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Toscana Medica ho indugiato, la 
contravvenzione alle norme ema-
nate dallo Stato scaturisce quasi 
sempre da necessità legate al so-
pravvivere quotidiano o da bramo-
sia di introiti illeciti. Oppure, da so-
litudine vista come condizione utile 
alla preservazione dalla malattia. 
Il desiderio di opporsi alla realtà 
del morbo appellandosi alla fatalità 
imperitura delle malattie con con-
seguente rifiuto delle limitazioni al 
proprio agire quotidiano, se oggi 
radica nel recalcitrante ostruzioni-
smo dei no vax, ieri induceva alla 
“fuga”. Che non era quella fuga che i 
più altolocati potevano permettersi 
abbandonando la città per le pro-
prie residenze di campagna; bensì 
quella più interiore che portava a 
disconoscere la calamità contin-
gente mediante il celarsi in luoghi 
particolari per vivere con altri in al-
legria, certi che bastasse “non pen-
sare” alla malattia perché questa 
non si manifestasse. In sintesi, un 
disconoscerla attraverso l’elusione 
delle normative, per azzerare il pro-
prio isolamento interiore, la propria 
paura. 
Come i giovani del Decameron che 
si raccontano novelle per ostraciz-
zare la peste, così tenta di fare un 
gruppo di meretrici nella Firenze 
appestata del 1479.   
La vicenda ci viene trasmessa da 
Caterina Muccingrifi, una servente 
dell’Ospedale di Santa Maria Nuo-
va, attraverso una lunga lettera che 
indirizza a Lorenzo il Magnifico. La 
missiva è così bella da meritare al-
meno una parziale trascrizione: 
“Magnifico Lorenzo, l’amore el do-
lore […] me muove aservare a Vra 

te il patteggiamento di tamponi 
dell’ultimo minuto e tavoli dispo-
sti sapientemente in più ambienti 
della casa. Una “dispersione” che ha 
lasciato – almeno alla sottoscritta – 
l’amaro in bocca avendola vissuta 
in prima persona (e vissuta senza 
alcun compromesso: ovvero ricu-
sando quei parenti riottosi nel non 
voler capire) da moglie di medico 
infettivologo, fermamente convin-
ta che non vaccinarsi, oggi, sia un 
comportamento incivile special-
mente nei confronti dei tanti che, 
nei paesi a risorse limitate, non 
“possono scegliere” di vaccinarsi o 
meno in quanto non esistono ab-
bastanza vaccini. 
Spesso, si nasconde la propria 
ignoranza o fatalistica supponenza 
(“tanto si deve pur morire di qual-
cosa!”) mediante argomentazioni 
che sfociano in parole “grosse” di cui 
molti non sanno neppure le impli-
cazioni che sottendono: così, si par-
la di regimi dittatoriali, si rispolvera-
no termini come “stato-padrone”, si 
additano le multinazionali del far-
maco quali occulti “untori” al fine di 
garantirsi introiti, si parla di numeri 
di decessi “pompati’”.  
Perché questo preambolo? Perché 
scartabellando tra i documenti di 
storie vissute ho trovato esempi di 
una “disubbidienza” che ha gli stessi 
colori – ovviamente con tutte le de-
bite differenze – dei “negazionisti” di 
oggi. Ovviamente è sempre la peste 
a costituire il principale punto di ri-
ferimento per essere la criticità che 
per effetti e conseguenze può es-
sere paragonata alla pandemia che 
stiamo attualmente vivendo. 
Negli esempi su cui nelle passate 
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Nel momento in cui l’autorità pub-
blica per il bene sociale inizia a di-
ramare normative ecco che emerge 
il “bastian contrario” che è insito 
nell’uomo, almeno in una buona 
parte degli appartenenti al conses-
so civile. 
Il “divieto” a espletare un dato com-
portamento o, ancora, l’“obbligo” 
a obbedire a determinate regole, 
assurge a impasse che rischia di 
pregiudicare – almeno in ambito 
sanitario – ciò che ha costituito il 
percorso di crescita dell’umanità: 
quel percorso conseguito in millen-
ni di progresso della scienza e della 
scienza medica in particolare es-
sendo, quest’ultima, unico settore 
su cui tutto il genere umano ha do-
vuto confrontarsi; di qualsiasi razza, 
popolo, ceto sociale, appartenenza 
politica, e così via, di cui sia parte.
Dobbiamo dirlo senza timore: le 
ultime criticità della pandemia 
COVID-19 ci hanno riportato in-
dietro nel tempo; stiamo rivivendo 
quell’ostruzionismo insipiente – ma 
allora era motivato dalla generale 
ignoranza sociale che oggi non si 
può più ammettere! – verso il pro-
gredire dell’igiene individuale e col-
lettiva, verso le ricerche e scoperte 
microbiologiche e eziologiche su 
cui tanti medici e scienziati hanno 
speso la loro vita, non di rado, per-
dendola.
Abbiamo trascorso le ultime fe-
stività all’insegna di una diaspora 
familiare schierata su due opposte 
fazioni: i vaccinati e i no vax. Quella 
“mensa’” natalizia occasione di in-
contro e serenità è diventata luogo 
di frattura che solo nei migliori dei 
casi è riuscita a ricomporsi median-
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angharia” in quanto si sente vittima 
di un raggiro, di una speculazione 
che colpisce il povero per arricchi-
re il ricco: “… che non c’è malattia 
quando ci si conosce tutti”. 
Il popolo di Firenzuola non è il solo 
a non voler assecondare la legge. 
Alcuni soldati accampati nel mode-
nese, sebbene in quarantena, erano 
fuggiti dall’isolamento e avevano 
varcato il confine cercando rifugio 
nel Castello di Sommocolona, sper-
duto paese del barghigiano, per es-
sere molti nativi di quei luoghi. 
Il podestà di Barga, venutone a co-
noscenza, ordinava al Capitano del-
la Banda di recarsi con cinquanta 
uomini in quella Terra per ricacciare 
i ribaldi oltre i confini. Ma, questo 
Capitano “mandò i soldati quasi per 
ischerzo e per burlla […] dicendo, 
sempre il Capitano, che non vole 
che i suoi soldati faccino il birro” 3. 
Nelle terre di confine da sempre 
prevale il fatalismo dettato dall’e-
sigenza dell’immediato vivere. La 
popolazione ha da secoli imparato 
“a far da se” e le stesse notizie con-
cernenti la peste, quando giungo-
no ai confini dello Stato, smussano 
il terrore combinandosi con l’ansia, 
l’eccitazione, persino con la curio-
sità quasi fossero annunci del pas-
saggio di un esercito o di un corteo 
principesco. Il confine stesso, nella 
sua ideale, filtrante demarcazione, 
introduce all’ignoto, al fatalmente 
possibile, all’avventura, al caso. 
“La peste c’è, non c’è … è a un mi-
glio, a due … è già tra noi” stralci 
di frasi ballerine quasi giornaliere 
che vengono ribattute da una par-
te all’altra, dall’“esterno” del confi-
ne al suo “interno”, non senza una 
certa assuefazione. E in questi mi-
crocosmi di vita, il compromesso, 
l’irregolarità, il contrario alla legge, 
diventano prassi di un vissuto che 
neppure il panico del morbo riesce 
a intaccare, a sviare dai ritmi quoti-

secundo dì mi fecie cacciar come 
una trista da lui famigli, dicendomi 
per parte sua che io no ardirebbe 
più andar in quel locho: per la qual-
cosa Magnifico Lorenzo io et laltre 
povere donne ricorriamo […] per-
ché questo locho pietoso non sia 
una baratteria et uno bordello di 
maschi et di femmine”. 
L’isolamento individuale o di grup-
po diventa atto di difesa perché 
all’interno di un quartiere, di un pa-
ese, di un borgo, di una categoria 
professionale dove tutti si conosco-
no da dove può arrivare la malattia? 
Solo dallo “straniero”: da colui che, 
estraneo a quella comunità, ne può 
alterare le regole facendosi “untore”. 
Questo pensiero è prioritario nella 
mente dei giusdicienti delle ter-
re più lontane da Firenze. Il vicario 
di  Firenzuola, Carnesecchi, non ha 
dubbi in proposito e, nonostante i 
divieti, continua a tenere aperto il 
mercato settimanale. “È vero – dice 
– […] interdissi l’ingresso […] di 
merciai, calzolai, pollaioli, hortolani 
et altri mercanti e bottegai et anco 
persone particulari che concorre-
vano con telerie, bestiami et altre 
mercantie […] ma ben è vero che 
doppo alcune settimane a preghi 
del popolo […], che già pativa di 
tutte le necessità, lasciai talvolta 
entrare qualche duno con un poco 
di grano[…], con qualche tela da 
vendere per loro estremi bisogni 
ma però persone conosciute et del 
paese circumvicino [...] et no mai a 
forestieri eccetto che al più un hor-
tolano di Mugello con una soma di 
frutta e hortaggi et un merciaiuzzo 
con nastri e spilletti da donne” 2. E, 
così, ecco che il mercato di Firen-
zuola si anima prima di dieci, poi 
di trenta, fino a quaranta e ancor 
più di venditori. Alle veementi ac-
cuse del Magistrato, Carnesecchi 
ribatte che il popolo “non capisce” 
quelle restrizioni che reputa “una 

M.tia a cio che di quello ve aviso 
habbiate a proveder. Alle dì passate 
io, andando allo spedale come so-
glio, mi trovai una pubblica meretri-
ce in capo di tavola et altre donne 
a mangiare: domando io chi era 
costei: mi fu detto da quelle donne 
che era la puctana di prete Antonio 
et che bisognia di farli honore per 
istare in pace co’lui: io meralvighan-
domi di cio, cominciai a dire che 
cose son queste, che al presente ci 
sieno le meretrici: andai come gelo-
sa dell’honore del luogho et disselo 
co’ Messer Andrea [forse il camar-
lingo essendo in questo momento 
spedalingo Giovanni dell’Antella, 
n.d.A.]. Lui mi rispusi che bisogna-
va che patissi questo et altro, et che 
non poteva nulla contra di lui …” 1. 
A quelle donne la peste aveva vie-
tato l’espletamento del mestiere e 
quel prete era andato incontro alle 
loro richieste ricevendole nell’O-
spedale. Un luogo ritenuto “protet-
to” in virtù del non conoscere l’ezio-
logia del morbo. Quelle donne, lì 
dentro, avrebbero mangiato e non 
sarebbero state indotte a continua-
re illecitamente quel loro mestiere 
foriero di contagio. Il prete, accorto, 
le aveva confinate nel refettorio dei 
serventi vietando loro di uscirne. Il 
suo gesto viene visto (o meglio lo si 
vuole vedere!) come un atto di “ca-
rità’” verso donne senza sussistenza, 
impaurite, prive di rifugio. Che male 
potevano fare? Forse ridevano con 
troppo gusto? I loro schiamazzi de-
generavano in qualcosa di più gra-
ve? L’autorità dell’Ospedale è tale 
da mettere in silenzio qualsiasi ipo-
tesi di “sporco affare”, cosa che noi, 
invece, maligni, ben sospettiamo. 
Non conosciamo la risposta del 
Magnifico ma qualcosa dovette ac-
cadere perché “prete Antonio per 
quelle parole che io come amorosa 
dell’honore dello spedale ho detto, 
maccolto in tal modo in odio chel 

1 Archivio di Stato di Firenze, Mediceo avanti il Principato, f. XXXVII, n. 648, così come la citazione seguente.
2 Ufficiali di Sanità, f.150, c. 1153.
3 Ivi, F. 151, c. 976.
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diani del sopravvivere: “Io penso al 
mio, che gli altri pensino al loro. Lo 
Stato? Qui è assente”.
Ma questi stralci di fatti lontani 
si capiscono: la totale ignoranza 
sull’eziologia e sugli effetti nosolo-
gici della malattia, sono indiscusse 

giustificazioni. Non così oggi. Oggi 
non si può disconoscere la validità 
delle normative dettate dalla scien-
za medica. Oggi si “sa”, è “doveroso” 
sapere: esistono mezzi, persone, 
enti che spiegano e informano così 
da fugare tentennamenti, luoghi 

comuni che si reggono sulle basi 
vaghe e supponenti di una cultu-
ra prevalentemente di rete che, in 
questa contingenza, è quanto mai 
deleteria e non fa onore a chi vi at-
tinge.  
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