
Paolo Petroni

Se una cosa ci ricorda questa
pandemia è che la natura è
sempre più forte, più resisten-
te dell’uomo. Non per nulla
molti scrittori (e poi dramma-
turghi, registi di film e artisti
diversi) da sempre hanno rac-
contato e creato storie esem-
plari, tra cronaca e metafora,
su pestilenze, epidemie e al-
tri cataclismi che cancellano
o quasi il genere umano dalla
terra.

Allora questi romanzi, que-
ste cronache di «day after»,
queste supposizioni di arrivo
al limite e di salvezza in extre-
mis, con cui viviamo una
qualche consonanza, posso-
no essere qualcosa che ci aiu-
ta a capire e riflettere su quel
che ci sta accadendo in que-
sto inizio 2020, magari a me-
tabolizzarlo in qualche mo-
do, così da ripartire, come si
dice ora, sapendo almeno un
poco di più chi siamo.

Due cronache della peste
possono essere allora interes-
santi, anche se distanti l’una
dall’altra più di duemila an-
ni, quella di Atene del 430
a.C. di cui ci riferisce lo stori-
co Tucidide nel suo «La guer-
ra del Peloponneso» e quella
di Londra del 1665 di cui scri-
ve Daniel Defoe, l’autore di
Robinson Crusoe, legata alla
lontana a quella di Milano

del 1630 di cui parla Manzo-
ni nei «Promessi sposi» e alle
tante altre che infestarono
l’Europa in quel XVII secolo.

Ad Atene il male esplode du-
rante l’invasione e l’assedio
dei peloponnesiaci e la situa-
zione si fa subito grave con ca-
ratteri che sono evidentemen-
te sempre gli stessi: «I medi-
ci non riuscivano a fronteg-
giare questo morbo ignoto,
ma, anzi, morivano più degli
altri, in quanto più degli altri
si avvicinavano ai malati, nè
alcuna tecnica umana veniva
loro in soccorso. Per quanto
si formulassero suppliche nei
templi o si ricorresse agli ora-
coli e a cose del genere, tutto
si rivelò inutile».

E lo storico, per consentire
subito di riconoscerla nel ca-
so dovesse tornare, ne descri-
ve i sintomi: «All’improvviso
le persone venivano prese da
vampate di calore alla testa,
arrossamento e bruciore agli
occhi. La gola e la lingua assu-
mevano un colore sanguigno
ed emettevano un odore sgra-
devole. Dopo questi sintomi
sopraggiungevano starnuti e
raucedine, e dopo non molto
tempo il male scendeva al pet-
to con una forte tosse; e quan-
do raggiungeva lo stomaco
provocava spasmi, svuota-
menti di bile e forti dolori».

Fu una vera ecatombe con
la gente sempre più scorag-
giata e impotente, tanto che
«anche il compianto sui mo-
renti alla fine era trascurato,
per stanchezza, persino dai
familiari, sopraffatti dall’im-
mensità della sciagura. E
molti usarono modi di sepol-
tura indecenti». La stessa pe-
ste di Atene venne ricordata
anche quattro secoli dopo da
Lucrezio nel «De rerum natu-
ra» ma con un taglio diverso

dalla cronaca e come spunto
di riflessione.

Defoe, al tempo della peste
di Londra, aveva due anni e
non era in città; scrive così il
suo «Diario dell’anno della
peste» sessanta anni dopo
ma con una vivacità, una do-
cumentazione e una scrittu-
ra che sembrano in presa di-
retta: «Vorrei poter restitui-
re il suono esatto dei lamenti
e delle invocazioni che ho udi-
to da alcuni poveri moribon-
di... in maniera così efficace
da suscitare emozione nell’a-
nimo del lettore».

Si parla del libro, infatti, an-
che come di un romanzo sto-
rico noir che ha la forma del
diario quotidiano che l’auto-
re dice scritto in prima perso-
na da un sellaio indicato, a fi-
ne volume, solo con le iniziali
H.F. Così, da gran scrittore
realista, Defoe ci immerge
nell’orrore quotidiano tra
gente impazzita, persone che
corrono nude per strada, ac-
canto ad altri che ne approfit-
tano per saccheggiare o darsi
a vizi sfrenati e raccapriccian-
ti, mentre i carri carichi di
morti precipitano nelle fosse
comuni i cadaveri assieme a
alcuni ancora vivi: «Questo
modo di seppellire era l’uni-
co possibile, dato il numero
prodigioso di defunti che
non permetteva di provvede-
re delle bare».

C’è chi fa incetta di provvi-
ste, chi fugge in campagna
dove ben presto arriva anche
la peste in un susseguirsi di
descrizioni da vero narrato-
re, raccontando casi e casi in-
dividuali con anche dialoghi,
sempre dando per scontato
che «nulla può succedere sen-
za l’ordine o il permesso del
Signore» di cui il morbo è un
preciso castigo, col «contagio

che avveniva a mezzo di vapo-
ri o fumi che attaccavano i sa-
ni che s’avvicinavano ai mala-
ti. Questo lo dico contro l’opi-
nione di quanti sostenevano
che fosse a mezzo di insetti e
altre invisibili creature che,
volando, si introducevano
nel corpo delle persone col re-
spiro».

Più strumentale a un discor-
so diverso, e quindi poco chia-
ra e imprecisa, è la peste del
1348 cui allude Boccaccio
quale origine del suo «Deca-
merone»: «Pervenne la mor-
tifera pestilenza, la quale o
per operazion dè corpi supe-
riori o per le nostre inique

opere da giusta ira di Dio a
nostra correzione mandata
sopra i mortali, alquanti anni
davanti nelle parti orientali
era incominciata».

Lo steso vale per la peste nel-
la Milano dei «Promessi spo-
si» che Manzoni racconta
più nei risvolti sociali che af-
frontando la malattia in sè.
Ma per chi di questi tempi in-
curiosito volesse approfondi-
re, al di là delle testimonian-
ze letterarie, rimandiamo al-
la «Storia delle epidemie»
del virologo brasiliano Ste-
fan Cunha Ujvari (Odoya,
pp. 350, 20 euro), appena ar-
rivata in libreria.•

DA OGGI. Per le giornate di presentazione dei corsi necessario iscriversi

L’AccademiadiBelleArti
aprel’OpenDayvirtuale
Accademia di Belle Arti, arri-
vano l’orientamento virtua-
lee la visita virtuale alle scuo-
le di indirizzo.

L’Accademiadi Belle Arti in-
fatti si può conoscere anche
ai tempi del Coronavirus. So-
no già iniziate le attività di
Orientamento e Open Day, ri-
volte soprattutto agli studen-
ti che devono quest’anno af-
frontare l’esame di maturità
e decidere in merito al prose-
guimento dei loro studi uni-
versitari, ma anche a quanti
sono già in possesso di una

laurea triennale o di un diplo-
ma di primo livello e intendo
specializzarsi nel mondo
dell’arte.

Alla luce della particolare si-
tuazione di emergenza tutte
le attività sono state trasferi-
te su un piano virtuale: i collo-
qui orientativi si svolgono on
line, via Skype, già dal 6 mag-
gio, e proseguiranno ogni
mercoledì di maggio e ogni
giovedì di giugno alle 18.

Gli studenti possono preno-
tare il loro colloquio scriven-
do all’indirizzo orientamen-

to@accademiabelleartivero-
na.it o chiamando il contatto
Skype Orientamento Abavr.

E a partire da oggi lunedì 11
saranno attive le visite degli
Open Day, che negli anni
scorsi hanno visto partecipa-
re centinaia di studenti. Que-
st’anno saranno tenute dai
docenti del corso di indirizzo
sulla piattaforma Webex in
uso anche per didattica on li-
ne. Saranno presentate dai
docenti le Scuole di Pittura,
Scultura, Decorazione, Desi-
gn, Nuove Tecnologie dell’Ar-

te, Scenografia, Restauro e i
Bienni specialistici di Atelier
Direction - Mediazione cultu-
rale dell’Arte, Digital Effects
& Virtual Set, Italian Strate-
gic Design.

Durante le giornate di pre-
sentazione delle singole scuo-
le, alle quali ci si può iscrivere
liberamente per ricevere l’in-
vito all’accesso sulla piattafor-
ma, gli studenti potranno co-
noscere le peculiarità dei cor-
si dell’Accademia, il piano di
studi, i progetti realizzati, le
prospettive dei corsi e le mo-
dalità di ammissione.

Per la prenotazione, regi-
strarsi nella sezione dedicata
sul sito dell’Accademia o in-
viare una mail all’indirizzo
orientamento@accademia-
belleartiverona.it.•S.All.
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Uscirà domani,12 maggio,
nelle librerie il volume Purga-
torio di Dante Alighieri, com-
mentato da Franco Nembri-
ni e illustrato da Gabriele
Dell’Otto. E’ pubblicato da
Mondadori nella Collana
Scrittori Italiani e Stranieri.
Franco Nembrini trova le pa-
role più semplici e toccanti
per avvicinarci al testo di
Dante e farci sentire quanto
esso abbia a che fare con la
nostra quotidianità.

«Il Purgatorio», spiega
Nembrini «è la cantica del
cambiamento. Si comincia in
un modo e si finisce in un al-

tro. Come nella vita di ogni
giorno. Dante ci fa capire che
il problema non è cadere, ma
rialzarsi, afferrare la mano
che ogni volta ci viene offer-
ta». Ad accompagnare il te-
sto di Dante e il commento di
Nembrini ci sono le illustra-
zioni di Gabriele Dell'Otto,
che trova una cifra unica ed
emozionante nel tratto e nel-
le scelte cromatiche, e rende
concreta per i lettori l'espe-
rienza di Dante. Prefazione
di Alessandro D'Avenia.

Franco Nembrini, da anni,
tiene in tutt’Italia lezioni su
Dante e la Commedia.•S.C.

IL LIBRO. Esce il nuovo volume di Franco Nembrini illustrato da Dell’Otto

«NelPurgatorioDantecifacapire
l’importanzadirialzarsieripartire»

Sandro Benedetti

Tre Giri d'Italia, 1948, 51 e
55, tre successi consecutivi
al Giro delle Fiandre, 1949,
50 e 51. Un argento mondia-
le, Varese 1951 battuto in vo-
lata dallo svizzero Kubler,
vittorie di tappe a Tour e
Vuelta. Per il ciclismo italia-
no è conosciuto come il ter-
zo uomo, l'unico ad inserirsi
nell'accesa rivalità tra Cop-
pi e Bartali. Eppure Fioren-
zo Magni, scomparso
nell'ottobre del 2012, non
ha mai goduto negli anni
più belli della popolarità e
del tifo che hanno accompa-
gnato le gesta di altri grandi
interpreti del pedale.

Un'ombra nel suo passato
non gli è mai stata perdona-
ta. Perchè il toscano Magni
da ventenne aveva aderito
alla Repubblica Sociale ita-
liana di Benito Mussolini in
una zona, il Pratese e la val-
le del Bisenzio, ricca di scon-
tri e vendette in quei burra-
scosi anni. Il "caso" Fioren-
zo Magni, edizioni Ediciclo,
scritto da Walter Bernardi,
professore di filosofia in di-
verse università italiane,
grande appassionato di sto-
ria e ciclismo e iscritto
all'Anpi, l'associazione na-
zionale partigiani di Prato,
è un libro che affronta, final-
mente, di petto la questione
che si trascina da decenni.
Nel gennaio del 1947 Ma-
gni venne processato, in
contumacia, per aver parte-
cipato nel 1944, vestendo la
camicia nera della Rsi, alla
battaglia di Valibona

sull'Appenino pratese, in
cui cadde il comandante
partigiano Lanciotto Balle-
rini, un mito della Resisten-
za toscana. Magni fu assolto
grazie all'amnistia Togliat-
ti, ma per lui non ci fu mai
pace. Negli anni seguenti,
nonostante la presenza di
avversari come Coppi e Bar-
tali, conquistò la fama di
"Terzo uomo", ma per mol-
ti, soprattutto in Toscana, ri-
mase il "fascista" a cui era
difficile perdonare il passa-
to.

Grazie alla scoperta di do-
cumenti processuali inediti
e alle testimonianze di vec-
chi partigiani, l'autore tor-
na a raccontare quella sto-
ria di corse in bicicletta e di
lotte politiche sullo sfondo
della guerra civile, della Li-
berazione e della difficile ri-
costruzione di un'Italia usci-
ta distrutta dal fascismo e
che ancora oggi fatica a ri-
marginare quelle ferite.

Lo scrittore pratese si leg-
ge tutte le dichiarazioni rila-
sciate al processo. C’è la «ce-
lebre» testimonianza dell’a-
mico e collega Alfredo Mar-
tini, di opposte simpatie po-
litiche rispetto a Magni, che
definisce il ciclista vaianese
«persona perbene». E c’è
chi racconta come Magni la-
vorasse, anche se di nasco-
sto, contro i nazifascisti,

Ma il Terzo uomo divide
ancora: a Prato e nella vici-
na Vaiano, un tempo frazio-
ne ora Comune che ha dato
i natali a Magni, si lotta ac-
canitamente per dedicare
una pista ciclabile al "Leone
delle Fiandre".

La«mascherina» usatadai mediciveneziani nelleepidemie di peste

Nelsepolcretodell’OspedaleMaggiore di Milanoci sonoi restidi
500milapersone, compresiquellidegliappestati del1630

STORIA.Riflettere sulleepidemie: lepiùfamosenel 1348 enel 1630

PANDEMIE
PARALLELE
DaTucidide aDefoe, raccontarela pesteadAtene
durante la guerra del Peloponneso e a Londra duemila
annidopoè un viaggionelle cronachedel «day after»

Lacopertinadellibro

Magniinseguito daCoppi Lacopertinadellibro

FiorenzoMagni,inbicicletta
magliarosaecamicianera

Vitein gioco

Lereazionidiquei
tempilontani
ciaiutano
acapirequelche
staaccadendo
inquesto2020
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