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11..  Prefazione  

Scegliere di recensire un testo su epidemie e strutture sanitarie 
nell’Italia del Rinascimento, cercando parallelismi e ricorsi storici, 
all’interno del percorso di Naturopatia, non può che risultare un 
azzardo, ma cos’è la vita, se non mettere uno davanti all’altro ogni 
passo che si sussegue tra equilibrio e follia? 
  
  

  
2. Introduzione 

Antica verità perennemente attuale: “Ogni azione che accada sulla terra è in accordo con le 
leggi della Natura; dire: “sono stato io a farlo”, è vuota vanità”.  
  

 
 
Ad oggi rifletto sui parallelismi e recensisco la peste durante l’attuale pandemia di 
Coronavirus, ridimensionata ad epidemia, sapendo di viaggiare sullo stesso terreno 
sdrucciolevole e provare gli stessi sentimenti che accumunavano loro, italiani rinascimentali 
contro il nemico invisibile e noi, italiani liquidi e apolidi.  
400 anni trascorsi, stessi provvedimenti, stessa battaglia, stesse incertezze, stesse soluzioni, 
giustificate forse dal non avere armi generiche ma, al contrario, provvedimenti stocastici.  
Parliamo di legge e caso, scienza come epistéme, che ha la conoscenza, certa e 
incontrovertibile, delle cause e degli effetti del divenire, ovvero quel sapere che si stabilisce 
su fondamenta sicure, al di sopra di ogni possibilità di dubbio attorno alle ragioni degli 
accadimenti. Quella scienza che riesce a stare, imponendosi, ferma, su tutto ciò che 
vorrebbe smuoverla e metterla in discussione, e che per questo suo stare è verità. Verità 
inconfutabile, riconducibile quasi ad un rito, una superstizione da cui ci si fa guidare. Ma 
niente è immobile, tutto si trasforma.  
 

3. Inquadramento storico 
 
Decisioni e realtà 

 
Sin dal ritorno della peste in Europa nel ‘300, la posizione dell’Italia, 
come snodo commerciale e delle rotte dei viaggiatori, l’aveva esposta 
ripetutamente ai contagi. La pandemia di peste del 1347-51 eliminò 
brutalmente un quarto della popolazione europea ma fu proprio 
durante questi anni terribili che l’Istituto della Sanità prese corpo nei 
vari stati dell’Italia settentrionale “pro conservatione sanitatis”: si 

trattava di un comitato di emergenza, a carattere temporaneo, paragonabile alle attuali e 
ormai famose task-force, ad oggi inabissate e disperse.  
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Poi tocco al ‘600: secolo di crisi economiche, politiche, guerre devastanti e disordini sociali. 
Fu il secolo più freddo e con maggiori problemi per l’alimentazione delle popolazioni italiane 
ed europee. In quegli anni si susseguirono carestie e pestilenze, quasi certamente perché le 
popolazioni, tendenzialmente denutrite, risultano essere più soggette alle malattie infettive, 
senza mettere in secondo piano la sporcizia dilagante e l’indigenza manifesta.  
Infatti a Firenze alla carestia si accompagnò la crisi e, a queste due disgrazie, se ne 
accompagnò una terza: l’epidemia. Il binomio carestia-epidemia appare con tale regolare 
frequenza nel corso delle vicende umane che gli storici si dimostrano in genere inclini a 
considerarla una sequenza ineluttabile. L’argomento è presentato generalmente così: la 
denutrizione riduce i poteri di difesa biologi degli organismi ed i microbi ne approfittano, il che 
è corretto, ma è incompleto. La denutrizione riduce effettivamente i poteri biologici di difesa 
degli organismi umani, ma se le condizioni igienico-sanitarie ambientali sono buone, certe 
malattie infettive come il tifo e la peste non possono comparire. Perché esse appaiano 
occorre la presenza di ratti infetti, pulci infette, pidocchi infetti.  
Quando capitava una carestia, contrariamente a quanto una persona dell’età industriale 
potrebbe aspettarsi, non erano i cittadini a correre alla campagna per procurarsi il pane, ma 
erano al contrario i contadini che affluivano alle città: la città sfruttava allora il suo contado 
molto più spietatamente di quanto le potenze cosiddette “imperialistiche” abbiano mai 
sfruttato le loro colonie nel XIX secolo. Il rentier cittadino spremeva il contadino lasciandogli 
solo il necessario per sfamarsi, così il colono del contado non aveva né risparmi né scorte. 
Quando un raccolto andava male, se c’erano scorte a cui attingere, queste si trovavano per 
lo più in città, nei granai pubblici o nelle case dei cittadini benestanti. Inoltre, la città aveva il 
più delle volte possibilità di rifornirsi, tramite il commercio, da mercati lontani. Ne derivava 
che, in caso di carestia, si assisteva al rifluire verso la città di turbe di miserabili contadini, 
affamati, cenciosi e sudici, che venivano a chiedere l’elemosina e magari a morire d’inedia 
sui selciati e sotto i portici comunali.  
L’epidemia iniziò sul finire dell’ottobre del 1620 e terminò con l’avvento dell’estate. La cosa 
quadra bene con quel che si sa circa la stagionalità delle epidemie (…di tifo). Quanto 
all’ammontare della mortalità sembra che nel giro di otto mesi la città di Firenze abbia 
perduto circa 3.000 anime, cifra che si riferisce alla mortalità totale e comprende cioè tutti i 
decessi indipendentemente dalla causa di morte, e non i soli decessi causati dal tifo: 
conteggio giustificabile per l’epoca in questione, curioso e abborracciato per la nostra, di 
epoca, ma giustificato se un’epidemia è strumentale per garantire la sopravvivenza e 
l’avanzare di una “nuova normalità”.  
 

4. Approcci e parallelismi 
 
Come si cambia, per non morire 
  

Allora, come oggi, alcune delle città più dinamiche 
d’Europa si arrestarono completamente per arginare 
il morbo.  
Nel 1630, a Firenze, furono proibiti assembramenti, 
feste, banchetti e spettacoli pubblici; locande e 
taverne, affollate fino all’ultimo, furono costrette a 
chiudere.  
Vennero cancellate le cerimonie religiose, comprese 
esequie e matrimoni, nonostante la Chiesa si 
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opponesse violentemente alle disposizioni che proibivano processioni e prediche. Non 
mancarono occasioni in cui i commissari di sanità invitavano i vescovi, con avvertimenti 
sempre più aspri, a tenere il minor numero di riunioni religiose e capannelli. I vescovi però, 
spesso e volentieri, cercavano di ottenere l’appoggio dei maggiorenti locali, e facilmente 
riuscivano, anche perché, al solito, le misure sanitarie risultavano al volgo fastidiose e 
impopolari.  
Chiesa e Stato, Fede e Ragione: il gioco tra questi quattro elementi ha una sua storia 
ultrasecolare e complessa, per la complessità delle forze comprese e anche perché i due 
binomi raramente coincisero. Lo Stato non è l’alfiere della Ragione, la Chiesa non è 
necessariamente sinonimo di Fede, e la religiosità non esclude l’anticlericalismo. Nel corso 
del ‘600 il quadro divenne ancora più complesso perché, se prima speculazione filosofica e 
Scienza erano la stessa cosa, in questa epoca emerse come forza autonoma la scienza 
sperimentale, che prese le distanze dalla speculazione filosofica e si legò sempre più alla 
tecnologia.  
Gli sviluppi dell’epidemia e delle soluzioni azzardate furono analoghi a Venezia, Prato, 
Milano ed altre grandi città. L’Italia, vibrante centro internazionale del commercio e del 
transito, si ritrovava improvvisamente immobile, isolata e deserta, in un clima di 
spaesamento, fragilità e incertezza.  
Quando il 17 dicembre 1620, di fronte alla dilagante morbilità e crescente mortalità, il 
Magistrato si radunò per decidere il da farsi, si orientò per alcune direttive d’azione a cui si 
attenne tenacemente nei mesi a seguire. Le direttive si articolavano in tre punti: 1) cercare di 
evitare il collasso del servizio ospedaliero; 2) per diminuire la pressione sulle strutture 
ospedaliere, organizzare un servizio gratuito di prestazioni mediche e farmaceutiche a 
domicilio: all’avanguardia a quel tempo, volutamente e ampiamente impedito e disincentivato 
oggi; 3) cercare di migliorare le condizioni igieniche dell’ambiente urbano.  
Nell’epoca di cui si tratta, la gente benestante si curava in casa. Gli ospedali esistevano solo 
ed esclusivamente per i malati poveri ma, a fronte della marea di infermi, queste e simili 
misure restavano palliativi inadeguati, così, per evitare il sovraffollamento dell’ospedale 
fiorentino di Santa Maria Nuova, oltre al servizio medico e farmaceutico a domicilio, il 
Magistrato propose che “gli infermi di fuori” fossero convogliati “agli spedali delle Pendici”. 
Questi erano piccoli edifici sprovvisti praticamente di ogni cosa, tanto che si ritenne che i 
medicamenti ed i sussidi necessari fossero forniti pur sempre dal Santa Maria Nuova.  
Situazione analoga a quella dei giorni nostri: fulminei abbiamo costruito strutture ciclopiche 
nelle quali mancavano non tanto attrezzature, acquistate con donazioni private, quanto i 
medici, che avrebbero dovuto dividersi tra ospedali già rodati e funzionanti e installazioni 
mirabolanti ma decentrate e dispersive, risultate, in ultimo e per fortuna, inutili e inutilizzate. 
Benché moderno, il sistema sanitario messo in atto non era perfetto. Le magistrature 
sanitarie erano indebolite da vizi costanti e ricorrenti che caratterizzavano la burocrazia 
italiana della prima modernità: corruzione, mancanza di fondi e inefficienze. L’esplosione 
violenta del contagio metteva in crisi il sistema che scontava problemi analoghi all’oggi: 
penuria di spazi ospedalieri e personale, che non mancava di minacciare l’abbandono del 
lavoro se non adeguatamente retribuito, facendo leva sulla pericolosità del mestiere svolto 
esponendosi in prima persona al contagio.  
Anche i lazzaretti ospitavano moltissimi pazienti, che vi erano stati condotti con esortazioni e 
sollecitudine. 
I contemporanei descrivevano questi luoghi come un inferno, in cui continuamente 
risuonavano i gemiti dei malati ammassati “tre o quattro per letto”, addossati e 
ammonticchiati tra deiezioni e costretti a medicarsi da soli: curiosa analogia con l’oggi e i 
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pazienti infetti stipati, da circolare ministeriale, nelle 
RSA in compagnia dei nostri anziani, a seguito del 
“sovraffollamento ospedaliero”.  
Ad ogni modo, a Firenze la morbilità era preoccupante, 
ma le preoccupazioni del Magistrato erano 
ulteriormente aggravate per quel che risultava circa il 
trattamento ricevuto dai malati negli ospedali cittadini. 
La terapia consisteva in lassativi e flebotomie perché 
l’idea era quella di purgare gli “umori”, di ippocratica 
memoria (per l’epoca, ed è giustificabile, questo 
approccio era un tentativo di arginare il problema, che 
potrebbe, ad un occhio superficiale, essere 
equiparabile all’odierna raccomandazione “Tachipirina 
e vigile attesa”, se non fosse che l’ignoranza e 
l’indolenza non possano e non si debbano considerare 
tratti comuni delle due epoche storiche).  
Il Magistrato, che condivideva con gli spedalinghi 
l’ignoranza medica del tempo, non obiettava alla 
somministrazione di evacuativi e flebotomie ai 

poveracci afflitti dal tifo, ma obiettava al modo sbrigativo con cui i malati erano trattati, a 
quella terapia fatta di fretta e malamente, che non dava possibilità di riposo e ristoro ai 
pazienti, che tornavano dal Santa Maria Nuova “più indisposti di quando vi andorno”. Si 
decise così per un’ispezione in cui ci si aspettava di assistere a scene di dolore e miseria, 
ma quel che trovarono superò ogni più pessimistica previsione, e vennero dati ordini in cui si 
pretendeva che i malati moribondi venissero tolti dal letto in cui tribolavano insieme ad altri 
pazienti, così da poter soffrire in disparte, e ci fosse rispetto per chi ancora tentava di vivere. 
Si richiese che sia negli ospedali degli uomini, che in quelli delle donne, almeno per tre volte 
al giorno si facesse fuoco con legni odoriferi di pino o ginepro per purgare l’aria e levare il 
puzzo che vi si sentiva... e che venissero fatti letti più piccoli dell’ordinario, in cui sistemare 
un degente per volta.  
A ben guardare, la pratica di cercare di placare l’odore bruciando essenze non è una formula 
tanto insensata né tantomeno recente, nemmeno per l’epoca: il ginepro, ad esempio, è una 
pianta che fin dall’antichità è stata utilizzata per scopi terapeutici, medicinali e propiziatori da 
molte civiltà.  

Nella mitologia mesopotamica il Ginepro era la pianta sacra 
legata a Ištar, la dea più potente e più temuta: dea del sesso e 
della guerra; poteva portare malattia e distruzione, ma anche 
amore e fertilità, e donava agli uomini potere e conoscenza. La 
fumigazione di bacche, o legno, di Ginepro veniva praticata per 
mettere questa divinità di buon umore ed evitare la sua ira. Il 
Ginepro in greco è chiamato “arkeuthos” dal verbo arkéo, cioè 
“respingere un nemico” e già nell’antica Grecia era usato per 
proteggersi dagli spiriti maligni e dalle malattie. L’uso e la 
conoscenza dei segreti delle erbe nelle tecniche magiche erano 
riservati, nei tempi più antichi, alle caste sacerdotali e, 

successivamente, ali iniziati. Il termine “profumo” pare derivare dal latino “per fumum”, per 
mezzo del quale fumo le proprietà odorifere delle erbe si spandono nell’aria nelle pratiche 
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cerimoniali, miranti ad ottenere la cooperazione della natura e l’allontanamento degli spiriti 
maligni.  
In tal modo l’elemento che si associa alle erbe è il fuoco, principio sovrano della scienza 
sacra e alchemica, che distrugge e dissolve, ma che ha soprattutto il potere di purificare e far 
tornare le ceneri alla madre terra, la vergine nera.  
Ancora durante la Seconda Guerra Mondiale le infermiere francesi ricorrevano a fumigazioni 
ottenute da questa pianta per purificare le sale degli ospedali.  
La fumigazione ha riscontri scientifici, pur essendo una pratica popolare: è stato dimostrato 
che la combustione di determinate piante aromatiche, o resine specifiche, comporta un 
abbattimento della carica batterica nell’aria e aiuta l’eliminazione di muffe e batteri, fino a una 
riduzione del 94%, come dimostrato dai ricercatori del Department of Pharmacy and 
Pharmacology all’Università di Witwatersrand e dall’Agenzia dell’Ambiente degli Stati Uniti 
(EPA), che rendono noto come numerose patologie e problemi di salute siano dovuti a muffe 
e batteri presenti nelle nostre case ed in ambienti poco aerati.  
Prendiamo l’incenso: il suo utilizzo si perde nella notte dei tempi. “Incenso” deriva dal latino 
incendere, cioè accendere/incendiare, e con questo termine si indicano tutte quelle 
sostanze, piante, radici che, bruciate, producono una fragranza. L’incenso nello specifico ha 
proprietà antisettiche, è un espettorante, un tonico, un cicatrizzante, un 
antinfiammatorio. Se non ci limitiamo all’azione prettamente “fisica” 
scopriamo che è anche un antidepressivo, un aiuto contro l’ansia e, 
spingendoci ancora un po’ di più, apprendiamo che ha anche il potere 
particolare di facilitare la meditazione, agevolando la nostra spiritualità. 
Non sappiamo da dove provenga questo rito, e l’uso nel culto religioso 
risale a più di 2000 anni fa. La Chiesa ritiene il fatto di bruciare l’incenso 
“un’immagine delle preghiere dei fedeli che si elevano al Cielo”, 
un’offerta a Dio, insieme alla richiesta accolita della purificazione dei 
peccati, ma il turibolo oscillando svolge anche la funzione di 
depurazione e disinfezione delle folle accalcate in chiesa o in 
processione.  
L’incenso, insieme a oro e mirra, sono anche i doni dei magi a Gesù: possiamo leggere sì il 
significato simbolico, e alchemico, ma anche un significato più concreto, considerando 
queste regalie potenti medicamenti.  
 
Si adottavano inoltre, nell’epoca di cui si discorre, soluzioni imbastite per l’occasione, come 
fumigare le case con la stipa e lo zolfo, lavare col ranno (cenere di legno e acqua bollente) i 
muri e i pavimenti, a meno che non potessero essere imbiancati; si appiccavano fuochi in cui 
si scaraventavano dapprima mobilio ed indumenti, e successivamente solamente ciò che 
effettivamente era irrecuperabile, dal momento in cui la povertà mai superata e, anzi, acuita 
dalla situazione, non consentiva di rinnovare abiti e articoli anche di prima necessità, come i 
materassi, che tutt’al più erano ricavati dalla paglia. Tutto ciò perché le teorie mediche sulle 
origini e la natura della peste erano vaghe e nebulose, e facevano posto a influenze di astri, 
come all’azione di misteriosi vapori nocivi chiamati miasmi. Nessuno sapeva come e perché 
il male si trasmettesse. Le idee sui vapori e le esalazioni mefitiche come possibili cause di 
peste erano decisamente erronee, ma ebbero il merito di attirare l’attenzione degli organi 
amministrativi sulle disastrose condizioni igieniche della città del tempo.  
Insomma, sembra quasi che il Magistrato a Firenze prendesse la forma del “theraputès” 
(sicuramente involontariamente) che definiva indifferentemente il servo, il sacerdote, il 
medico; che indicava l’assistenza, la sollecitudine, l’attenzione premurosa.  
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Di certo, non si poteva pretendere che tutto venisse seguito alla lettera, ma che almeno 
l’emergenza si attenuasse.  
Tuttavia, uno degli aspetti più interessanti della medicina prescientifica, non è tanto 
l’esistenza di una vasta disponibilità di terapie, efficaci o meno (ma per lo più inefficaci), 
quanto la frequente occorrenza di reali miglioramenti della malattia che, come ci si può 
aspettare, inducevano le persone a credere in tali terapie. Ci sono diverse spiegazioni per 
questo: intanto, la naturale remissione della malattia, scambiata per l’azione di un intruglio; 
poi, sappiamo che l’ansia gioca brutti scherzi, e un sintomo come il dolore può essere 
amplificato enormemente in un soggetto ansioso, sicché il contatto umano con il medico può 
essere già di per sé un potente sistema per ridurla e ridurre, di conseguenza, il dolore. 
 

5. Conciliazione – concistoro 
 
Mezze verità 
 
A fronte di un pericolo ricorrente, gli Stati italiani del Rinascimento svilupparono consolidati 
protocolli d’intervento e strumenti per erigere barriere sanitarie in tempi di contagio, tanto da 
divenire nel ‘500 un modello per l’Europa e il Mediterraneo nella gestione delle emergenze 
epidemiche. Furono introdotte rigorose misure di controllo della mobilità: chiusure di porti e 
frontiere, restrizioni nell’accesso, provvedimenti di quarantena e bandi nei confronti di singole 
comunità, come città o stati, o categorie di individui, ovvero forestieri, vagabondi e pellegrini.  
Prima della fine del XIV secolo, i concetti fondamentali di individuazione e denuncia 
immediata dei casi di infezione, isolamento degli infetti e dei sospetti, lazzaretto, quarantena, 
cordone sanitario erano pienamente sviluppati e per quanto possibile applicati. 

Invenzione italiana furono anche le Fedi di 
Sanità, certificati che permettevano la 
circolazione di individui garantendone la 
provenienza da luoghi non infetti. Questi 
documenti furono tra le prime forme di 
identificazione per regolare la mobilità, 
precursori dei moderni passaporti e carte 
d’Identità… e greenpass. 

Le stesse misure, sommariamente revisionate e digitalizzate, continueranno a essere 
essenziali nella lotta alle pandemie nei secoli successivi, dal colera, all’influenza ‘spagnola’ 
fino al Covid-19, con la grande differenza che, a distanza di secoli e a seguito di accordi e 
trattati e battaglie nazionali, internazionali e sovranazionali, non si possano fornire, al primo 
che ce ne faccia sfacciata richiesta, i nostri dati sanitari, essendo dati sensibilissimi e coperti 
da privacy totale, ai sensi dell’art. 60 del Codice della Privacy.  
Però, si sa: l’emergenza e la necessità prevalgono sull’individuo.  
Gli Stati italiani erano all’avanguardia anche in un’altra battaglia: il controllo della 
comunicazione. Combattere la trasmissione delle epidemie significava anche raccogliere 
informazioni sui possibili focolai, avvalersi di spie, distinguere il falso dal vero, talvolta 
manipolare le notizie, anche minimizzando, sporadicamente, la portata del contagio nei 
propri territori per non danneggiare l’economia.  
Era inoltre necessario gestire l’informazione pubblica. Proclami affissi sui muri e letti ad alta 
voce dai banditori comunicavano agli abitanti i decreti del governo per sanzionare 
comportamenti inadeguati: un modo incisivo per ricordare e rinnovare il clima di tensione e le 
ripercussioni in caso di comportamenti sconvenienti; come le campane in Chiesa, che ci 
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ribadiscono ogni 15 minuti il “memento mori”, assieme al peccato originale, di cui siamo 
macchiati. 

 
Mantenere il distanziamento sociale era un problema già al 
tempo. Nelle ordinanze delle magistrature, ad esempio, donne 
e bambini erano invitati a rispettare le regole della quarantena, 
a rimanere in casa e non andare “vagando per la città, e nelle 
case altrui immischiandosi l’uno con l’altro”.  
Oggi, forse più di allora, il distanziamento sociale, 
l’allontanamento obbligato e mantenuto tale con atti di forza 
inflitti alla gente, può portare a diverse sfumature di rivolta, 
interne ed esterne. Esterne, se consideriamo chi non si piega, 
chi si ingegna e si industria per continuare a garantirsi ed a 
proteggere i propri diritti fondamentali ed inalienabili. E rivolte 

interne, alle quale sono più soggetti i più fragili, ed i giovani. Le rivolte interne sono la 
depressione, l’isolamento. Sono la sindrome di Hikikomori, spinta e propagandata sottopelle: 
il brivido che si insinua e ti fa accomodare ad occupare un posto nelle file dell’alienazione, 
che ti invita ad indagare mondi paralleli, artefatti, digitali, subordinati, che simultaneamente 
aumentano il disagio adattativo sociale. 
 
Notiamo così, senza troppi svolazzi, che le misure a cui ci siamo forzatamente e 
remissivamente adeguati, in questo periodo straordinario, non siano né rivoluzionarie né 
brillantemente partorite, ma solamente svecchiate e conformate all’oggi. 
 
Gli Uffici di Sanità erano dislocati su tutto il territorio e avevano il potere di emanare leggi, 
bandi, decreti, convocare in giudizio i trasgressori, condannarli e comminare loro le pene, 
procedere agli arresti e all’esecuzione dei castighi. Questi “Conservatori di Sanità” avevano 
larghissima e assoluta autorità e potestà nelle cose che spettavano al loro ufficio: potevano 
applicare multe, confiscare beni a beneficio della Sanità, infliggere qualsiasi sofferenza 
corporale fino alla pena di morte, e punire chiunque non osservasse le loro ordinanze. 
 

 
 

6. Scelte mediche e prevenzione 
 
Imparare dall’esperienza: memento! 
 
Le autorità cercarono poi di ridimensionare la circolazione di false notizie e frenare l’offerta di 
rimedi miracolosi. All’apice del contagio, medici improvvisati pubblicizzavano cure improbabili 
per proteggersi dalla peste, come fece un ciarlatano fiammingo che nel 1575 si offrì di 
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liberare Venezia dal morbo con una ricetta che prescriveva di bere la propria urina e 
applicare sterco sui bubboni.  
C’è da dire che gli ufficiali, durante tutte le epidemie del tempo, combattevano contro 
qualcosa che effettivamente non sapevano né cosa fosse né come colpisse. Le conoscenze 
mediche non offrivano alcun aiuto, le terapie erano paradossali, e questo molti ufficiali lo 
sapevano. L’unica speranza, ieri come oggi, stava nella prevenzione, ma era difficile 
organizzare misure preventive non conoscendo gli agenti patogeni e il loro modo di azione: 
ci si muoveva alla cieca, come provano le scelte in fatto di quarantena, che per i sospetti 
aveva una durata di circa 22 giorni, lasso di tempo approvato da alcuni medici, e criticato da 
altri, che ritenevano necessario un isolamento di almeno 40 giorni, e oggi noi sappiamo che il 
periodo di incubazione della peste va dai 3 ai 5 giorni e solo eccezionalmente sale fino a 14. 
Un altro problema ancora più difficile era quello di determinare quando un convalescente non 
rappresentasse più un pericolo per gli altri. Naturalmente, però, le istruzioni erano confuse e 
senza base scientifica: erano congetture, ed il criterio che adottavano gli ufficiali sanitari era 
il sempiterno “melius abundare quam deficere”, anche se in pratica la loro azione era 
costantemente ostacolata da fattori che sfuggivano al loro controllo. Le persone di alto rango 
difficilmente si lasciavano persuadere a sottostare alle regole degli ufficiali. Per altre ragioni, 
e con spirito del tutto differente, la massa della popolazione dimostrava scarsa simpatia per 
ogni forma di disciplina, infatti a Prato era faticoso mantenere isolati persino gli appestati del 
lazzaretto, che scappavano e raggiungevano donne e taverne limitrofe.  
Questo excursus storico evidenzia la ciclicità senza soluzione delle nostre azioni, spacciate 
per espedienti geniali e pioneristici. È l’Uroboro, la ripetitività volontariamente riciclata e 

propagandata per evitare quella che sembrerebbe una novità 
sfacciata, uno schiaffo col guanto: non ripetere e imparare dagli 
errori del passato. Ma il percorso evolutivo è per sua natura 
inarrestabile e ogni cosa nuova volge al nuovo. Il Grande 
Serpente Mercuriale, che è l’immagine allegorica di questo eterno 
distruggere e creare, si nutre continuamente della sua coda e da 
essa trae sostanza per ricostruirsi più consapevole.  
Se ci sedessimo dalla parte dello spettatore smaliziato 
noteremmo come la supplica e la preghiera ci abbiano sempre 
messo nella condizione inibente di non nuocere a noi stessi 
delegando la nostra enigmatica e impegnativa condizione di 
salute al Santo. A tutti i Santi: ufficiali sanitari, medici, virologi, 
preti e televisione, in cerca di un redentore che ci ipnotizzi. A ben 

vedere, con questa nostra organizzazione mentale, ricordiamo più degli Ex Voto esposti nei 
Santuari, tesi a ringraziare quello o quest’altro, riconoscenti, ossequiosi e immobili. 
Prerogativa del basso è essere sensibile, impressionabile. Il basso raccoglie e accoglie tutto 
come buono. Il basso ha fiducia, perché per natura nell’alto vi è un suo stretto e speculare 
collaboratore. Ma se dall’alto giunge l’inganno, il basso è ingannato e blocca il suo processo 
evolutivo. Però il passaggio è sottile e piccolissimo: se mi appello a un Salvatore, significa 
che vivo in un mondo dove esiste anche un pericolo, e se incombe un pericolo, io devo stare 
allerta, ed è bene che io abbia paura, e che senta che tutta la mia vita è un’esperienza 
pericolosa!  
La presenza del Salvatore genera la presenza della paura, e la paura, e la sua presenza 
costante, generano la necessità del Salvatore. Una dipendenza. un prodotto strategico 
raffinatissimo che induce la necessità e la paura che si rincorrono, imbrigliandoci in catene 
apparenti. Inoltre, se l’umanità necessita assolutamente di un Salvatore, allora questa 
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umanità non sa badare a se stessa, o ha fatto qualcosa di sbagliato, ha commesso qualche 
errore... quindi la responsabilità è sua. Svalutazione, vergogna, senso di colpa, paura! A 
maggior ragione, trova fondamento questa frase estrapolata da un passo nel quale Tucidide 
parlava di morti accatastati per le strade e nei templi, uomini e donne straziati dal dolore che 
denudatisi cercavano disperatamente dell’acqua, nel 430 a.c.: “La Paura della peste 
distrusse Atene, non la peste”. Gli uomini “sopraffatti dalla disgrazia e non sapendo quale 
sarebbe stata la loro sorte, credevano nell’incuria del santo e del divino”.  
Fu grazie a paura e disperazione che favorirono il diffondersi della peste.  
Oggi, a causa di notiziari tendenziosi e dei social battenti, siamo stati sottoposti ad una delle 
più grandi riprogrammazioni epigenetiche mai escogitate, direi equiparabile a quella 
perpetrata dalla Chiesa e dalle religioni in generale: il martellamento mediatico ci ha portato 
nella direzione di credere di essere tutti, indistintamente, malati. Malati sintomatici, 
asintomatici, portatori sani, positivi... Alimentando paure, ossessioni e confusione.  
La mente subconscia gestisce la nostra vita: essa impara dall’abitudine e dalla ripetizione 
continua. Non è in grado di imparare istantaneamente, a meno che non si impari a 
riprogrammarla.  
Ci sono stati esperimenti che indicano di come le radici della predisposizione alla routine 
affondano nelle parti più antiche del prosoencefalo. Da osservazioni effettuate sui rettili, ci 
viene rivelato che essi sono schiavi della routine, dei precedenti e del rituale. Questo 
comportamento conformista ha valore in termini di sopravvivenza. Se, per esempio, una 
fenditura è servita in un’occasione per sfuggire al predatore, può servire ancora a questo 
scopo. Nel tempo molte delle cose che facciamo divengono come rituali e sono incorporate 
nella nostra vita di tutti i giorni. Un osservatore potrebbe considerare tali rituali come atti 
superstiziosi. Gli scienziati hanno la reputazione di guardare dall’alto in basso la gente 
comune che si comporta in maniera superstiziosa, e fra le superstizioni qualcuno include 
l’osservanza religiosa. Ma chi in un ambiente di ricerca non ha visto scienziati compiere 
inutili manovre predilette cercando di replicare un esperimento?  
La nostra parte innata che ci fa rispettare la routine ha potenti mezzi per far conoscere 
quando essa viene interrotta. In questa maniera tutto ciò che rinforza la ruotine può 
esercitare un effetto rassicurante, calmante. La riattivazione di cerimoniali, la circolazione 
preventiva di ordini del giorno, e così via, rappresentano mezzi culturali per preservare 
un’apparenza di routine e per dissipare l’ansietà. A meno che non perpetrata, la “nuova 
normalità”, per un lungo, lunghissimo periodo, sufficiente a sostituire la vecchia routine con la 
nuova.  
Mi fa riflettere sapere che l’energia (a qualunque livello e con qualsiasi connotazione) sia 
molto più efficace della chimica, e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui lo stillicidio 
mediatico sia andato a passo anche più spedito rispetto alla ricerca di soluzioni chimiche o 
naturali al virus: convincere un pianeta intero di essere malato senza manifestare sintomi è 
una vittoria per chi le cure le vende, ma anche, e soprattutto, per chi conosce e ha 
dimestichezza con le energie. Questo sommo recinto energetico ha sollecitato reazioni 
naturalmente diverse in ciascuno di noi, intensificando o affievolendo atteggiamenti già 
manifesti. Ma anche latenti. Evidente l’impatto sociale letto con occhi dissonanti dagli strati 
della popolazione e vissuto con sguardi impauriti, curiosi, speranzosi, supplicanti, arrabbiati o 
fieri. Ho incrociato occhi Gorse, rassegnati, senza aspettative né speranze; occhi Gentian, 
pessimisti, dimessi e mezzi vuoti; occhi Holly, arrabbiati e spavaldi, accompagnati da bocche 
clandestinamente scoperte, tese e decise; ma soprattutto occhi Mimulus ed Aspen, impauriti 
dell’oggi, lenti, vitrei e scioccati dalle infinite possibilità del “caso”. 
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Ma come lavora un virus, come si comporta, perché sceglie qualcuno e non qualcun’altro? I 
virus non sono entità viventi, non sono cellule, non dispongono di una membrana né di 
organuli nel citoplasma che regolano la vita, quali possono essere i ribosomi per la sintesi 
proteica, o i mitocondri che sono la centrale energetica della cellula per la respirazione 
cellulare.  
I virus, che possono essere a RNA o a DNA, sono dei software insediati nel nostro DNA, dei 
programmi, delle informazioni, delle frequenze elettromagnetiche, che possono cominciare a 
vivere e replicarsi solo all’interno di una cellula ospite, essendo non viventi. Essendo 
frequenze elettromagnetiche, entrano in risonanza con ciò che già abbiamo nel nostro 
organismo. Essi sono fondamentali per noi, e del nostro DNA conosciamo il 3%, ovvero 
quella parte che codifica i caratteri ereditari.  
Tutto il 97% restante era considerato “DNA spazzatura” ma si è scoperto che, in realtà, le 
informazioni contenute qui derivano da virus ancestrali che hanno permesso la nascita della 
vita umana sulla Terra. Insomma, prendersela con un virus significa andare contro la vita 
stessa: essi sono fondamentali per noi, sono utili per la vita.  
Entrano così in gioco conflitti biologici e forme-pensiero: il conflitto legato ai polmoni e la 
paura di morire, che si affievolisce con l’amuleto “mascherina”, che diventa feticcio 
indispensabile, ma indiscutibilmente inutile, per arginare un virus di dimensioni pressoché 
impercettibili. 
 

7. Guerra spirituale 
Questa è una guerra spirituale, psicologica, che riguarda la nostra anima, la nostra umanità, 
che ci vuole sempre esposti a un continuo martellamento e che ci vuole sempre più 
disumanizzati, robotizzati, distanziati dalla nostra anima e delle nostre risorse spirituali, 
quelle risorse che ci fanno essere forti, attivi presenti: coraggio, allegria, determinazione e 
solidarietà. Queste vanno ostacolate.  
Il cuore, dal punto di vista elettromagnetico, è 5000 volte più forte del cervello: anche se il 
cervello dice “non ho paura”, ma la paura l’hai nel cuore ed è spaventato, fa sì che anche il 
cervello sia spaventato  
Spaventare il cuore è la prima chiave di lettura per il condizionamento mentale e per 
l’ingegneria sociale di cui la guerra spirituale è parte integrante.  
Biederman era uno psichiatra che si è trovato di fronte americani che erano stati fatti 
prigionieri nella guerra in nord Korea, ai quali era stato fatto lo stesso tipo di trattamento.  
Lo schema, studiato da Biederman, è lo stesso che hanno applicato con noi durante il Covid.  
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Questi, elencati in seguito, sono i punti che hanno in comune tutti i prigionieri di guerra, di 
tutte le guerre.  
• Isolamento: isolare una persona dalla propria anima e dai propri simili.  
• Monopolizzazione della percezione: la persona isolata comincia a non vedere altro che 

la minaccia (della pandemia, della multa, delle chiusure, per i propri simili e la minaccia 
della morte).  

• Umiliazione e degradazione: regole assurde che ci mettono nella condizione di essere 
umiliati, come la fila al supermercato, che ricorda la fila per il pane in tempo di guerra, 
e umiliazione di chi non sia conforme, e di chiunque porti anche semplicemente un 
dubbio o un’informazione diversa dalla narrazione del Covid.  

• Esaurimento: bisogna esaurire fisicamente e psicologicamente le persone, tenendole 
lontane dalla luce del sole, dall’attività fisica, chiudere tutto ciò che porta un sollievo al 
corpo e all’anima, ed evitare assolutamente le cene con gli amici, che per molti 
potevano risultare come un rituale consolatorio, per condividere le nostre pene e a 
tirarci su l’uno con l’altro.  

• Minacce: “se esci ti faccio la multa”, “se esci e vai dai nonni, moriranno per colpa tua”. 
Le minacce, più sono vaghe, più sono penetranti.  

• Indulgenze occasionali: poiché le persone, anche le più forti, hanno una resistenza 
limitata, va dato un sollievo ogni tanto, il “bastone e carota”, quindi, puoi uscire un 
giorno sì e due no; oggi è zona gialla, affrettati, perché domani sarà rossa, se vorrò.  

• L’apparato carceriere deve dimostrare onnipotenza: il singolo cittadino, estraniato ed 
esiliato, deve sentirsi impotente, come un vaso di coccio in mezzo a quelli di ferro che 
possono schiacciarlo ogni minuto, con le multe, con la rovina emotiva, con la rovina 
della salute. Infatti, quando si cammina, ci si sente addosso, e contro, tutte le forze 
dell’ordine, tutto l’apparato statale, e i mass media ti riducono come un bandito, 
facendoti sentire solo contro il mondo.  

Ultimo punto, fare richieste apparentemente assurde, banali, sulle piccole cose in modo da 
rinforzare l’abitudine al conformismo: ti creano una tale dissonanza cognitiva, con le richieste 
più assurde e impensabili, che alla fine non capisci più cosa puoi o non puoi fare, cosa è 
lecito, cosa no, e alla fine ti inginocchi, ti adegui, getti la spugna.  
 

8. Conclusioni 
Ecco cos’è la guerra spirituale, che ci mette alla prova su tutto quello che ci rende umani, e 
ci fa scordare che noi siamo capaci di co-creare, di realizzare, di cambiare le cose e di dar 
vita anche all’impensabile: capovolgere le situazioni più difficili. La vena polemica e 
indagatoria che accompagna questo scritto, nel tempo, non si è placata, ma probabilmente è 
aumentata. Nonostante tutto, il tempo trascorso in pandemia ci ha fatto spaventare, è 
innegabile, ma ci ha anche permesso di scoprirci più forti e resilienti di quanto potessimo 
immaginare.  
Ci ha obbligato a cambiare lo sguardo che avevamo sul mondo e, nella “sfortuna” del 
momento, ci ha costretti a scegliere soluzioni e contare momenti che altrimenti avremmo 
attraversato senza capire né comprendere appieno.  
Allo stesso tempo, ci ha privato di gioie e attimi di condivisione che solo forzatamente, non 
potendoli più vivere, abbiamo rivalutato come importanti e necessari, o superflui e 
abitudinari. 
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Ritengo più di tutto necessario permettersi di riconoscere il Kairòs, l’opportunità, il momento 
propizio da cogliere nella sua veloce istantaneità: è il momento in cui ti slanci nel bacio 
sapendo che è il momento giusto per baciare, quel tempo svincolato dal volere degli dei, in 

cui si colloca l’autonomo agire dell’uomo, che si 
contrappone al tempo cronologico, in cui si susseguono 
ritualmente i giorni, le ore e i minuti, lineari e misurabili.  
Ma Kairòs è anche essere presenti mentalmente nelle 
diverse azioni quotidiane, il guardare alle cose da un altro 
punto di vista, e non giustificare passivamente la necessità 
che la ragione trionfi sull’istinto.  
Scriveva Heidegger ne Il concetto di tempo: “Gli 
accadimenti sono nel tempo, e ciò non significa che hanno 
tempo, ma che, capitando ed essendo lì presenti, si 
incontrano attraversando un presente”.  
Auguro a noi bellezza e slancio, autonomia di pensiero, 
sincerità di intenti.  
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