L’Introduzione alla prima giornata del Decamerone è una vera e propria immersione nella
storia di quell’epidemia di peste, che imperversò in tutta Europa nel 1348
Allora l’epidemia si mosse dalla Crimea, dalla colonia genovese di Kaffa. Oggi, è arrivata
dalla città cinese di Wu-han, che evoca anche solo nel nome una cultura lontana
Allora, come oggi, le Autorità fornirono istruzioni e suggerimenti, consigli e disposizioni,
avvertimenti e ordini, per conservare la sanità
Allora, si incolpò il Khan, che, avendo posto Kaffa sotto assedio, quando la peste scoppiò
tra le file del suo esercito, lanciò con le catapulte, dentro le mura della città, i cadaveri
degli appestati… e la peste, partita da Kaffa, raggiunse l’Europa
Il medico si spogliò del suo bell’abito rosso, ornato di pelliccia bianca, e indossò l’abito
delle emergenze, nero, munendosi di guanti, cappello, bacchetta e maschera, per non
respirare l’aria, che si riteneva responsabile del contagio.
Anche il medico cercava, allora come oggi, di proteggersi, utilizzando tutti i presidi che
erano disponibili
Nel 1348, la peste si manifestava con la comparsa di macchie nere o scure, in prossimità
delle stazioni linfonodali.
La medicina era completamente inerme, priva di risorse e tanti si improvvisavano terapeuti
e guaritori, approfittando della buona fede delle persone e della loro creduloneria
I morti appestati sono allontanati senza canti, né luminarie, spesso nascosti dal buio della
notte. La sepoltura avveniva nelle fosse comuni scavate oltre le mura cittadine, lontano dal
perimetro consacrato della chiesa parrocchiale e del cimitero, ricoperti da tre braccia di calce
viva per evitare che i cani randagi facessero scempio dei corpi incustoditi.
Potere laico e gerarchie ecclesiastiche diffondono, durante la peste, direttive comuni intese
a sollecitare una sospensione della ritualità antica per via del contagio. Così teologi e giuristi
predicano l'obbedienza alle direttive del magistrato di Sanità e giustificano la sospensione
delle. sepolture in chiesa con il pericolo che ciò avrebbe comportato per i fedeli raccolti in
preghiera.
Le città si spegnevano, i commerci si interrompevano, le botteghe non risuonavano più dei
rumori del quotidiano e l’economia progressivamente si paralizzava
Quali rimedi? Dispensatori di aromi, per profumare l’aria, ritenuta responsabile della
malattia, aceto, sostanze aromatiche
La via d'uscita dalla città colpita dalla peste, è segnata dai profili dei taumaturghi
che indicano la via della salvezza. Il viaggio attraverso il contagio, la malattia e la morte
termina nella sfera del sacro.
I protagonisti del Decameron, sopraffatti dai bollettini che enumeravano il numero sempre
crescente di morti, optano per l’isolamento, vivendo in una villa isolata, dove sono rade le
case e gli abitanti. ….

