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L’epidemia di peste che colpì Verona nel 1630 fu la stessa che colpì tutte le principali città europee, 

compresa la vicina Milano. La vicenda della peste a Milano è narrata dal Manzoni nel XXXI capitolo de “I 

Promessi Sposi” e in un saggio storico “Storia della colonna infame”, originariamente parte della stessa 

opera e poi pubblicato autonomamente nel 1840. L’approccio dello storico Manzoni alla vicenda della peste 

è stato da molti, compreso il noto filosofo Benedetto Croce, definito moralista. In effetti in Manzoni esiste, 

unitamente all’interesse per i fatti, l’attitudine ad analizzare il comportamento del popolo e dei protagonisti 

delle vicende; la storia infatti è per Manzoni prima di tutto un mezzo per educare l’allora nascente stato 

italiano.  

Il capitolo narra come a Milano, all’inizio del contagio, non si credesse che quella fosse una vera e propria 

epidemia di peste; le autorità cittadine la definirono infatti come una comune “febbre pestilenziale”. 

L’epidemia era giunta a Milano portata da una truppa di Lanzichenecchi, terribili mercenari austriaci, che, 

assoldati dalla Repubblica di Venezia, si stavano dirigendo a Mantova dove era in corso la guerra per la sua 

conquista; fu così che la peste si diffuse ben presto nella città: al contagio era sufficiente infatti il contatto 

con l’abito di un malato. Vista la facilità con la quale la peste si trasmetteva risultarono insufficienti le 

misure adottate dalle autorità cittadine per contrastarla; a loro si rivolge parte dell’aspra critica del 

Manzoni. Anche la Chiesa contribuì a modo suo alla diffusione del contagio, organizzando delle processioni 

che aveano lo scopo di chiedere la grazia per la città, ma che di fatto favorirono l’ammassarsi di sani e 

malati nello stesso luogo. Manzoni e impietoso anche nei confronti delle credenze popolari ed in particolar 

modo di quella superstizione, diffusasi peraltro proprio in quegli anni, che voleva che degli uomini detti 

“untori” si occupassero di ungere con olio infetto gli stipiti delle case per farne ammalare gli abitanti. 

Moltissimi furono i casi di persecuzioni contro i presunti “untori”, una, quella contro Guglielmo Piazza 

(commissario di sanità) e Gian Giacomo Mora (barbiere), è raccontata dal già citato saggio storico del 

Manzoni, denuncia contro un errore giudiziario commesso per paura e superstizione e richiamo alla 

responsabilità personale. 

Notevole è la conclusione del capitolo de “I Promessi Sposi” che si propone come riassunto e allo stesso 

tempo morale della vicenda; scrive il Manzoni: 

“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. 

Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente piú facile di tutte quell'altre insieme, che anche noi, dico noi 

uomini in generale, siamo un po' da compatire”. 


