famiglia. Nell'ora del mag-
gior concorso, in mezzo alle carrozze, alla gente a caval-
lo, e a piedi, i cadaveri di quella famiglia furono, d'ordi-
ne della Sanità, condotti al cimitero suddetto, sur un car-
ro, ignudi, affinché la folla potesse vedere in essi il mar-
chio 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 an-
dava acquistandosi fede da sé, ogni giorno più; e quella 
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riunione medesima non dové servir poco a propagarla.
In principio dunque, non peste, assolutamente no, per 

nessun conto:  proibito  anche di  proferire  il  vocabolo. 
Poi, febbri pestilenziali: l'idea s'ammette per isbieco 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 at-
taccata un'altra idea, l'idea del venefizio e del malefizio, 
la  quale altera 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 han-
no fatto un simil  corso.  Per grazia del cielo,  che non 
sono molte quelle d'una tal sorte, e d'una tale importan-
za, 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 tem-
po, d'osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di 
parlare.

Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più faci-
le di tutte quell'altre insieme, che anche noi, dico noi uo-
mini in generale, siamo un po' da compatire.
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CAPITOLO XXXII

Divenendo sempre più difficile il supplire all'esigenze 
dolorose della circostanza, era stato, il 4 di maggio, de-
ciso nel consiglio de' decurioni, di ricorrer per aiuto al 
governatore.  E,  il  22,  furono spediti  al  campo due di 
quel corpo, che gli rappresentassero i guai e le strettezze 
della città: le spese enormi, le casse vote, le rendite de-
gli anni avvenire impegnate, le imposte correnti non pa-
gate, per la miseria generale, prodotta da tante cause, e 
dal guasto militare in ispecie; gli mettessero in conside-
razione che, per leggi e consuetudini non interrotte,  e 
per decreto speciale di Carlo V, le spese della peste do-
vevan essere a carico del fisco: in quella del 1576 avere 
il governatore, marchese d'Ayamonte, non solo sospese 
tutte le imposizioni camerali, ma data alla città una sov-
venzione  di  quaranta  mila  scudi  della  stessa  Camera; 
chiedessero  finalmente quattro  cose:  che  l'imposizioni 
fossero sospese, come s'era fatto allora; la Camera desse 
danari; il governatore informasse il re, delle miserie del-
la città e della provincia; dispensasse da nuovi alloggia-
menti militari il paese già rovinato dai passati. Il gover-
natore scrisse in risposta condoglianze, e nuove esorta-
zioni: dispiacergli di non poter trovarsi nella città, per 
impiegare ogni sua cura in sollievo di quella; ma sperare 
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che a tutto avrebbe supplito lo zelo di que' signori: que-
sto essere il tempo di spendere senza risparmio, d'inge-
gnarsi in ogni maniera. In quanto alle richieste espresse, 
proueeré en el mejor modo que el tiempo y necesidades 
presentes permitieren. E sotto, un girigogolo, che voleva 
dire Ambrogio Spinola, chiaro come le sue promesse. Il 
gran cancelliere Ferrer gli scrisse che quella risposta era 
stata letta dai decurioni, con gran desconsuelo; ci furono 
altre andate e venute, domande e risposte; ma non trovo 
che se ne venisse a più strette conclusioni. Qualche tem-
po dopo, nel colmo della peste, il governatore trasferì, 
con lettere patenti,  la sua autorità a Ferrer medesimo, 
avendo lui, come scrisse, da pensare alla guerra. La qua-
le, sia detto qui incidentemente, dopo aver portato via, 
senza parlar de' soldati, un milion di persone, a dir poco, 
per mezzo del contagio, tra la Lombardia, il Veneziano, 
il  Piemonte,  la  Toscana,  e  una  parte  della  Romagna; 
dopo aver desolati, come s'è visto di sopra, i luoghi per 
cui passò, e figuratevi quelli dove fu fatta; dopo la presa 
e il sacco atroce di Mantova; finì con riconoscerne tutti 
il nuovo duca, per escludere il quale la guerra era stata 
intrapresa. Bisogna però dire che fu obbligato a cedere 
al duca di Savoia un pezzo del Monferrato, della rendita 
di quindici mila scudi, e a Ferrante duca di Guastalla al-
tre terre, della rendita di sei mila; e che ci fu un altro 
trattato a parte e segretissimo, col quale il duca di Savo-
ia suddetto cedé Pinerolo alla Francia: trattato eseguito 
qualche tempo dopo, sott'altri pretesti, e a furia di furbe-
rie.
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Insieme con quella risoluzione, i decurioni ne avevan 
presa un'altra: di chiedere al cardinale arcivescovo, che 
si facesse una processione solenne, portando per la città 
il corpo di san Carlo.

Il buon prelato rifiutò, per molte ragioni. Gli dispiace-
va quella fiducia in un mezzo arbitrario, e temeva che, 
se l'effetto non avesse corrisposto, come pure temeva, la 
fiducia si cambiasse in iscandolo (Memoria delle cose 
notabili successe in Milano intorno al mal contaggioso 
l'anno 1630,  ec.  raccolte  da D. Pio la  Croce,  Milano, 
1730. È tratta evidentemente da scritto inedito d'autore 
vissuto  al  tempo della  pestilenza:  se  pure  non  è  una 
semplice edizione, piuttosto che una nuova compilazio-
ne.). Temeva di più, che, se pur c'era di questi untori, la 
processione fosse un'occasion troppo comoda al delitto: 
se non ce n'era, il radunarsi tanta gente non poteva che 
spander sempre più il contagio: pericolo ben più reale 
(Si  unguenta  scelerata  et  unctores  in  urbe  essent...  Si 
non  essent...  Certiusque adeo malum.  Ripamonti,  pag 
185.). Ché il sospetto sopito dell'unzioni s'era intanto ri-
destato, più generale e più furioso di prima.

S'era visto di nuovo, o questa volta era parso di vede-
re, unte muraglie, porte d'edifizi pubblici, usci di case, 
martelli. Le nuove di tali scoperte volavan di bocca in 
bocca; e,  come accade più che mai, quando gli  animi 
son preoccupati, il sentire faceva l'effetto del vedere. Gli 
animi, sempre più amareggiati dalla presenza de' mali, 
irritati  dall'insistenza  del  pericolo,  abbracciavano  più 
volentieri quella credenza: ché la collera aspira a punire: 
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e, come osservò acutamente, a questo stesso proposito, 
un uomo d'ingegno (P. Verri, Osservazioni sulla tortura: 
Scrittori  italiani  d'economia  politica:  parte  moderna, 
tom. 17, pag. 203.), le piace più d'attribuire i mali a una 
perversità umana, contro cui possa far le sue vendette, 
che di riconoscerli da una causa, con la quale non ci sia 
altro da fare che rassegnarsi. Un veleno squisito, istanta-
neo, penetrantissimo, eran parole più che bastanti a spie-
gar la violenza, e tutti gli accidenti più oscuri e disordi-
nati del morbo. Si diceva composto, quel veleno, di ro-
spi, di serpenti, di bava e di materia d'appestati, di peg-
gio, di tutto ciò che selvagge e stravolte fantasie sapes-
sero trovar di sozzo e d'atroce.  Vi s'aggiunsero poi le 
malìe, per le quali ogni effetto diveniva possibile, ogni 
obiezione perdeva la forza, si scioglieva ogni difficoltà. 
Se gli effetti non s'eran veduti subito dopo quella prima 
unzione, se ne capiva il  perché; era stato un tentativo 
sbagliato di venefici ancor novizi: ora l'arte era perfezio-
nata, e le volontà più accanite nell'infernale proposito. 
Ormai chi avesse sostenuto ancora ch'era stata una bur-
la, chi avesse negata l'esistenza d'una trama, passava per 
cieco, per ostinato; se pur non cadeva in sospetto d'uo-
mo interessato a stornar dal vero l'attenzion del pubbli-
co, di complice, d'untore: il vocabolo fu ben presto co-
mune, solenne, tremendo. Con una tal persuasione che 
ci fossero untori, se ne doveva scoprire, quasi infallibil-
mente: tutti gli occhi stavano all'erta; ogni atto poteva 
dar gelosia. E la gelosia diveniva facilmente certezza, la 
certezza furore.
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Due fatti ne adduce in prova il Ripamonti, avvertendo 
d'averli scelti, non come i più atroci tra quelli che segui-
vano giornalmente, ma perché dell'uno e dell'altro era 
stato pur troppo testimonio.

Nella chiesa di sant'Antonio, un giorno di non so qua-
le solennità, un vecchio più che ottuagenario, dopo aver 
pregato alquanto inginocchioni, volle mettersi a sedere; 
e prima, con la cappa, spolverò la panca. – Quel vecchio 
unge le panche! – gridarono a una voce alcune donne 
che vider l'atto.  La gente che si trovava in chiesa (in 
chiesa!), fu addosso al vecchio; lo prendon per i capelli, 
bianchi com'erano; lo carican di pugni e di calci; parte 
lo tirano, parte lo spingon fuori; se non lo finirono, fu 
per istrascinarlo, così semivivo, alla prigione, ai giudici, 
alle torture. "Io lo vidi mentre lo strascinavan così,  – 
dice il Ripamonti: – e non ne seppi più altro: credo bene 
che non abbia potuto sopravvivere più di qualche mo-
mento".

L'altro caso (e seguì il  giorno dopo) fu ugualmente 
strano, ma non ugualmente funesto. Tre giovani compa-
gni francesi, un letterato, un pittore, un meccanico, ve-
nuti per veder l'Italia, per istudiarvi le antichità, e per 
cercarvi occasion di guadagno, s'erano accostati a non 
so qual parte esterna del duomo, e stavan lì guardando 
attentamente. Uno che passava, li vede e si ferma; gli 
accenna a un altro, ad altri che arrivano: si  formò un 
crocchio, a guardare, a tener d'occhio coloro, che il ve-
stiario, la capigliatura, le bisacce, accusavano di stranie-
ri e, quel ch'era peggio, di francesi. Come per accertarsi 

716



ch'era marmo, stesero essi la mano a toccare. Bastò. Fu-
rono circondati,  afferrati,  malmenati,  spinti,  a  furia di 
percosse, alle carceri. Per buona sorte, il palazzo di giu-
stizia è poco lontano dal duomo; e, per una sorte ancor 
più felice, furon trovati innocenti, e rilasciati.

Né tali  cose accadevan soltanto in città:  la frenesia 
s'era propagata come il contagio. Il viandante che fosse 
incontrato da de' contadini, fuor della strada maestra, o 
che in quella si dondolasse a guardar in qua e in là, o si 
buttasse giù per riposarsi; lo sconosciuto a cui si trovas-
se qualcosa di strano, di sospetto nel volto, nel vestito, 
erano untori:  al primo avviso di chi si  fosse, al grido 
d'un ragazzo, si sonava a martello, s'accorreva; gl'infeli-
ci eran tempestati di pietre, o, presi, venivan menati, a 
furia di popolo, in prigione. Così il Ripamonti medesi-
mo. E la prigione, fino a un certo tempo, era un porto di 
salvamento.

Ma i decurioni, non disanimati dal rifiuto del savio 
prelato, andavan replicando le loro istanze, che il voto 
pubblico secondava rumorosamente. Federigo resistette 
ancor  qualche  tempo,  cercò  di  convincerli;  questo  è 
quello che poté il senno d'un uomo, contro la forza de' 
tempi, e l'insistenza di molti. In quello stato d'opinioni, 
con l'idea del pericolo, confusa com'era allora, contra-
stata, ben lontana dall'evidenza che ci si trova ora, non è 
difficile a capire come le sue buone ragioni potessero, 
anche nella sua mente, esser soggiogate dalle cattive de-
gli altri. Se poi, nel ceder che fece, avesse o non avesse 
parte un po' di debolezza della volontà, sono misteri del 
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cuore umano. Certo, se in alcun caso par che si possa 
dare in tutto l'errore all'intelletto, e scusarne la coscien-
za, è quando si tratti di que' pochi (e questo fu ben del 
numero), nella vita intera de' quali apparisca un ubbidir 
risoluto alla coscienza, senza riguardo a interessi tempo-
rali  di  nessun  genere.  Al  replicar  dell'istanze,  cedette 
egli  dunque,  acconsentì  che si  facesse la processione, 
acconsentì  di  più  al  desiderio,  alla  premura  generale, 
che la cassa dov'eran rinchiuse le reliquie di san Carlo, 
rimanesse dopo esposta, per otto giorni, sull'altar mag-
giore del duomo.

Non trovo che il tribunale della sanità, né altri, faces-
sero rimostranza né opposizione di sorte alcuna. Soltan-
to, il tribunale suddetto ordinò alcune precauzioni che, 
senza riparare al pericolo, ne indicavano il timore. Pre-
scrisse più strette regole  per l'entrata delle persone in 
città; e, per assicurarne l'esecuzione, fece star chiuse le 
porte:  come pure,  affine d'escludere,  per quanto fosse 
possibile, dalla radunanza gli infetti e i sospetti, fece in-
chiodar  gli  usci  delle  case  sequestrate:  le  quali,  per 
quanto può valere, in un fatto di questa sorte, la sempli-
ce affermazione d'uno scrittore, e d'uno scrittore di quel 
tempo, eran circa cinquecento (Alleggiamento dello Sta-
to di Milano etc. di C. G. Cavatio della Somaglia. Mila-
no, 1653, pag. 482.).

Tre giorni furono spesi in preparativi: l'undici di giu-
gno, ch'era il giorno stabilito, la processione uscì, sul-
l'alba, dal duomo. Andava dinanzi una lunga schiera di 
popolo, donne la più parte, coperte il volto d'ampi zen-
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dali, molte scalze, e vestite di sacco. Venivan poi l'arti, 
precedute  da'  loro  gonfaloni,  le  confraternite,  in  abiti 
vari di forme e di colori; poi le fraterie, poi il clero seco-
lare, ognuno con l'insegne del grado, e con una candela 
o un torcetto in mano. Nel mezzo, tra il chiarore di più 
fitti lumi, tra un rumor più alto di canti, sotto un ricco 
baldacchino, s'avanzava la cassa, portata da quattro ca-
nonici,  parati  in gran pompa, che si cambiavano ogni 
tanto. Dai cristalli traspariva il venerato cadavere, vesti-
to di splendidi  abiti  pontificali,  e  mitrato il  teschio;  e 
nelle forme mutilate e scomposte, si poteva ancora di-
stinguere qualche vestigio dell'antico sembiante, quale 
lo rappresentano l'immagini, quale alcuni si ricordavan 
d'averlo  visto e  onorato in  vita.  Dietro la  spoglia  del 
morto pastore (dice il Ripamonti, da cui principalmente 
prendiamo questa descrizione), e vicino a lui, come di 
meriti e di sangue e di dignità, così ora anche di perso-
na, veniva l'arcivescovo Federigo. Seguiva l'altra parte 
del clero; poi i magistrati, con gli abiti di maggior ceri-
monia; poi i nobili, quali vestiti sfarzosamente, come a 
dimostrazione solenne di culto, quali, in segno di peni-
tenza, abbrunati,  o scalzi e incappati, con la buffa sul 
viso; tutti con torcetti. Finalmente una coda d'altro po-
polo misto.

Tutta la strada era parata a festa; i ricchi avevan cava-
te  fuori  le  suppellettili  più  preziose;  le  facciate  delle 
case povere erano state ornate da de' vicini benestanti, o 
a pubbliche spese; dove in luogo di parati, dove sopra i 
parati, c'eran de' rami fronzuti; da ogni parte pendevano 
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quadri,  iscrizioni,  imprese;  su'  davanzali  delle finestre 
stavano in mostra vasi, anticaglie, rarità diverse; per tut-
to lumi. A molte di quelle finestre, infermi sequestrati 
guardavan la  processione,  e  l'accompagnavano con le 
loro preci. L'altre strade, mute, deserte; se non che alcu-
ni, pur dalle finestre, tendevan l'orecchio al ronzìo vaga-
bondo; altri,  e  tra questi  si  videro fin delle  monache, 
eran saliti sui tetti, se di lì potessero veder da lontano 
quella cassa, il corteggio, qualche cosa.

La processione passò per tutti i quartieri della città: a 
ognuno  di  que'  crocicchi,  o  piazzette,  dove  le  strade 
principali  sboccan  ne'  borghi,  e  che  allora  serbavano 
l'antico nome di carrobi, ora rimasto a uno solo, si face-
va una fermata, posando la cassa accanto alla croce che 
in ognuno era stata eretta da san Carlo, nella peste ante-
cedente, e delle quali alcune sono tuttavia in piedi: di 
maniera che si tornò in duomo un pezzo dopo il mezzo-
giorno.

Ed ecco che, il giorno seguente, mentre appunto re-
gnava quella presontuosa fiducia, anzi in molti una fa-
natica sicurezza che la processione dovesse aver tronca-
ta la peste, le morti crebbero, in ogni classe, in ogni par-
te della città, a un tal eccesso, con un salto così subita-
neo, che non ci fu chi non ne vedesse la causa, o l'occa-
sione, nella processione medesima. Ma, oh forze mirabi-
li e dolorose d'un pregiudizio generale! non già al tro-
varsi insieme tante persone, e per tanto tempo, non al-
l'infinita moltiplicazione de' contatti fortuiti, attribuiva-
no i più quell'effetto; l'attribuivano alla facilità che gli 
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untori  ci  avessero  trovata  d'eseguire  in  grande il  loro 
empio disegno. Si disse che, mescolati nella folla, aves-
sero infettati col loro unguento quanti più avevan potu-
to. Ma siccome questo non pareva un mezzo bastante, 
né appropriato a una mortalità così vasta, e così diffusa 
in ogni classe di persone; siccome, a quel che pare, non 
era stato possibile all'occhio così attento, e pur così tra-
vedente,  del  sospetto,  di  scorgere untumi,  macchie di 
nessuna sorte, su' muri, né altrove; così si ricorse, per la 
spiegazion del fatto, a quell'altro ritrovato, già vecchio, 
e ricevuto allora nella scienza comune d'Europa, delle 
polveri venefiche e malefiche; si disse che polveri tali, 
sparse lungo la  strada,  e  specialmente ai  luoghi  delle 
fermate, si fossero attaccate agli strascichi de' vestiti, e 
tanto più ai piedi, che in gran numero erano quel giorno 
andati in giro scalzi. "Vide pertanto, – dice uno scrittore 
contemporaneo  (Agostino  Lampugnano;  La  pestilenza 
seguita in Milano, l'anno 1630. Milano 1634, pag. 44.), 
– l'istesso giorno della processione, la pietà cozzar con 
l'empietà, la perfidia con la sincerità, la perdita con l'ac-
quisto". Ed era in vece il povero senno umano che coz-
zava co' fantasmi creati da sé.

Da quel giorno, la furia del contagio andò sempre cre-
scendo: in poco tempo, non ci fu quasi più casa che non 
fosse toccata: in poco tempo la popolazione del lazzeret-
to, al dir del Somaglia citato di sopra, montò da duemila 
a dodici mila: più tardi, al dir di quasi tutti, arrivò fino a 
sedici mila. Il 4 di luglio, come trovo in un'altra lettera 
de' conservatori della sanità al governatore, la mortalità 

721



giornaliera oltrepassava i cinquecento. Più innanzi, e nel 
colmo, arrivò, secondo il  calcolo più comune, a mille 
dugento, mille cinquecento; e a più di tremila cinque-
cento, se vogliam credere al Tadino. Il quale anche af-
ferma che, "per le diligenze fatte", dopo la peste, si tro-
vò la popolazion di Milano ridotta a poco più di sessan-
taquattro mila anime, e che prima passava le dugento 
cinquanta mila. Secondo il Ripamonti,  era di sole du-
gento mila: de' morti, dice che ne risultava cento qua-
ranta mila da' registri  civici, oltre quelli di cui non si 
poté tener conto. Altri dicon più o meno, ma ancor più a 
caso.

Si pensi ora in che angustie dovessero trovarsi i decu-
rioni, addosso ai quali era rimasto il peso di provvedere 
alle pubbliche necessità, di riparare a ciò che c'era di ri-
parabile in un tal disastro. Bisognava ogni giorno sosti-
tuire, ogni giorno aumentare serventi pubblici di varie 
specie:  monatti,  apparitori,  commissari.  I  primi  erano 
addetti ai servizi più penosi e pericolosi della pestilenza: 
levar dalle case, dalle strade, dal lazzeretto, i cadaveri; 
condurli sui carri alle fosse, e sotterrarli; portare o gui-
dare al lazzeretto gl'infermi, e governarli; bruciare, pur-
gare la roba infetta e sospetta. Il nome, vuole il Ripa-
monti che venga dal greco monos; Gaspare Bugatti (in 
una descrizion della peste antecedente), dal latino mone-
re; ma insieme dubita, con più ragione, che sia parola te-
desca, per esser quegli uomini arrolati la più parte nella 
Svizzera e ne' Grigioni. Né sarebbe infatti assurdo il cre-
derlo una troncatura del vocabolo monathlich (mensua-
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le); giacché, nell'incertezza di quanto potesse durare il 
bisogno, è probabile che gli accordi non fossero che di 
mese in mese. L'impiego speciale degli apparitori era di 
precedere i carri, avvertendo, col suono d'un campanel-
lo, i passeggieri, che si ritirassero. I commissari regola-
vano gli uni e gli altri, sotto gli ordini immediati del tri-
bunale della sanità. Bisognava tener fornito il lazzeretto 
di medici, di chirurghi, di medicine, di vitto, di tutti gli 
attrezzi d'infermeria; bisognava trovare e preparar nuo-
vo alloggio per gli ammalati che sopraggiungevano ogni 
giorno. Si fecero a quest'effetto costruire in fretta capan-
ne di legno e di paglia nello spazio interno del lazzeret-
to; se ne piantò un nuovo, tutto di capanne, cinto da un 
semplice assito, e capace di contener quattromila perso-
ne.  E non bastando, ne furon decretati  due altri;  ci  si 
mise anche mano; ma, per mancanza di mezzi d'ogni ge-
nere, rimasero in tronco. I mezzi, le persone, il coraggio, 
diminuivano di mano in mano che il bisogno cresceva.

E non solo l'esecuzione rimaneva sempre addietro de' 
progetti e degli ordini; non solo, a molte necessità, pur 
troppo riconosciute, si  provvedeva scarsamente, anche 
in parole; s'arrivò a quest'eccesso d'impotenza e di di-
sperazione, che a molte, e delle più pietose, come delle 
più urgenti, non si provvedeva in nessuna maniera. Mo-
riva,  per  esempio,  d'abbandono  una  gran  quantità  di 
bambini, ai quali eran morte le madri di peste: la Sanità 
propose che s'istituisse un ricovero per questi e per le 
partorienti bisognose, che qualcosa si facesse per loro; e 
non poté ottener nulla. "Si doueua non di meno, – dice il 
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Tadino, – compatire ancora alli Decurioni della Città, li 
quali si trouauano afflitti, mesti et lacerati dalla Soldate-
sca senza regola, et rispetto alcuno; come molto meno 
nell'infelice  Ducato,  atteso  che  aggiutto  alcuno,  né 
prouisione si poteua hauere dal Gouernatore, se non che 
si trouaua tempo di guerra, et bisognaua trattar bene li 
Soldati" (Pag. 117.). Tanto importava il prender Casale! 
Tanto par bella la lode del vincere, indipendentemente 
dalla cagione, dallo scopo per cui si combatta!

Così pure, trovandosi colma di cadaveri un'ampia, ma 
unica fossa, ch'era stata scavata vicino al lazzeretto; e ri-
manendo, non solo in quello, ma in ogni parte della cit-
tà,  insepolti  i  nuovi cadaveri,  che ogni giorno eran di 
più, i magistrati, dopo avere invano cercato braccia per 
il tristo lavoro, s'eran ridotti a dire di non saper più che 
partito prendere. Né si vede come sarebbe andata a fini-
re, se non veniva un soccorso straordinario. Il presidente 
della Sanità ricorse, per disperato, con le lacrime agli 
occhi, a que' due bravi frati che soprintendevano al laz-
zeretto; e il padre Michele s'impegnò a dargli, in capo a 
quattro giorni,  sgombra la città di cadaveri; in capo a 
otto, aperte fosse sufficienti, non solo al bisogno presen-
te, ma a quello che si potesse preveder di peggio nell'av-
venire. Con un frate compagno, e con persone del tribu-
nale, dategli dal presidente, andò fuor della città, in cer-
ca di contadini; e, parte con l'autorità del tribunale, parte 
con quella dell'abito e delle sue parole, ne raccolse circa 
dugento, ai quali fece scavar tre grandissime fosse; spe-
dì poi dal lazzeretto monatti a raccogliere i morti; tanto 
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che, il giorno prefisso, la sua promessa si trovò adempi-
ta.

Una volta, il lazzeretto rimase senza medici; e, con 
offerte di grosse paghe e d'onori, a fatica e non subito, 
se ne poté avere; ma molto men del bisogno. Fu spesso 
lì lì per mancare affatto di viveri, a segno di temere che 
ci s'avesse a morire anche di fame; e più d'una volta, 
mentre non si sapeva più dove batter la testa per trovare 
il bisognevole, vennero a tempo abbondanti sussidi, per 
inaspettato dono di misericordia privata: ché, in mezzo 
allo stordimento generale, all'indifferenza per gli  altri, 
nata  dal  continuo temer per sé,  ci  furono degli  animi 
sempre desti alla carità, ce ne furon degli altri in cui la 
carità nacque al cessare d'ogni allegrezza terrena; come, 
nella strage e nella fuga di molti a cui toccava di soprin-
tendere e di provvedere, ce ne furono alcuni, sani sem-
pre di corpo, e saldi di coraggio al loro posto: ci furon 
pure altri che, spinti dalla pietà, assunsero e sostennero 
virtuosamente le cure a cui non eran chiamati per impie-
go.

Dove spiccò una più generale e più pronta e costante 
fedeltà ai doveri difficili della circostanza, fu negli ec-
clesiastici. Ai lazzeretti, nella città, non mancò mai la 
loro assistenza: dove si pativa, ce n'era; sempre si videro 
mescolati, confusi co' languenti, co' moribondi, languen-
ti e moribondi qualche volta loro medesimi; ai soccorsi 
spirituali aggiungevano, per quanto potessero, i tempo-
rali; prestavano ogni servizio che richiedessero le circo-
stanze. Più di sessanta parrochi,  della città solamente, 
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moriron di contagio: gli otto noni, all'incirca.
Federigo dava a tutti, com'era da aspettarsi da lui, in-

citamento ed esempio. Mortagli intorno quasi tutta la fa-
miglia  arcivescovile,  e  facendogli  istanza  parenti,  alti 
magistrati,  principi  circonvicini,  che s'allontanasse dal 
pericolo, ritirandosi in qualche villa, rigettò un tal consi-
glio,  e  resistette  all'istanze,  con  quell'animo,  con  cui 
scriveva ai parrochi: "siate disposti ad abbandonar que-
sta vita mortale, piuttosto che questa famiglia, questa fi-
gliolanza nostra: andate con amore incontro alla peste, 
come a un premio, come a una vita, quando ci sia da 
guadagnare un'anima a Cristo" (Ripamonti, pag. 164.). 
Non trascurò quelle cautele che non gl'impedissero di 
fare il suo dovere (sulla qual cosa diede anche istruzioni 
e regole al clero); e insieme non curò il pericolo, né par-
ve che se n'avvedesse, quando, per far del bene, biso-
gnava passar per quello. Senza parlare degli ecclesiasti-
ci, coi quali era sempre per lodare e regolare il loro zelo, 
per eccitare chiunque di loro andasse freddo nel lavoro, 
per mandarli ai posti dove altri eran morti, volle che fos-
se aperto l'adito a chiunque avesse bisogno di lui. Visita-
va i  lazzeretti,  per dar consolazione agl'infermi, e per 
animare i serventi; scorreva la città, portando soccorsi ai 
poveri sequestrati nelle case, fermandosi agli usci, sotto 
le finestre, ad ascoltare i loro lamenti, a dare in cambio 
parole di consolazione e di coraggio. Si cacciò in som-
ma e visse nel mezzo della pestilenza, maravigliato an-
che lui alla fine, d'esserne uscito illeso.

Così, ne' pubblici infortuni, e nelle lunghe perturba-
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zioni di quel qual si sia ordine consueto, si vede sempre 
un aumento, una sublimazione di virtù; ma, pur troppo, 
non manca mai insieme un aumento, e d'ordinario ben 
più generale, di perversità. E questo pure fu segnalato. I 
birboni che la peste risparmiava e non atterriva, trovaro-
no nella confusion comune, nel rilasciamento d'ogni for-
za pubblica, una nuova occasione d'attività, e una nuova 
sicurezza d'impunità a un tempo. Che anzi, l'uso della 
forza pubblica stessa venne a trovarsi in gran parte nelle 
mani de' peggiori tra loro. All'impiego di monatti e d'ap-
paritori  non s'adattavano generalmente che uomini sui 
quali l'attrattiva delle rapine e della licenza potesse più 
che  il  terror  del  contagio,  che ogni  naturale  ribrezzo. 
Erano a costoro prescritte strettissime regole,  intimate 
severissime pene, assegnati posti, dati per superiori de' 
commissari,  come abbiam detto;  sopra questi  e  quelli 
eran delegati in ogni quartiere, magistrati e nobili, con 
l'autorità di provveder sommariamente a ogni occorren-
za di buon governo. Un tal ordin di cose camminò, e 
fece effetto, fino a un certo tempo; ma, crescendo, ogni 
giorno, il numero di quelli che morivano, di quelli che 
andavan via, di quelli che perdevan la testa, venner co-
loro a non aver quasi più nessuno che li tenesse a freno; 
si fecero, i monatti principalmente, arbitri d'ogni cosa. 
Entravano  da  padroni,  da  nemici  nelle  case,  e,  senza 
parlar de' rubamenti, e come trattavano gl'infelici ridotti 
dalla peste a passar per tali mani, le mettevano, quelle 
mani infette e scellerate, sui sani, figliuoli, parenti, mo-
gli, mariti, minacciando di strascinarli al lazzeretto, se 

727



non si riscattavano, o non venivano riscattati con danari. 
Altre volte, mettevano a prezzo i loro servizi, ricusando 
di portar via i  cadaveri già putrefatti,  a meno di tanti 
scudi. Si disse (e tra la leggerezza degli uni e la malva-
gità degli altri,  è ugualmente malsicuro il credere e il 
non credere), si disse, e l'afferma anche il Tadino (Pag. 
102.), che monatti e apparitori lasciassero cadere appo-
sta dai carri robe infette, per propagare e mantenere la 
pestilenza,  divenuta per essi  un'entrata,  un regno, una 
festa. Altri sciagurati, fingendosi monatti, portando un 
campanello  attaccato  a  un  piede,  com'era  prescritto  a 
quelli, per distintivo e per avviso del loro avvicinarsi, 
s'introducevano nelle case a farne di tutte le sorte. In al-
cune, aperte e vote d'abitanti, o abitate soltanto da qual-
che languente, da qualche moribondo, entravan ladri, a 
man salva, a saccheggiare: altre venivan sorprese, inva-
se da birri che facevan lo stesso, e anche cose peggiori.

Del pari con la perversità, crebbe la pazzia: tutti gli 
errori già dominanti più o meno, presero dallo sbalordi-
mento, e dall'agitazione delle menti, una forza straordi-
naria,  produssero effetti  più rapidi  e  più vasti.  E tutti 
servirono a rinforzare e a ingrandire quella paura specia-
le dell'unzioni, la quale, ne' suoi effetti, ne' suoi sfoghi, 
era  spesso,  come  abbiam  veduto,  un'altra  perversità. 
L'immagine di quel supposto pericolo assediava e marti-
rizzava gli animi, molto più che il pericolo reale e pre-
sente. "E mentre, – dice il Ripamonti, – i cadaveri spar-
si,  o i  mucchi di  cadaveri,  sempre davanti  agli  occhi, 
sempre tra' piedi, facevano della città tutta come un solo 
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mortorio, c'era qualcosa di più brutto, di più funesto, in 
quell'accanimento vicendevole,  in quella sfrenatezza e 
mostruosità di sospetti... Non del vicino soltanto si pren-
deva ombra, dell'amico, dell'ospite; ma que' nomi, que' 
vincoli dell'umana carità,  marito e moglie, padre e fi-
glio, fratello e fratello, eran di terrore: e, cosa orribile e 
indegna a dirsi! la mensa domestica, il letto nuziale, si 
temevano,  come  agguati,  come  nascondigli  di 
venefizio".

La vastità immaginata, la stranezza della trama turba-
van tutti i giudizi, alteravan tutte le ragioni della fiducia 
reciproca.  Da  principio,  si  credeva  soltanto  che  quei 
supposti untori fosser mossi dall'ambizione e dalla cupi-
digia; andando avanti, si sognò, si credette che ci fosse 
una non so quale voluttà diabolica in quell'ungere, un'at-
trattiva che dominasse le volontà. I vaneggiamenti de-
gl'infermi che accusavan se stessi di ciò che avevan te-
muto dagli altri, parevano rivelazioni, e rendevano ogni 
cosa, per dir così, credibile d'ognuno. E più delle parole, 
dovevan far colpo le dimostrazioni, se accadeva che ap-
pestati in delirio andasser facendo di quegli atti che s'e-
rano figurati che dovessero fare gli untori: cosa insieme 
molto probabile, e atta a dar miglior ragione della per-
suasion  generale  e  dell'affermazioni  di  molti  scrittori. 
Così, nel lungo e tristo periodo de' processi per strego-
neria, le confessioni, non sempre estorte, degl'imputati, 
non serviron poco a promovere e a mantener l'opinione 
che regnava intorno ad essa:  ché,  quando un'opinione 
regna per lungo tempo, e in una buona parte del mondo, 
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finisce a esprimersi in tutte le maniere, a tentar tutte l'u-
scite, a scorrer per tutti i gradi della persuasione; ed è 
difficile che tutti o moltissimi credano a lungo che una 
cosa strana si faccia, senza che venga alcuno il  quale 
creda di farla.

Tra le storie che quel delirio dell'unzioni fece imma-
ginare, una merita che se ne faccia menzione, per il cre-
dito che acquistò, e per il giro che fece. Si raccontava, 
non da tutti nell'istessa maniera (che sarebbe un troppo 
singolar privilegio delle favole), ma a un di presso, che 
un tale, il tal giorno, aveva visto arrivar sulla piazza del 
duomo un tiro a sei, e dentro, con altri, un gran perso-
naggio, con una faccia fosca e infocata, con gli occhi ac-
cesi, coi capelli ritti, e il labbro atteggiato di minaccia. 
Mentre quel  tale stava intento a guardare,  la  carrozza 
s'era fermata; e il cocchiere l'aveva invitato a salirvi; e 
lui non aveva saputo dir di no. Dopo diversi rigiri, erano 
smontati alla porta d'un tal palazzo, dove entrato anche 
lui, con la compagnia, aveva trovato amenità e orrori, 
deserti e giardini, caverne e sale; e in esse, fantasime se-
dute a consiglio. Finalmente, gli erano state fatte vedere 
gran casse di danaro, e detto che ne prendesse quanto gli 
fosse piaciuto, con questo però, che accettasse un vaset-
to d'unguento, e andasse con esso ungendo per la città. 
Ma, non avendo voluto acconsentire, s'era trovato, in un 
batter d'occhio, nel medesimo luogo dove era stato pre-
so. Questa storia, creduta qui generalmente dal popolo, 
e, al dir del Ripamonti, non abbastanza derisa da qual-
che uomo di peso (Apud prudentium plerosque, non si-
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cuti debuerat irrisa. De Peste etc., pag. 77.), girò per tut-
ta Italia e fuori. In Germania se ne fece una stampa: l'e-
lettore arcivescovo di Magonza scrisse al cardinal Fede-
rigo, per domandargli cosa si dovesse credere de' fatti 
maravigliosi che si raccontavan di Milano; e n'ebbe in 
risposta ch'eran sogni.

D'ugual valore, se non in tutto d'ugual natura, erano i 
sogni de' dotti; come disastrosi del pari n'eran gli effetti. 
Vedevano, la più parte di loro, l'annunzio e la ragione 
insieme de' guai in una cometa apparsa l'anno 1628, e in 
una congiunzione di Saturno con Giove, "inclinando, – 
scrive il Tadino, – la congiontione sodetta sopra questo 
anno 1630, tanto chiara, che ciascun la poteua intendere. 
Mortales parat morbos, miranda videntur". Questa pre-
dizione,  cavata,  dicevano, da un libro intitolato Spec-
chio degli almanacchi perfetti, stampato in Torino, nel 
1623, correva per le bocche di tutti. Un'altra cometa, ap-
parsa nel giugno dell'anno stesso della peste, si prese per 
un nuovo avviso; anzi per una prova manifesta dell'un-
zioni. Pescavan ne' libri, e pur troppo ne trovavano in 
quantità, esempi di peste, come dicevano, manufatta: ci-
tavano Livio, Tacito, Dione, che dico? Omero e Ovidio, 
i molti altri antichi che hanno raccontati o accennati fatti 
somiglianti: di moderni ne avevano ancor più in abbon-
danza. Citavano cent'altri autori che hanno trattato dot-
trinalmente, o parlato incidentemente di veleni, di malìe, 
d'unti, di polveri: il Cesalpino, il Cardano, il Grevino, il 
Salio,  il  Pareo,  lo Schenchio,  lo Zachia e,  per finirla, 
quel funesto Delrio, il quale, se la rinomanza degli auto-
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ri fosse in ragione del bene e del male prodotto dalle 
loro opere, dovrebb'essere uno de' più famosi; quel Del-
rio, le cui veglie costaron la vita a più uomini che l'im-
prese di qualche conquistatore: quel Delrio, le cui Di-
squisizioni Magiche (il ristretto di tutto ciò che gli uo-
mini avevano, fino a' suoi tempi, sognato in quella ma-
teria), divenute il testo più autorevole, più irrefragabile, 
furono, per più d'un secolo, norma e impulso potente di 
legali, orribili, non interrotte carnificine.

Da' trovati del volgo, la gente istruita prendeva ciò 
che si poteva accomodar con le sue idee; da' trovati del-
la gente istruita, il volgo prendeva ciò che ne poteva in-
tendere,  e  come lo  poteva;  e  di  tutto  si  formava una 
massa enorme e confusa di pubblica follia.

Ma ciò che reca maggior maraviglia, è il vedere i me-
dici, dico i medici che fin da principio avevan creduta la 
peste, dico in ispecie il Tadino, il quale l'aveva pronosti-
cata, vista entrare, tenuta d'occhio, per dir così, nel suo 
progresso, il quale aveva detto e predicato che l'era pe-
ste, e s'attaccava col contatto, che non mettendovi ripa-
ro,  ne sarebbe infettato tutto il  paese,  vederlo poi,  da 
questi effetti medesimi cavare argomento certo dell'un-
zioni venefiche e malefiche; lui che in quel Carlo Co-
lonna, il secondo che morì di peste in Milano, aveva no-
tato il delirio come un accidente della malattia, vederlo 
poi addurre in prova dell'unzioni e della congiura diabo-
lica, un fatto di questa sorte: che due testimoni depone-
vano d'aver sentito raccontare da un loro amico infermo, 
come, una notte, gli eran venute persone in camera, a 
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esibirgli la guarigione e danari, se avesse voluto unger 
le case del contorno; e come al suo rifiuto quelli se n'e-
rano andati, e in loro vece, era rimasto un lupo sotto il 
letto, e tre gattoni sopra, "che sino al far del giorno vi 
dimororno" (Pag. 123, 124.).

Se fosse stato uno solo che connettesse così, si do-
vrebbe dire che aveva una testa curiosa; o piuttosto non 
ci  sarebbe ragion di  parlarne; ma siccome eran molti, 
anzi quasi tutti, così è storia dello spirito umano, e dà 
occasion d'osservare quanto una serie ordinata e ragio-
nevole d'idee possa essere scompigliata da un'altra serie 
d'idee, che ci si getti a traverso. Del resto, quel Tadino 
era qui uno degli uomini più riputati del suo tempo.

Due illustri e benemeriti scrittori hanno affermato che 
il cardinal Federigo dubitasse del fatto dell'unzioni (Mu-
ratori; Del governo della peste, Modena, 1714, pag. 117. 
– P.  Verri;  opuscolo citato, pag. 261.).  Noi vorremmo 
poter dare a quell'inclita e amabile memoria una lode 
ancor più intera, e rappresentare il buon prelato, in que-
sto, come in tant'altre cose, superiore alla più parte de' 
suoi contemporanei, ma siamo in vece costretti di notar 
di nuovo in lui un esempio della forza d'un'opinione co-
mune anche sulle menti più nobili. S'è visto, almeno da 
quel che ne dice il Ripamonti, come da principio, vera-
mente stesse in dubbio: ritenne poi sempre che in quel-
l'opinione avesse gran parte la credulità, l'ignoranza, la 
paura, il desiderio di scusarsi d'aver così tardi ricono-
sciuto il contagio, e pensato a mettervi riparo; che molto 
ci  fosse d'esagerato,  ma insieme,  che qualche  cosa ci 
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fosse di vero. Nella biblioteca ambrosiana si conserva 
un'operetta scritta di sua mano intorno a quella peste; e 
questo sentimento c'è accennato spesso, anzi una volta 
enunciato espressamente. "Era opinion comune, – dice a 
un di presso, – che di questi unguenti se ne componesse 
in vari luoghi, e che molte fossero l'arti di metterlo in 
opera: delle quali alcune ci paion vere, altre inventate" 
(Ecco le sue parole: Unguenta uero haec aiebant compo-
ni conficique multifariam, fraudisque uias fuisse com-
plures; quarum sane fraudum, et artium aliis quidem as-
sentimur, alias uero fictas fuisse comentitiasque arbitra-
mur. De pestilentia quae Mediolani anno 1630 magnam 
stragem edidit. Cap. V.).

Ci furon però di quelli che pensarono fino alla fine, e 
fin che vissero, che tutto fosse immaginazione: e lo sap-
piamo, non da loro,  ché nessuno fu abbastanza ardito 
per  esporre  al  pubblico un sentimento così  opposto a 
quello del pubblico; lo sappiamo dagli scrittori che lo 
deridono o lo riprendono o lo ribattono, come un pregiu-
dizio d'alcuni, un errore che non s'attentava di venire a 
disputa palese, ma che pur viveva; lo sappiamo anche da 
chi ne aveva notizia per tradizione. "Ho trovato gente 
savia in Milano, – dice il buon Muratori, nel luogo so-
praccitato, – che aveva buone relazioni dai loro maggio-
ri, e non era molto persuasa che fosse vero il fatto di 
quegli unti velenosi". Si vede ch'era uno sfogo segreto 
della  verità,  una  confidenza  domestica:  il  buon senso 
c'era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso co-
mune.
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I magistrati, scemati ogni giorno, e sempre più smar-
riti e confusi, tutta, per dir così, quella poca risoluzione 
di cui eran capaci, l'impiegarono a cercar di questi unto-
ri. Tra le carte del tempo della peste, che si conservano 
nell'archivio nominato di sopra, c'è una lettera (senza al-
cun altro documento relativo) in cui il gran cancelliere 
informa,  sul  serio e  con gran premura,  il  governatore 
d'aver ricevuto un avviso che, in una casa di campagna 
de' fratelli Girolamo e Giulio Monti, gentiluomini mila-
nesi, si componeva veleno in tanta quantità, che quaran-
ta uomini erano occupati en este exercicio, con l'assi-
stenza di quattro cavalieri bresciani, i quali facevano ve-
nir materiali dal veneziano, para la fàbrica del veneno. 
Soggiunge che lui aveva preso, in gran segreto, i con-
certi necessari per mandar là il podestà di Milano e l'au-
ditore della Sanità, con trenta soldati di cavalleria; che 
pur troppo uno de' fratelli era stato avvertito a tempo per 
poter trafugare gl'indizi del delitto, e probabilmente dal-
l'auditor  medesimo,  suo  amico;  e  che  questo  trovava 
delle scuse per non partire; ma che non ostante, il pode-
stà co' soldati era andato a reconocer la casa, y a ver si 
hallará algunos vestigios, e prendere informazioni, e ar-
restar tutti quelli che fossero incolpati.

La cosa dové finire  in  nulla,  giacché  gli  scritti  del 
tempo che parlano de' sospetti che c'eran su que' genti-
luomini, non citano alcun fatto. Ma pur troppo, in un'al-
tra occasione, si credé d'aver trovato.

I processi che ne vennero in conseguenza, non eran 
certamente i primi d'un tal genere: e non si può neppur 
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considerarli come una rarità nella storia della giurispru-
denza.  Ché,  per  tacere  dell'antichità,  e  accennar  solo 
qualcosa de' tempi più vicini a quello di cui trattiamo, in 
Palermo, del 1526; in Ginevra, del 1530, poi del 1545, 
poi ancora del 1574; in Casal Monferrato, del 1536; in 
Padova, del 1555; in Torino, del 1599, e di nuovo, in 
quel medesim'anno 1630, furon processati e condannati 
a  supplizi,  per  lo  più  atrocissimi,  dove  qualcheduno, 
dove molti infelici, come rei d'aver propagata la peste, 
con polveri, o con unguenti, o con malìe, o con tutto ciò 
insieme. Ma l'affare delle così dette unzioni di Milano, 
come fu il più celebre, così è fors'anche il più osservabi-
le; o, almeno, c'è più campo di farci sopra osservazione, 
per esserne rimasti  documenti  più circostanziati  e  più 
autentici. E quantunque uno scrittore lodato poco sopra 
se  ne  sia  occupato,  pure,  essendosi  lui  proposto,  non 
tanto di farne propriamente la storia, quanto di cavarne 
sussidio di ragioni, per un assunto di maggiore, o certo 
di più immediata importanza, c'è parso che la storia po-
tesse esser materia d'un nuovo lavoro. Ma non è cosa da 
uscirne con poche parole; e non è qui il luogo di trattarla 
con l'estensione che merita. E oltre di ciò, dopo essersi 
fermato su que' casi, il lettore non si curerebbe più cer-
tamente di conoscere ciò che rimane del nostro raccon-
to. Serbando però a un altro scritto la storia e l'esame di 
quelli (V. l'opuscolo in fine del volume.), torneremo fi-
nalmente a' nostri personaggi, per non lasciarli più, fino 
alla fine.
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