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INTERPRETAZIONE DELLA MALATTIA  
LA MALATTIA È L’ALTERAZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO DI UN INDIVIDUO

FILOSOFIA MEDICINA

“Ogni dolore è facilmente disprezzabile, 
perché la sofferenza intensa è di breve 
durata, e la sofferenza più lunga ha una 
intensità minima.”

La medicina si offre di curare tra 
cent'anni quelli che stanno morendo 
adesso. (Ramón Gómez de la Serna)



LA SALUTE OGGI
Oggi il benessere fisico e 
psicologico è interamente 
garantito dalla scienza e 
dalla medicina. 

La malattia è definita come 
alterazione transitoria dei 
processi omeostatici 
attraverso i quali 
l’organismo preserva la sua 
individualità e il suo 
equilibrio con l’ambiente.



LE MALATTIE INFETTIVE
Una malattia infettiva è una malattia determinata da agenti patogeni che 
entrano in contatto con un individuo. Tali agenti causali possono essere 
virus, batteri, funghi o miceti, elminti, muffe e protozoi. La malattia è il 
risultato della complessa interazione tra il sistema immunitario e 
l'organismo estraneo.                                            

                                            

VIE DI TRASMISSIONE MALATTIE
Aerea Polmonite, Lebbra

Oro-fecale Shigellosi
Transplacentare Rosolia

Transcutanea Morbillo, Varicella, Tetano

Sessuale AIDS, HPV



HIV HPV TETANO



FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE  

I tre maggiori fattori di rischio a 
livello cardiovascolare per infarti 
(ictus, ischemie) e cattiva 
circolazione:



APPARATO CARDIOVASCOLARE
• L'apparato circolatorio o cardiovascolare è l'insieme 

degli organi deputati al trasporto di fluidi diversi – 
come il sangue e, in un'accezione più generale, la linfa 
– che hanno il compito primario di apportare alle 
cellule dell'organismo gli elementi necessari al loro 
sostentamento. 

• Il cuore è un organo muscolare cavo, che costituisce il 
centro motore dell'apparato circolatorio. E’ diviso in 
due cavità superiori (atrio destro e sinistro) e due 
inferiori (ventricolo destro e sinistro). I due atri e i due 
ventricoli normalmente non sono mai in 
comunicazione fra loro, divisi rispettivamente dal setto 
interatriale e da quello interventricolare. 



L’apparato cardiovascolare è dotato di una doppia circolazione. 
La piccola circolazione, anche detta circolazione polmonare, è 
il circuito di vasi che parte dal ventricolo destro del cuore, si 
capillarizza a livello degli alveoli polmonari e torna al cuore 
nell'atrio sinistro tramite le vene polmonari, che trasportano il 
sangue appena ossigenato. Per grande circolazione, o 
circolazione sistemica,  si intende quella parte dell'apparato 
circolatorio che ha il compito di inviare il sangue (già ossigenato 
per mezzo della piccola circolazione e ricco di sostanze 
nutritive raccolte dalla pareti intestinali) a tutti i tessuti.  

La circolazione avviene per mezzo dei vasi sanguigni. I vasi che 
portano il sangue al cuore sono chiamati vene, quelli che lo 
portano lontano dall'organo si dicono arterie; allontanandosi 
dal cuore, i vasi sanguigni si ramificano e si riducono 
progressivamente di diametro. In primis abbiamo le arterie, 
quindi le arteriole e successivamente i capillari che portano gli 
elementi nutritivi sin all'interno dei tessuti, riunendosi in questo 
punto in una fitta rete a formare le venule post-capillari, che a 
loro volta confluiscono nelle vene.



Ipertensione (in 
particolare quella 
arteriosa), della quale 
nella maggior parte dei 
casi non sono individuate 
le cause certe, ma si può 
collegare il fenomeno a 
elevate quantità lipidiche 
e saline nel sangue.



Arteriosclerosi, che può essere causata 
dall’ipertensione e dai lipidi presenti nel sangue, 

ma soprattutto si presenta nelle persone più 
anziane e causa una ridotta elasticità vascolare 
che porta ad uno stato di ulteriore ipertensione



CHE TIPO DI FLUIDO È IL 
SANGUE?

Il sangue è un particolare fluido che non rispetta 
le leggi di Newton sulla fluidodinamica, e più 
precisamente non rispetta il principio di viscosità 
che caratterizza tutti i fluidi.  

Per viscosità intendiamo la resistenza di un 
fluido allo scorrimento 

Il coefficiente di viscosità del sangue a 37 *C è 
4.0 x 10^(-3) Ns/m^2



LA LEGGE DI POISEIULLE
La legge di Poiseuille è una formula della fluidodinamica che permette di calcolare la portata di un 
fluido reale che si muove di moto laminare all’interno di un condotto, e lega la viscosità alla 
conducibilità idraulica.

 



PREVENZIONE 
NELL’ALIMENTAZIONE

Alimentazione equilibrata e attività fisica regolare sono essenziali per prendersi cura di se stessi e rappresentano un elemento 
alla base del benessere, oltre che una promessa di salute. 

Esistono dieci regole fondamentali per la corretta alimentazione: 

1. FARE 5 PASTI AL GIORNO 

2. ALZARSI DA TAVOLA ANCORA AFFAMATI  

3. PREFERIRE CIBI DI STAGIONE 

4. MANGIARE VERDURA NEI PASTI PRINCIPALI 

5. MANGIARE PROTEINE UNA VOLTA AL GIORNO  

6. BERE MOLTO  

7. DIMINUIRE IL CONSUMO DI ZUCCHERI SEMPLICI, FRITTURE E DOLCI 

8. PRATICARE ATTIVITA’ FISICA REGOLARMENTE 

9. RIDURRE I CONDIMENTI  

10. CONOSCERE IL PROPRIO METABOLISMO E IL PROPRIO INDICE DI MASSA CORPOREA IDEALE.



I BENEFICI DELLA MOTORIA
• Miglioramento dell’apparato cardiovascolare: l’attività fisica può ridurre la frequenza cardiaca, migliorando l’elasticità 

dei vasi sanguigni e contribuendo a mantenere bassa la pressione arteriosa. 

• Apparato muscoloscheletrico più forte: incrementando la massa muscolare e ossea si guadagna in forza e flessibilità 
muscolare, difendendosi contro l’osteoporosi.  Il movimento è inoltre in grado di prevenire cadute ed infortuni nei 
soggetti più anziani. 

• Metabolismo migliore: la massa grassa si riduce ed aumenta la massa magra, il consumo energetico aumenta, favorendo 
il controllo del peso corporeo e sconfiggendo così il sovrappeso. 

• Benefici psicolocigi: lo sport è ottimismo e misurazione con i propri limiti. Prendere parte a gruppi sportivi consente 
inoltre di sviluppare relazioni sociali e favorisce l’inclusione.



EPICURO 
UN FARMACO PER LA CURA DELL’ANIMA

‘‘Se non fossimo turbati dal pensiero delle cose celesti e della morte e dal non conoscere i limiti dei dolori e 
dei desideri, non avremmo bisogno della scienza della natura’’.

Epicuro propone come ricetta di una vita felice un quadrifarmaco sintetizzabile in ‘‘dio non incute timore, 
né fa paura la morte, il piacere è facilmente conseguibile e il male facilmente sopportabile".

QUADRIFARMACO

PAURA DELLA MORTE

PAURA DEL DOLORE FISICO

PAURA DEGLI DEI
MANCANZA DEL PIACERE



EPICURO E LUCREZIO
Epicuro e le sue opere furono oggetto di ispirazione per numerosi filosofi e letterati. Le sue 
teorie, basate sulla scienza e sulla cura dell’anima, appaiono nel libro DE RERUM 
NATURA del famoso poeta latino LUCREZIO, il quale gli dedica quattro elogi e la difesa 
contro l’accusa di empietà.

TITO LUCREZIO CARO EPICURO



LETTERATURA LATINA

Tito Lucrezio Caro
94a.C. - 50a.C.

È stato un poeta e filosofo romano seguace dell’epicureismo 

Egli è l’autore de il DE RERUM NATURA

articolato in tre diadi, in cui tratta:
• i principi della fisica epicurea (I-II libro) 
• la natura dell’organismo umano e il rapporto tra anima e 

conoscenza (III-IV) 
• l’origine del mondo e i fenomeni naturali (V-VI)

Nel sesto libro si sofferma 
sulle cause delle epidemie e 

ricorda in particolare la 
famosa peste di Atene del 
V sec. a.C., che determinò 

la perdita di ogni senso 
religioso e di ogni umanità, 

epidemia causate da 
elementi nocivi nell'aria, 

nelle messi e nei cibi.  
Dopo aver indicato la 

provenienza del morbo 
dalle estreme regioni 

dell'Egitto, Lucrezio passa 
in rassegna i sintomi con 

molta accuratezza, 
ponendo anche l'attenzione 

sulle ripercussioni sul 
corpo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lucrezio


LETTERATURA LATINA

Tito Lucrezio Caro
DE RERUM NATURA

                      Lucrezio dimostra che la peste non è espressione dell'ira divina ma è un fatto naturale; 
tant'è vero che il morbo colpisce indifferentemente tutti, sia i timorosi, che si sono tenuti lontani dagli 
ammalati, sia coloro che invece hanno recato soccorso.

“Haec ratio quondam morborum et mortifer aestus 
finibus in Cecropis funestos reddidit agros 

vastavitque vias, exhausit civibus urbem. Nam 
penitus veniens Aegypti finibus ortus, aeëra 

permensus multum camposque natantis, incubuit 
tandem populo Pandionis omni. Inde catervatim 

morbo mortique dabantur.”

“QUESTA SPECIE DI MALATTIA E FLUSSO 
MORTALE UN TEMPO NEL PAESE DI CECROPE 
FUNESTÓ I CAMPI E DESOLÓ LE VIE, SVUOTÒ 
LA CITTÁ DI ABITANTI. INFATTI,PROVENENDO 

DALL’INTERNO DEL PAESE D’EGITTO,DOVE 
AVEVA AVUTO ORIGINE, DOPO AVER 

ATTRAVERSATO UN GRAN TRATTODI CIELO E 
DISTESE FLUTTUANTI, SI ABBATTÉ INFINE SU 

TUTTO IL POPOLO DI PANDIONE 
DALL’INTERNO.”



LETTERATURA LATINA

Publio Virgilio Marone
70a.C. - 19a.C.

Nasce ad Andes da una famiglia di umili e modeste origini. Tra le 
opere maggiori possiamo trovare le Georgiche, le quali sono un'opera che 
riguarda la vita di campagna ed è divisa in quattro libri. 

• I primi due libri riguardano la natura la natura inanimata.  

• Il terzo parla dell'allevamento bovino.  

• Il quarto parte dall'argomentazione di animali di grossa taglia a quelli 
molto piccoli, come le api. 



LETTERATURA LATINA

Publio Virgilio Marone
Analisi del III libro

Il III libro si divide in due digressioni: 

• Nella prima digressione si parla di "amor omnibus idem", di un 
amore uguale per tutti: si afferma che tutti amano, animali e 
uomini. 

•

• Nella seconda digressione si parla di  peste, ed è di ispirazione 
Lucreziana. Importante è il rapporto tra uomo e natura che ci viene 
mostrato: la peste , infatti, è frutto della natura.



LETTERATURA LATINA

Publio Virgilio Marone
Analisi del III libro

II digressione

Egli identifica le cause del flagello in determinate condizioni climatico-ambientali e 
non, fatalisticamente, nella volontà degli dei. Egli evidenzia come, il fatto che 
colpisca esseri miti e incolpevoli è la prova della sua estraneità a ogni funzione 
punitiva da parte di un dio. 

“Qui un tempo per infezione del cielo sorse  
una miseranda stagione, e arse per tutto il calore dell’autunno, 480 e 

diede a morte ogni specie di animali e di fiere, inquinò i laghi, fece 
imputridire i pascoli.”

“Qui (= nel Norico, tra le Alpi orientali e il Danubio) un tempo comparve una temperie maligna per 
l’aria cattiva, e il cielo divenne infuocato di tutto il calore di agosto, e diede alla morte ogni 

stirpe di animali, domestici e selvaggi, e inquinò le acque, e impestò i pascoli.”  



LETTERATURA LATINA

Plinio il Vecchio
23a.C. - 79 d.C.

Di Plinio ci è giunta una preziosa 
enciclopedia in 37 libri, la
NATURALIS HISTORIA 

si presenta come un 
monumentale ricettario del 
sapere scientifico antico.

Spicca così l’attenzione di Plinio per una scienza che sia utile al soddisfacimento dei 
bisogni dell’uomo, in particolare quelli di natura pratica o connessi alle attività 

economico-produttive.

“Aliqua gigni repente vitia terrarum in parte certa membrisque 
hominum certis vel aetatibus aut etiam fortunis, tamquam malo 

eligente, haec in pueris grassari, illa in adultis, haec proceres 
sentire, illa pauperes!”

“Che alcuni mali sono prodotti improvvisamente in una 
certa parte delle terre e in certe membra degli uomini o 

periodi o anche casi, come se il male scegliesse, che 
questi mali siano immessi nei fanciulli, quelli negli 

adulti, che i nobili avvertano questi, i poveri quelli!”



LETTERATURA INGLESE

The Black Death
The black death is the name commonly used for the terrible plague which killed 

nearly half of the population in Europe during the 14th century. 

It was undoubtedly one of  the worse pandemics in human history, killing between 75 to 200 million people. 

The population of  the time was an estimated 4 million 
and at least 1 and a half  million people died between 1348 
and 1350. Cures and treatments were inadequate as there 

was no medical knowledge in Medieval England that 
could deal with deadly illness. 

The origin is unclear but it probably came to Europe from Asia towards the end of  1348.  

Its effects were devastating and it returned a further 
six times between 1350 and 1400. 

The changes were dramatic not only in loss of  life but soon 
the countryside was suffering with fields unploughed, harvest 
left to rott and villages facing starvation. 



LETTERATURA INGLESE

The Black Death
the consequences of the plague where both social and economics

ECONOMICS CHANGEMENT 
• Farmers increasingly changed from growing grain to 

sheep farming, which required fewer labourers.  
• Lower grain productions led to serious shortages in bread 

and the consequent increase in food prices, making 
survival even more difficult for the poor. 

• During this period food prices increased by 400 percent in 
some parts of  the country.

 Food shortages were soon widespread in towns and cities 
where no longer supplies from the countryside. 



LETTERATURA INGLESE

The Black Death
the black death also caused a crisis in religion beliefs

While some people believed that the plague was God’s 
punishment for sinful ways and attend church more, 

others thought it showed that they had been abandoned by 
God and lost their faith. 
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The most convincing explanation probably was a report from the medical faculty in Paris which claimed that 
the plague was carried in the air. 

It was later thought that the black death arrived through fleas carried by the 
rats which flourished in towns and cities.

The fleas past from rats to humans transmitting the disease.



LETTERATURA INGLESE

The Black Death
most recent evidence would appear to confirm the original idea of bad air

Scientists and archeologists walking on human remains in London in 2014 said that for the infection to spread 
so quickly it was more likely to be airborne. 

Once the disease was present in the lungs, it 
spreads quickly to others through sneezes 

and coughs.

Whatever the cause of  the infection,  
the disease spread rapidly 

 in populated areas and death  
was very quick for the 

 weaker victims.



Il sangue è un fluido non Newtoniano, ovvero è un particolare 
fluido che non rispetta le leggi di Newton sulla fluidodinamica, 
e più precisamente non rispetta il principio di viscosità che 
caratterizza tutti i fluidi.

I FLUIDI NEWTONIANI sono fluidi ideali  
perché godono delle seguenti proprietà: 
• sono incomprimibili 
• non viscosi 
• in regime stazionario 
• in moto laminare

Nei fluidi non Newtoniano la viscosità non è fissa e precisa, ma dipende dall’intensità della forza che gli viene 
applicata ad una certa velocità e che causa, in un piccolo arco di tempo, una variazione di stato da liquido a 
solido (o viceversa).  

Possiamo dire, dunque, che un fluido viene detto non Newtoniano se la velocità di deformazione del fluido è 
inversamente proporzionale alla forza di taglio applicata.

FISICA

La Circolazione Sanguigna
FISICA



La Circolazione Sanguigna
la velocità del sangue è determinata 

dall’equazione di continuità. A1 x v1 = A2 x v2

Ci si aspetta che la velocità del sangue 
nei capillari sia maggiore di quella nelle 

arterie.  
In realtà la velocità nei capillari è 

minore, poiché la sezione trasversale 
di tutti i capillari del corpo è molto 
più ampia di quella di una singola 

arteria.

se calcoliamo la velocità del sangue usando 
l’equazione di continuità troviamo che il sangue nei 

capillari (v=0,1 cm/s) si muove più lentamente che 
nell’aorta (v=48 cm/s).

il sangue si muove lentamente nei capillari perché ci 
sia abbastanza tempo per rendere possibili gli scambi 

attraverso le pareti sottili dei capillari.  

dopo aver attraversato i capillari i sangue inizia a 
muoversi più velocemente nelle venule e infine nelle 

vene, poiché hanno una sezione trasversale più 
piccola.

FISICA



1300: STORIA…
Il 1300 fu scosso da epidemie di peste, con questo termine si intendeva qualsiasi 
forma  di  malattia  contagiosa,  quella  più  distruttiva  si  ebbe  dal  1348  al  1350. 
Queste malattie arrivarono dall’Asia centrale e arrivarono in Italia tramite le vie 
carovaniere  in  particolare  raggiunsero  la  colonia  genovese  Caffa  per  poi 
diffondersi in tutta Europa.
Seguì un crollo demografico,    che ridusse di un terzo la popolazione Europea, 
soprattutto  quella  appartenente  alle  classi  sociali  medio-basse.  Ciò  provoco  la 
diminuzione dell’agricoltura e del commercio.



I medici ritenevano che la peste si diffondesse 
per via aerea, ma dato l’insuccesso delle cure, 
le  autorità  attuarono  provvedimenti  per 
evitare la diffusione della malattia. 
Questi  provvedimenti  furono:  la  quarantena, 
l’istituzione di certificati di salute  e il controllo 
delle  merci.  La  popolazione  attribuì  la  causa 
alla  collera  di  Dio  verso    gli  Ebrei,    i  quali 
erano  considerati  nemici  del  Cristianesimo 
avendo condannato a morte Cristo.
 Invano, Papa Clemente V   era intervenuto in 
difesa  degli  Ebrei,  che  furono  vittime  di 
persecuzioni. Nacquero diverse fazioni contro 
gli ebrei come i flagellanti che punivano loro 
stessi  con    la  fustigazione    e  iniziarono  a 
professare l’antigiudaismo.

…& 
PRECAUZIONI



La peste ha lasciato anche un'eredità curiosa: uno studio recente rileva che, dopo 
l'epidemia, le ossa delle donne sono diventate più corte- e di conseguenza le donne più 
basse.
Nell'Università della Carolina del Sud (Usa)  - confrontando le tibie e i canini di 
donne morte prima e dopo la peste - è stato pubblicato il risultato dello studio nell' 
"American Journal of Human Biology".
A peste conclusa, le condizioni di vita della popolazione erano migliorate in tutta 
Europa: c'era più lavoro, le persone erano in media più sane e circolava più cibo. 
Come spiegare allora il fenomeno?

La ragione, afferma DeWitte, organizzatrice della ricerca, è nell'alimentazione: una 
dieta  ricca  di  grassi   (che  incidono  sugli  ormoni)  potrebbe  aver  accelerato 
la   pubertà   delle  donne.  Il  raggiungimento  precoce  della  fase  dello  sviluppo 
(il menarca) avrebbe provocato un arresto nella crescita. Questa, precisa la studiosa, 
è  un'ipotesi:  la  causa  potrebbe  essere  anche  di  tipo  opposto.  Le  donne,  cioè, 
mangiavano troppo poco e questo potrebbe aver rallentato il loro sviluppo. Il che 
significherebbe che il miglioramento globale dell'alimentazione sarebbe andato a 
vantaggio solo degli uomini. 

Fonte: Focus.it



San Gennaro intercede presso la Vergine, Cristo e il 
Padre Eterno per la peste

Il Giordano in quest'opera mostra la sua 
devozione  verso  San  Gennaro  che  più 
volte  è  utilizzato  come  soggetto 
principale  delle  sue  opere.  Il  santo  è 
ritratto  mentre  invoca  presso  la 
Madonna, Cristo e Dio per la peste che 
dimezzò  la  popolazione  napoletana 
durante  l'anno,  il  1656,  al  quale  è 
possibile attribuire il dipinto.
I  colori  utilizzati  dal  Giordano  sono 
molto forti partendo da un giallo oro che 
circonda i personaggi protagonisti della 
vicenda,  sfumato  da  un  chiarissimo 
azzurro del cielo e che si spegne verso il 
basso creando una penombra scura che 
cela le drammatiche vite umane spente a 
causa dell'epidemia.

Luca Giordano, San Gennaro intercede presso la Vergine, 
Cristo  e  il  Padre  Eterno  per  la  peste,  1656  ca.  Olio  su  tela, 
400x315 cm. Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte.  



                                   BOCCACCIO

Giovanni Boccaccio è stato uno scrittore e poeta italiano, nonché una delle figure più 
importanti nel piano letterario europeo del XIV secolo.
Alcuni studiosi lo definiscono come il maggior narratore europeo del suo tempo: uno 
scrittore  versatile  che  amalgamò  tendenze  e  generi  letterari  diversi  facendoli 
confluire in opere originali, grazie a un'attività creativa esercitata all'insegna dello 
sperimentalismo.
Tuttavia,  nel  corso  della  sua  vita  la  peste  del  ‘48  rappresentò  un  evento  che 
determinò indelebilmente la sua vita e quindi la sua produzione letteraria.
Infatti, il suo grande capolavoro, il Decameron, possiede come sfondo la turbolenta 
Firenze  del  300,  travagliata  dalla  peste  che  rappresenta  una  malattia  infettiva  di 
origine batterica causata dal batterio Yersinia pestis. È una zoonosi, il cui bacino è 
costituito  da  varie  specie  di  roditori  e  il  cui  unico  vettore  è  la  pulce  dei  ratti 
(Xenopsylla   cheopis),  che  può  essere  trasmessa  anche  da  uomo  a  uomo.  È  una 
malattia quarantenaria e per il regolamento sanitario internazionale è assoggettata a 
denuncia internazionale all'OMS, sia per i casi accertati che per quelli sospetti. Dal 
2010 al 2015 sono stati riportati 3248 casi in tutto il mondo, con 584 morti ed è diffusa 
in tutti i continenti, fatta eccezione per l'Oceania.



La peste raccontata da Manzoni

La peste narrata da Manzoni ne "I  promessi  sposi"  è 
quella  più  complessa  e  ricca  di  interpretazioni 
simboliche. Egli vuole da una parte descrivere i sintomi 
della peste che colpì la Lombardia nel 1630, dall'altra 
fare  chiarezza  sulle  superstizioni  e  i  processi  agli 
untori, inoltre solleva questioni teologiche, molte delle 
quali  rimarranno  senza  risposta.  I  capitoli  XXXI  e 
XXXII sono dedicati alla trattazione storica della peste 
a Milano. Sia le autorità che la popolazione sembrano 
vivere in un delirio che non consente loro di rendersi 
conto della realtà e li induce invece alle illusioni e alle 
facili interpretazioni.



Nel  capitolo  XXXIV  viene 
presentata  dall'autore  una  scena 
commuovente  conosciuta  come  " 
episodio  della  madre  di  Cecilia". 
Renzo  si  trova  a  Milano  e,  tra  le 
strade piene di cadaveri e carri dei 
monatti una particolare attira la sua 
attenzioni  per  l'azione  si  sta 
svolgendo: una giovane donna esce 
di  casa  tenendo  in  braccio  una 
bambina morta, vestita di bianco e 
pettinata  come  se  dovesse  andare 
ad  una  festa.  Un  turpe  monatto 
vorrebbe  prenderla  ma  la  madre 
insiste per posarla lei  sul carro, la 
saluta  con  un  bacio  e  poi  avvisa 
l'uomo  di  tornare  quella  sera  a 
prendere lei e l'altra bambina.



«La città già agitata ne fu sottosopra: i 
padroni delle case, con paglia accesa, 
abbruciacchiavano gli spazi unti; i 
passeggeri si fermavano, guardavano, 
inorridivano, fremevano. I forestieri, 
sospettati per questo solo, […], 
venivano arrestati nelle strade del 
popolo, e condotti alla giustizia.»

«La sua andatura era affaticata, ma non 
cascante; gli occhi non davan lacrime, ma 
portavan segno d’averne sparse tante; […] 
Portava essa in collo una bambina di forse 
nov’anni, morta; ma tutta ben accomodata 
co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito 
bianchissimo, come se quelle mani l’avessero 
adornata per una festa promessa da tanto 
tempo, e data per premio. 
Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere 
su un braccio, col petto appoggiato al petto, 
come se fosse stata viva […]»



La storia della Colonna Infame

La Storia della Colonna Infame è una ricostruzione storiografica dei processi 
agli untori che portarono alla condanna di alcuni innocenti. Manzoni lo 
pubblicò in appendice all’edizione del romanzo del 1840-42.
Il  titolo  allude  alla  colonna  che  il  tribunale  fece  innalzare  come 
ammonimento  ne  luogo dove era  sorta  la  casa  di  uno dei  condannati, 
Giangiacomo Mora. Infame per Manzoni andava riferito ai giudici milanesi 
che,  non  avendo  saputo  discernere  il  vero  dal  falso,  si  erano  lasciati 
influenzare  dai  pregiudizi  e  avevano  svolto  il  loro  compito  con 
superficialità.
Manzoni  afferma  che  la  responsabilità  era  stata  tutta  dei  giudici,  sia 
perché avevano applicato la tortura a torto sia perché erano succubi delle 
opinioni  più  diffuse,  troppo  desiderose  di  individuare  a  tutti  i  costi  i 
‘’colpevoli’’.



STORIA 1600

Nel 1600 l’Europa fu caratterizzata da epidemie e 
carestie.
A causa dei cambiamenti climatici si cadde nella 
crisi di sussistenza, con l’impoverimento dei 
raccolti e la morte per denutrizione della 
popolazione.
La situazione fu aggravata dal passaggio degli 
eserciti impegnati nella guerra dei trent’anni, nata 
come guerra di religione si trasformò in una 
guerra per il predominio europeo, che vide 
opporsi due grandi schieramenti, sul fronte 
antiasburgico si  schierarono Danimarca, Olanda, 
Svezia e Francia, mentre dall’altra parte si 
schierarono Spagna ed Impero(con pretese di 
universalismo cattolico). 
Il conflitto terminò con la pace di Vestfalia che 
sancì il fallimento delle pretese di universalismo 
cattolico degli Asburgo e portò al riconoscimento 
delle province alla loro indipendenza.



La crisi di sussistenza e la guerra portarono 
epidemie come il tifo e il vaiolo, ma la più 
distruttiva fu la peste; questa diffusasi in diverse 
regioni europee colpì maggiormente l’Italia 
settentrionale, dove divenne famosa grazie alle 
opere di Manzoni.
Poiché i rimedi preparati con unguenti, la 
quarantena e i lazzaretti risultavano poco efficaci, 
le autorità vietarono feste e viaggi, la maggior 
parte delle persone malate venne trasferita nel 
lazzaretto; i medici indossavano un abito 
costituito da una tonaca nera, un paio di guanti, 
un bastone, un cappello a tesa larga e una 
maschera a forma di becco con essenze 
aromatiche e paglia, che agiva da filtro.
Si giunse alla conclusione che la peste era un 
castigo di dio per punire i peccatori, così si 
diffusero i culti dei santi guaritori come San 
Sebastiano e il capro espiatorio venne identificato 
negli untori.
Nel 1665 e nel 1679 la peste arrivò a Londra e a 
Vienna e tra il XVIII ed il XIX scomparve.

LE DISASTROSE 
CONSEGUENZE



  Nell'Europa  del  XVII  secolo  «era  diffusa  la 
credenza  che  ci  fosse  uno  stretto  rapporto  tra 
epidemie e vampiri, e in particolare tra pestilenza 
e un tipo di vampiro, il nachzehrer (il masticatore 
di sudario, o divoratore della notte), "apparso" per la 
prima volta in Polonia attorno al  '300»,  racconta 
Matteo  Borrini.  Quando  scoprirono  il  cadavere 
interpretarono  i  segni  del  nachzehrer,  e  per 
fermarlo  hanno  infilato  a  forza  un  mattone  in 
bocca,  giù  fino  in  fondo,  spaccando  denti  e 
mascelle, secondo un rito consolidato e sfidando il 
contagio e la morte stessa. 
Quasi  quattro  secoli  dopo  l'esorcismo,  gli  scavi 
archeologici condotti tra il 2006 e il 2008 da Matteo 
Borrini  nel  camposanto  dell'isola  del  Lazzaretto 
Nuovo (Venezia) hanno riportato alla luce questa 
storia e gli eventi che l'hanno determinata.

«Secondo le testimonianze dell'epoca, e che si 
riferiscono anche alle conoscenze dei secoli 
precedenti, una prova di aver intercettato la 

sepoltura di un vampiro era il cadavere intatto e il 
sudario masticato e consunto a livello della sua 

bocca», spiega Borrini.

Venezia colpita dal mistero...
A questo essere malefico gli studiosi medievali hanno 
dedicato  diverse  trattazioni  "scientifiche".  Nel  1679 
Philuppus  Rohr,  teologo  protestante,  presentò 
all'università  di  Lipsia  la  sua  Dissertatio  historico-
philosophica  de  masticatione  mortuorum,  nella  quale 
descrive  alcune  caratteristiche  comportamentali  di 
questi  defunti:  i  nachzehrer  erano  soliti,  nella  loro 
tomba,  masticare  il  velo  funebre  (il  sudario), 
provocando un rumore simile a un grugnito, e come 
una larva crescevano e maturavano finché erano in 
grado  di  emergere  come  veri  e  propri  vampiri, 
mentre l'immediata conseguenza della masticazione 
erano le epidemie.



 Negli  ormai cadaveri  di  questi  "vampiri" 
c'era il ventre gonfio di sangue liquido che 
fuoriusciva quando lo si trafiggeva con una 
spada o con il  più classico paletto,  prova 
delle  scorrerie  ematofaghe  del  vampiro». 
Da  qui  la  natura  del  rimedio: 
«Disseppellire  il  corpo,  togliergli  dalla 
bocca  il  sudario  e  sostituirlo  con  una 
manciata di terra o con un mattone» 

Quello   descritto  come   non 
decomposto   è  in  realtà  lo  stadio 
enfisematoso  della  decomposizione: 
durante questo periodo, che dura 3-4 
mesi, l'addome del cadavere si tende 
sotto la pressione dei gas putrefattivi 
e,  se  forato,  lascia  fuoriuscire 
liquami confondibili con "il pasto del 
vampiro".
Anche l'idea che il  nachzehrer  stesse 
masticando  il  proprio  sudario  nasce 
da  reali  constatazioni,  interpretate 
però senza le necessarie conoscenze: i 
gas  che  fuoriescono  dal  cadavere 
possono  infatti  inumidire  il  tessuto, 
che sprofonda così nella bocca e qui 
deteriorarsi e bucarsi per l'azione dei 
liquidi corporei.

… IN REALTA'



SAN SEBASTIANO

l dipinto raffigura il santo seminudo trafitto dalle frecce del martirio e legato alla 
colonna di un'imponente costruzione architettonica all'antica, ormai diroccata e in 

rovina. Ai suoi piedi ci sono vari frammenti classici, tra cui il piede d'una statua: 
Mantegna era infatti appassionato di reperti antichi, che collezionava e inseriva 

spesso nelle sue opere. In primo piano, nell'angolo in basso a destra, si notano i 
due giustizieri, l'arciere e un compagno, che sono raffigurati con quell'insistenza 

chiaroscurale sui solchi del viso tipica delle opere di Mantegna più espressive. 
Alcuni dettagli grotteschi o iperrealistici (come l'espressione truce dell'arciere o la 

finezza con cui sono disegnati uno per uno i peli della sua barba) rimandano ad 
opere fiamminghe, e in particolare alla lezione di Rogier van der Weyden che 

Mantegna ebbe modo di assimilare in gioventù.  

La vita di San Sebastiano si svolge nel V secolo. Fu educato a 
Milano e divenne un soldato di fiducia dell’imperatore Diocleziano, 
che gli affidò il comando della prima coorte. Quando quest’ultimo 
scoprì che Sebastiano era di fede cristiana, lo vide come un traditore 
e lo condannò a morte: doveva essere trafitto da frecce.
Secondo la leggenda, dopo questo martirio il suo corpo fu 
abbandonato, perché i carnefici lo pensarono morto; ma non lo 
era. Curato da santa Irene, si presentò di nuovo all'Imperatore che lo 
fece uccidere a  bastonate. Le ferite causate dalle frecce sono 
paragonate ai segni (bubboni) della  peste: il popolo che, 
rivolgendosi a lui, spera  di salvarsi dalla peste. Il suo corpo fu 
sepolto sulla via Appia e forse  successivamente traslato. 
Sebastiano, con il suo martirio, divenne protettore contro questo 
flagello, che colpiva le città di tutta Europa. Ma c’è un altro legame 
tra le frecce e la peste: *l’ira divina è  paragonata alle frecce 
scagliate da un arco e, nel Medioevo, il diffondersi della 
peste fu visto come lo scatenarsi dell’ira di Dio.

Andrea Mantegna, San Sebastiano, 1482-1485 ca.  
Tempera su tela, 257x142 cm. Parigi, Musée du Louvre.

*[Tutte le morti improvvise erano da reputare alle sue frecce letali 
(avvelenate); è lanciando col suo arco d'argento che Apollo, 

irritato per l'ingiusto oltraggio fatto al suo sacerdote Crise, diffuse 
la peste nel campo greco come è descritto nell'Iliade.] 



THE CIRCULATION OF BLOOD
The human's circulatory system uses a large 

branched network of vassels to distribuit oxygen 
and nutrients around the body. Capillaries have a 

diametre that is only a little larger than a red 
blood cell. The velocity of blood flow is determined 

by the continuity equation. Blood flows more 
slowly in the capillaries; every artery directs 

blood into a very large number of capillaries. The 
total cross section of capillaries is much larger 

than the cross section of the artery. Blood 
moves in capillaries flows more slowly than in 
vein or artery, this is very important because it 

means that there is enough time for 
the substances to exchange. Blood is a viscous 
fluid and so it moves because of difference in 
pressure. The walls in the artery are three 

times thiker than in veins because of the high 
blood pressure this is described by Poiseuille's law 

which says that the change in pressure 
is inversally proportional to the area of the vassel. 
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