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"N Il libro
«Anche nella Peste del ̀600
troppi cittadini in strada»
Ugo Cundari a pag. 32

Idamaria Fusco ha indagato in un saggio le reazioni di popolo e autorità di fronte all'epidemia del 1656
«Non si riuscì a tenere a casa i napoletani, proprio come vediamo oggi alla Pignasecca e alla Sanità»

«La peste del Seicento
in troppi nelle strade»

Ugo Cundari

N
el Seicento Napoli detiene
ancora il primato di area ur-
bana più popolosa d'Euro-
pa. Quando nel '56 arriva la
peste fa migliaia di morti.
Allora, come oggi, le autori-

tà cercano di evitare assembra-
menti, con risultati in alcune zone
poco meno felici rispetto a più di
tre secoli dopo. Idamaria Fusco, ri-
cercatrice dell'Istituto di studi sul-
le società del Mediterraneo del
Consiglio nazionale delle ricerche
di Napoli, è la più grande esperta
dellapeste del '56. L'ha studiata dal
punto di vista storico e sociale, in-
dagando le reazioni del popolo e
quelle delle autorità. La sua più re-
cente pubblicazione su quella pagi-

na nera della storia di Napoli è La
grande epidemia (Guida editori, pa-
gine 436, euro 25).

Professoressa Fusco, la prima
somiglianza tra la peste del '56 e
il Covid-19 dei giorni nostri qual
è?

«L'incapacità di controllare tut-
ti i quartieri di Napoli. Se oggi ve-
diamo foto e video di come le nor-
me spesso non vengano rispettate
alla Pignasecca o alla Sanità,
all'epoca succedeva lo stesso, non
si riusciva a tenere in casa i napole-
tani delle zone popolari. Si arrivò a

chiudere la città, ma la gente trova-
va lo stesso il modo di evadere. Fu-
rono vietati gli spostamenti da
quartiere a quartiere, ma con scar-
si risultati».
Con quali conseguenze?
«La metà della popolazione mo-

rì. Circa duecentomila persone. Le
cronache dell'epoca riportano
strade talmente invase dai cadave-
ri lasciati al loro destino che le mo-
te delle carrozze non riuscivano a
girare. Successe anche a via Tole-
do. Il popolo napoletano, scompo-
sto e anarchico nelle proprie con-
vulsioni, allora come oggi sembra
sfuggire a qualsiasi forma di disci-
plinamento».
La peste si dimostrò letale co-

me il coronavirus?
«Lo era di più, e uccideva più in

fretta. Non si sa ancora quanto du-
rerà l'emergenza di questi giorni,
ma la peste imperversò in città per
almeno una decina di mesi».
Come reagirono le autorità?
«Sottovalutandola, se non volu-

tamente ignorandola. Nelle fonti
napoletane difficilmente si parla
di "peste", i contemporanei preferi-
scono usare le parole "contagio" o
"male contagioso" o "male corren-
te". L'unico medico che a Napoli
ebbe il coraggio di parlare di peste,
Giuseppe Bozzuto, finì incarcera-
to per ordine del viceré».
Perché si tendeva a sminuire?
«Per non bloccare l'economia di

una città che era capitale di un

grande regno. Napoli era un porto
mediterraneo di cruciale impor-

«LE AUTORITÀ
SOTTOVALUTARONO
E IGNORARONO
IL MORBO PER NON
BLOCCARE L'ECONOMIA
DELLA CAPITALE»
tanza, non solo per i suoi commer-
ci, ma anche per il suo ruolo di sno-
do marittimo di arrivo e di parten-
za di navi militari».

Ci furono anche responsabili-
tàpolitiche?

«Nell'epidemia di metà Seicen-
to venne a mancare, nel regno,
un'unica e sistematica "politica"
dell'emergenza. La prevenzione fu
spesso affidata all'iniziativa dei sin-
goli. Da qui le vittorie, ma anche i
fallimenti. E, tra questi, l'ampia
propagazione della malattia».

Il potere religioso come si
comportò?

«Lasciando le chiese aperte, che
furono straordinari luoghi di con-
tagio».

Inobili?
«Si salvarono per la maggior

parte, lasciando la città e trasferen-
dosi in altre residenze, ma così al-
cuni di loro portarono il contagio
altrove».
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