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Quadro storico (fonte wikipedia)

Nei secoli precedenti vi erano state altre gravi 
epidemie: quella compresa degli anni 1347 e 1351 
e quella  del 1401. Negli anni seguenti 
continuarono a sorgere ciclicamente nuove 
epidemie (1499, 1523, 1564, 1599), per cui, la 
peste dell'estate del 1630 non colse di sorpresa la 
popolazione, già provata anche da contestuali 
carestie e scarsità nel reperimento delle anche più 
basilari risorse alimentari di sussistenza.

Gli storici concordano nell'individuare una grave crisi 
economica negli anni immediatamente precedenti 
il 1630, contestuale ad un calo delle nascite, che 
solitamente si accompagna a una diffusa 
malnutrizione.

Milano fu una delle città più gravemente colpite dalla 
peste del 1630. È questa la peste che viene 
ampiamente descritta da Alessandro Manzoni ne I 
promessi sposi e nel saggio storico Storia della 
colonna infame.

La peste del 1630La peste del 1630
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Nei Promessi sposi

Manzoni descrive la peste in veste di storico nei 

capitoli XXXI e XXXII. Nei capitoli successivi 

continua a descrivere il fenomeno, che fa da 

sfondo alla vicenda dei due protagonisti, 

ispirandosi anche a fatti narrati da cronache e 

resoconti del tempo.

La peste del 1630La peste del 1630
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Capitolo XXXI

Tempo: 

   dall'ottobre 1629 al maggio 1630.   

Luoghi:

   Milano e le terre circostanti.

Personaggi:

   Governanti, magistrati, medici, religiosi e popolo di 

Milano, il cardinale Federigo, il protofisico Lodovico 

Settala, il medico e scrittore Alessandro Tadino, il 

governatore Ambrogio Spinola, il cancelliere 

Ferrer, il padre cappuccino Felice Casati.

La peste del 1630La peste del 1630
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Capitolo XXXI

La peste del 1630La peste del 1630

Il narratore introduce il suo “saggio storico” sulla peste

La peste entra nel milanese con le truppe dei 

Lanzichenecchi

La peste arriva a Milano

La situazione all'inizio della primavera: i cappuccini 

impegnati nel lazzaretto

L'epidemia dilaga; la gente attribuisce la responsabilità 

agli untori
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

Il narratore introduce il suo “saggio storico” sulla peste

Condotti dal filo della nostra storia, noi passiamo a 

raccontar gli avvenimenti principali di quella 

calamità; nel milanese, s'intende, anzi in Milano 

quasi esclusivamente […]

E in questo racconto, il nostro fine non è, per dir la 

verità, soltanto di rappresentar lo stato delle cose 

nel quale verranno a trovarsi i nostri personaggi; ma 

di far conoscere insieme, per quanto si può in 

ristretto, e per quanto si può da noi, un tratto di 

storia patria più famoso che conosciuto.

Lo scopo

Dal romanzo 
all'esposizione storica: 
l'oggetto dell'indagine
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

Il narratore introduce il suo “saggio storico” sulla peste

Delle molte relazioni contemporanee, non ce n'è 

alcuna che basti da sé a darne un'idea un po' 

distinta e ordinata; come non ce n'è alcuna che non 

possa aiutare a formarla […]. In tutte poi regna una 

strana confusione di tempi e di cose; è un continuo 

andare e venire, come alla ventura, senza disegno 

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

È un nuovo 
aspetto della 
critica alla 
cultura del 
Seicento
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

Il narratore introduce il suo “saggio storico” sulla peste

 Noi, esaminando e confrontando, con molta diligenza se 

non altro, tutte le relazioni stampate, più d'una inedita, molti 

(in ragione del poco che ne rimane) documenti […]  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. […]. 

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 qualchedun altro non faccia 

meglio, una notizia succinta, ma sincera e continuata, di 

quel disastro.



Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

La peste entra nel milanese con le truppe dei Lanzichenecchi

Per tutta adunque la striscia di territorio percorsa 

dall'esercito, s'era trovato qualche cadavere nelle 

case, qualcheduno sulla strada. Poco dopo, in 

questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, 

a morire, persone, famiglie, di mali violenti, strani, 

con segni sconosciuti alla più parte de' viventi. 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 

primeggiare quella d'un uomo

Microsequenza 
digressiva: la lode è per 

la figura religiosa
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

La peste entra nel milanese con le truppe dei Lanzichenecchi

Il protofisico Lodovico Settala, ché, non solo 

aveva veduta quella peste, ma n'era stato uno 

de' più attivi e intrepidi, e [...], de' più riputati 

curatori; e che ora, in gran sospetto di questa, 

stava all'erta e sull'informazioni, riferì, il 20 

d'ottobre, nel tribunale della sanità, come, nella 

terra di Chiuso […], era scoppiato 

indubitabilmente il contagio. Non fu per questo 

presa veruna risoluzione, come si ha dal 

Ragguaglio del Tadino.

Primo personaggio 
della relazione storica

Prima inerzia
 = 

prima responsabilità
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

La peste entra nel milanese con le truppe dei Lanzichenecchi

Ed ecco sopraggiungere avvisi somiglianti da Lecco e da 

Bellano. Il tribunale allora si risolvette e si contentò di 

spedire un commissario che [...] prendesse un medico a 

Como, e si portasse con lui a visitare i luoghi indicati. 

Tutt'e due, "o per ignoranza o per altro, si lasciorno 

persuadere da un vecchio et ignorante barbiero di 

Bellano, che quella sorte de mali non era Peste" 

(Tadino, ivi.); ma, in alcuni luoghi, effetto consueto 

dell'emanazioni autunnali delle paludi, e negli altri, effetto 

de' disagi e degli strapazzi sofferti, nel passaggio degli 

alemanni. Una tale assicurazione fu riportata al tribunale, 

il quale pare che ne mettesse il cuore in pace.

Queste persone sono 
colpevolmente 

responsabili
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

La peste entra nel milanese con le truppe dei Lanzichenecchi
Ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte da diverse 

parti, furono spediti due delegati a vedere e a provvedere [...]. 

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

si offrivano, senza che bisognasse andarne in cerca. [...] per tutto 

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

gli abitanti scappati e attendati alla campagna, o dispersi: " et ci 

parevano, - dice il Tadino, - tante creature seluatiche, portando in 

mano chi l'herba menta, chi la ruta, chi il rosmarino et chi una 

ampolla d'aceto". S'informarono del numero de' morti: era 

spaventevole; visitarono infermi e cadaveri, e per tutto trovarono le 

brutte e terribili marche della pestilenza. Diedero subito, per lettere, 

quelle sinistre nuove al tribunale della sanità, il quale […] "si 

dispose" [...] a prescriver le bullette, per chiuder fuori dalla Città le 

persone provenienti da' paesi dove il contagio s'era manifestato.

I rimedi, 
individuali e “di 

Stato”

Non si parla 
mai di “cura”
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

La peste entra nel milanese con le truppe dei Lanzichenecchi

La grave 
responsabilità del 

governatore e 
l'irrazionalità della 

politica

Arrivati il 14 di novembre, dato ragguaglio, a voce e di nuovo in 

iscritto, al tribunale, ebbero da questo commissione di presentarsi al 

governatore, e d'esporgli lo 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 

pressanti: sed belli graviores esse curas […]. Due o tre giorni dopo, 

il 18 di novembre, emanò il governatore una grida, in cui ordinava 

pubbliche feste, per la nascita del principe Carlo, primogenito 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 parlato di nulla.
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

La peste entra nel milanese con le truppe dei Lanzichenecchi

Era quest'uomo, come già s'è detto, il celebre Ambrogio Spinola, 

mandato per raddirizzar quella guerra e riparare agli errori di don 

Gonzalo, e incidentemente, a governare; e noi pure possiamo qui 

incidentemente  rammentar che morì dopo pochi mesi, in quella 

stessa guerra 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 biasimata l'altrui sconoscenza; ha 

descritte con molta diligenza 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.

Qual è il tono 
usato dal 

narratore nel 
descrivere 

questo 
personaggio?
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

La peste entra nel milanese con le truppe dei Lanzichenecchi

Ma ciò che, lasciando intero il biasimo, scema la maraviglia di quella sua 

condotta, ciò che fa nascere un'altra e più forte maraviglia, è la condotta 

della popolazione medesima, di quella [...] che, non tocca ancora dal 

contagio, aveva tanta ragion di temerlo. All'arrivo di quelle nuove de' paesi 

che n'erano così malamente imbrattati, di paesi che formano intorno alla 

città quasi un semicircolo [...]; chi non crederebbe che vi si suscitasse un 

movimento generale, un desiderio di precauzioni bene o male intese, 

almeno una sterile inquietudine? Eppure, se in qualche cosa le memorie 

di quel tempo vanno d'accordo, è nell'attestare che non ne fu nulla. La 

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

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

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

chi motivasse peste, veniva accolto con beffe incredule, con disprezzo 

iracondo. 
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

La peste entra nel milanese con le truppe dei Lanzichenecchi

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

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

che ammonissero più e più volte i popoli dell'importanza e dell'obbligo 

stretto di rivelare ogni simile accidente, e di consegnar le robe infette o 

sospette: e anche questa può essere contata tra le sue lodevoli 

singolarità.

Il tribunale della sanità chiedeva, implorava  cooperazione, ma otteneva 

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

uguagliare l'urgenza […].

Abbiam già veduto come, al primo annunzio della peste,  andasse freddo 

nell'operare, anzi nell'informarsi: ecco ora un altro fatto di lentezza non 

men portentosa[...].  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.
effetti

Inerzia, 
lentezza e 
burocrazia 

sono i difetti 
delle istituzioni

Ragionevolezza 
del cardinale
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

La peste arriva a Milano

L'uno e l'altro storico dicono che  fu un soldato italiano al 

servizio di Spagna; nel resto non sono ben d'accordo, neppur 

sul nome. Fu, secondo il Tadino, un Pietro Antonio Lovato, di 

quartiere nel territorio di Lecco; secondo il Ripamonti, un Pier 

Paolo Locati, di quartiere a Chiavenna. Differiscono anche nel 

giorno della sua entrata in Milano […].

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

sventura, con un gran fagotto di vesti comprate o rubate a 

soldati alemanni; andò a fermarsi in una casa di suoi parenti, 

nel borgo di porta orientale, vicino ai cappuccini; appena 

arrivato, s'ammalò; fu portato allo spedale; dove un bubbone 

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

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



18

Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

La peste arriva a Milano

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 corrompevano i becchini e i loro 

soprintendenti; da subalterni del tribunale stesso, deputati da 

esso a visitare i cadaveri, s'ebbero, con danari, falsi attestati.

Il peso della corruzione nel 
contagio



Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

La peste arriva a Milano

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 argomentare 
quanta dovesse essere contro di esso l'ira e la mormorazione 
del pubblico, " della Nobiltà, delli Mercanti et della plebe ", 
dice il Tadino; persuasi, com'eran tutti, che fossero vessazioni 
senza motivo, e senza costrutto. L'odio principale cadeva sui 
due medici; il suddetto 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 
sassi. 

In che cosa consiste l'irrazionalità 
e l'assurdità della situazione?

Un giorno che andava in bussola a 
visitare i suoi ammalati, 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. 
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

La peste arriva a Milano

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 corrompevano i becchini e i loro 

soprintendenti; da subalterni del tribunale stesso, deputati da 

esso a visitare i cadaveri, s'ebbero, con danari, falsi attestati.

Il peso della corruzione nel 
contagio
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

L'epidemia dilaga; il ruolo dei cappuccini

Le istituzioni, incapaci di gestire la situazione, “pensaron di 

rivolgersi ai cappuccini”. Molti di loro, assistendo i malati nel 

LAZZARETTO, vengono contagiati e muoiono “ci lasciarono la 

più parte la vita, e tutti con allegrezza”.

Manzoni esalta la figura dei religiosi, esempio “della forza e 

dell'abilità che la carità può dare in ogni tempo, e in qualunque 

ordine di cose, il veder quest'uomini sostenere un tal carico così 

bravamente”.
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

L'epidemia dilaga; la gente attribuisce la responsabilità agli untori
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 alla opinion del contagio, non volendo ora 

confessare ciò che avevan deriso, e dovendo pur dare un 

nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e 

troppo palese per andarne senza,  trovarono quello di febbri 

maligne, di febbri pestilenti:  miserabile transazione, anzi 

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

figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non 

lasciar credere ciò che più importava di credere, di vedere, 

che il male s'attaccava per mezzo del contatto.

Il pericolo delle 
parole



Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

L'epidemia dilaga; la gente attribuisce la responsabilità agli untori

Comincia una 
nuova fase 

dell'epidemia

Anche nel pubblico, quella caparbietà di negar la peste 

andava naturalmente cedendo e perdendosi, di mano in 

mano che il morbo si diffondeva, e si diffondeva per via 

del contatto e della pratica; e tanto più quando, dopo 

esser qualche tempo rimasto solamente tra' poveri, 

cominciò a toccar persone più conosciute.

Non potendo ormai negare il propagamento di esso, e non volendo attribuirlo a que' 

mezzi (che sarebbe stato confessare a un tempo un grand'inganno e una gran colpa), 

erano tanto più disposti a trovarci qualche altra causa, a menar buona qualunque ne 

venisse messa in campo […]: arti venefiche, operazioni diaboliche, gente congiurata a 

sparger la peste, per mezzo di veleni contagiosi, di malìe  […]. S'aggiunga che, fin 

dall'anno antecedente, era venuto un dispaccio, sottoscritto dal re Filippo IV, al 

governatore, per avvertirlo ch'erano scappati da Madrid quattro francesi, ricercati come 

sospetti di spargere unguenti velenosi, pestiferi
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Capitolo XXXI
La peste del 1630La peste del 1630

L'epidemia dilaga; la gente attribuisce la responsabilità agli untori

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

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

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

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

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

paragonare, pensare, prima di parlare.



CompitiCompiti
Lettura capp. XXXI-XXXII

Schema per punti del cap. XXXII

PPT

Riflessione sullo stile usato dal narratore


