
Le Cure.

la medicina del tempo era impotente, anzi, in alcuni casi ne favoriva il
contagio. Tra medici e chirurgi vi era un enorme differenza; i medici
appartenevano ad una classe sociale

Donna appestata, “La Scandalosa”, bassorilievo in cera policroma del XVII secolo 
(autore sconosciuto), Congrega di Santa Maria, Napoli.

molto  più  elevata,  contrariamente,  l'incisione  che  praticavano  i
chirurgi (barbieri) sul bubbone, in alcuni casi oltre alleviare il dolore
del paziente, poteva anche guarirlo (23).
I dotti del periodo, nonostante sin dal 1546, la teoria del contagio 
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attraverso i germi,  fosse stata  formulata con chiarezza da Girolamo
Fracastoro, fornendo la spiegazione teorica di quelle norme che sulla 
quarantena venivano applicate in Italia contro la peste, erano convinti
che la causa principale della peste provenisse da influenze negative di
astri e dall'azione aerea di vapori chiamati miasmi.
Il mondo religioso, da parte sua definiva la peste “flagellum Dei”
ed era propenso a credere che solamente effettuando processioni si
placasse l'ira di Dio, causa della peste. Il fatto è che in quegli anni era
consuetudine terminata la  processione,  di  banchettare sia  all'interno
della  chiesa  che  fuori,  così  facendo  purtroppo,  si  incrementava  a
dismisura il contagio.
Per quanto riguarda le cure,  vi era una grande differenza in base al
ceto sociale cui ogni individuo apparteneva. Per i poveri si consigliava
l'uso della salvia, lavanda, lauro, rosmarino, scorze di mele con vino e
aceto e sapone comune (24).
Per le persone agiate, erano consigliate lavature in acqua bollente con
l'aggiunta  di  aceto,  calce,  aromi di  erbe,  verdure come l'aglio  e  le
cipolle ed altre ancora aventi per lo più odore acuto ed ancora: bagni
miscelati con infusi  di rosmarino, cipresso,  scorze di cedro,  aranci,
limoni e mele cotogne; maggiorana, salvia, lavanda, ginepro, cannella,
noce moscata, garofani, rose, vino e aceto rosato.
Si  credeva  che  solo i  forti  odori  avessero  il  potere di  annientare i
miasmi aerei da cui si era convinti che provenisse la peste, pertanto
erano  molto consigliati  rimedi  del  tipo:  respirare  abbondantemente
l'aria delle latrine e bere la propria urina fermentata di quattro giorni
(25). Un medico, un certo Rofredo consigliava:  “...si freghi bene la
parte inferiore della pelle dei testicoli per lenire il dolore e quindi si
perfori la cute con un ago e nel foro si introduca una piccola corda
fatta di peli di cavallo bianco, si formi con questa un anello e si lasci
appeso alla parte...” (26).
Negli ospedali la situazione era a dir poco drammatica! Gli ammalati,
che appartenevano sempre al ceto povero, venivano ammassati in tre o
quattro per letto, sovente giacevano vicino a dei cadaveri e i maleodori
erano talmente forti, che per smorzarli si bruciava legna di pino o di
ginepro. C.M. Cipolla in un documento riporta (27): “...che quando un
malato  sta  moribondo  et  in  agonia  di  morte,  dall'infermiere  gli
fussero levati da lato gl'altri malati che sono nell'istesso letto per ogni
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buon rispetto e che si mandasse giù la cortina acciò non fusse veduto
in quelle pene dagli altri malati, per haver trovato noi nell'atto della
visita tre che si morivano con i compagni malati nell'istesso letto, il
che non ci pare cosa ben fatta; che negl'ospedali così delli uomini 
come  delle  donne,  almeno tre volte  al  giorno si  facesse fuoco con
legni odoriferi di pino o ginepro per purgar l'aria e levar via il puzzo 
che vi sentiva. Che il carnaio quale di presente serve per la sepoltura
fusse alzato con terra e che la fossa dove si seppelliscono i morti fusse
fatta più profonda e più ricoperta perchénon si sentisse fetore (…) che
da  Monsignor  Spedalingo  fussero  fatti  60  letti  più  piccoli  dello
ordinario et nei quali stesse uno solo per letto (…) che la spetiaria si
provvedesse  più  copiosamente  (…) intendendo  noi  massime  che  le
ordinazioni fatte da medici non si davano in quella qualità e quantità
ordinate secondo il bisogno...”.

Per  quanto  riguarda  altre  credenze,  nel  1630  si  sparse  la  voce  in
Piemonte che in  Lombardia a  Milano, si  poteva trovare un olio  in
grado  di  curare  la  peste.  Da  Giovanni  Giovenale  Gerbaldo  (28),
veniamo  a conoscenza di  una  sua  lettera in  cui  scrive:  “E'  questo
rimedio  un  miracoloso  olio  d'una  lampada  nella  chiesa  della
Madonna delle Grazie di Milano, il quale non cessa ancorché molto
ne prendano (…) il Serenissimo Duca ha fatto ungere tutta la sua 
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armata, come anche li Francesi la loro, et si dice che cessa affatto la
contagione..”.  
Dal “Trattato della Peste et Pestifero contagio di Torino” del medico
Giovanni  Francesco  Fiocchetto,  nel  1631  scriveva:  ““E  cosa
manifesta,  che  nel  contagio  pestifero  cominciando  la  febre,  e
apparendo buboni, o carboni tutto il corpo è intero e perciò si deve 
purgar  quanto  più  presto,  senza  aspettar   concossione  alcuna  di
humori precedendo però al giudicio del Medico di Salasso, cioè che si
faci tanto questo, quanto la purga, avanti il quarto giorno del male e
si purghi con medicamenti benigni e leggieri, come con manna: 
cassia,  infusion  di  rose,  un  poco  di  rhabarbaro,  agarico,  sena,
mirobalani,  triphera perfida e simili,  aggiongendo al  medicamento
purgante meza dramma o ditheriaca o di mitridato (…) Qui è ancora
da notar che se i buboni carboni, aparissero senza febre, non bisogna
correr alle euacazioni, salvo vi fosse manifesta pienezza di sangue ò
abondanza di cattivi humori...(...)  Come tutti ch'an scritto di questa
materia,  sono  stati  di  parer  che  le  robbe  infette  di  peste  si
abbruciassero fuora e lontano dalla Città, tanto che i loro fumi non
gli potessero portar danno; e pur col parer d'alcuni nostri Medici si
sono brugiate nelle nostr strade e auanti le case infette (…) perciò
sono astretto far veder a loro e ai successori, quanto erronea sia sua
opinione..”.

23) Come osserva Giorgio Cosmacini  in “Storia della  medicina e della sanità in
Italia”, già nel corso del quattrocento, le principali scuole avevano iniziato a darsi
ordinamenti più propriamente scientifici, nel contempo il lavoro del medico venne
regolato con norme da corporazioni professionali,  che ormai poco avevano a che
confrontarsi con la medicina di tipo monastico del primo medioevo, quasi totalmente
in esclusiva del clero, la quale usava gli stessi metodi sia nel curare il corpo che
l'anima. Anche se la definizione tra medicina dotta e popolare (che molto aveva da
condividere  con  la  magia  e  la  ciarlataneria)  nel  corso  del  '600  andò  via  via
definendosi,  una  notevole  importanza  ebbe  comunque  la  categoria  dei  barbieri
chirurgi ed acconciaossa.
24) Cfr. Riccardo Baldi in “Storia di Verzuolo”, Verzuolo, 1988
25) Cit. Michele Ruggiero in “Storia del Piemonte”, pag. 416
26) Cfr. Riccardo Baldi in “Storia di Verzuolo”, Verzuolo, 1988
27) C.M. Cipolla in “Contro un nemico invisibile”, Bologna 1985, a pagg. 53, 54.
28) “Memorie del sacerdote Giovanni Giovenale Gerbaldo di Fossano, della guerra,
carestia e del Piemonte negli anni 1629, 1630 e 1631”, pubblicate da D. Promis in
Miscellanea di Storia Italiana.
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L'abito  del  medico della peste  utilizzato nel  1630  per  proteggersi  dal  contagio.
L’abito era  costituito da  una tonaca lunga fino  alle  caviglie,  guanti,  scarpe,  una
canna,  cappello a tesa larga e  maschera  a forma di becco,  dentro la quale erano
contenute sostanze balsamiche. Lo scopo della maschera era di tener lontani i cattivi
odori. Con la canna, i medici esaminavano i pazienti senza toccarli. 

Estratto da: “ 1630..la peste. A Saluzzo, Manta, Verzuolo e Costigliole morivano i 
cittadini a centinaia al giorno”, Riccardo Baldi, Vicenza 2019.
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