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Perugia

Nel medioevo il flagello della
peste colpì inesorabilmente Pe-
rugia e fu necessario trovare cu-
re e rimedi per guarire i malati
ed evitare che l’infezione si pro-
pagasse. Si consigliava di esse-
re casti, sobri e allegri; di non
dormire di giorno né stare trop-
po al sole, stare lontani delle
plaudi e abitare nelle colline ri-
volte a settentrione. L’esercizio
fisico era consentito in luoghi
aperti ma senza sudare troppo
ed era vietato andare nei bagni
pubblici.
L’igiene era prioritaria e, in man-
canza di gel disinfettanti, era
fondamentale lavare il viso, le
mani e la bocca con vino mesco-
lato ad aceto rosato, scorza di
cedro e limone. Le abitazioni do-
vevano essere pulite e ben area-
te e bisognava sanificare l’aria
bruciando “legni odoriferi” e
spargendo acque profumate.
Per i contadini era più utile

sciacquare i panni nell’urina di
bambino oppure nella propria.
Era consigliato bere mosti, man-
giare cibo sostanzioso e di faci-
le digestione come pollo, vitello
giovane, capretto, pesce solo di
fiume breccioso cotto nell’olio
e cacio marzolino. I condimenti
adeguati erano l’aceto e il suc-

co di melograno. Venivano
sconsigliate le spezie ma era
buona abitudine mangiare il co-
riandolo prima e dopo i pasti.
Tra i diversi frutti erano da prefe-
rire: mandorle, ciliegie agre, pe-
re, mele cotogne, nespole e pru-
gne secche; mentre tra verdura
a frutta da evitare vi erano: me-

loni, cocomeri, cetrioli, zucche,
funghi, pastinache, more e uva.
Raccomandate erano le insalate
con erbe contravveleno come
issopo, marrobbio, scabbiosa,
ruta, erbella, pimpinella, prezze-
molo, capperi, cicoria e cipolla.
I medicamenti si realizzavano
con ciò che si aveva; chi poteva
doveva prendere ogni mattina
pillole di tribus che potevano es-
sere sostituite da un integratore
composto da due fichi secchi,
quattro fronde di ruta, due gra-
ni di sale e mezza noce.
Si suggeriva di portare sulla
pelle nuda smeraldi e topazi e
sui vestiti rose, viole e giacinti.
Oggi come ieri, la storia si ripe-
te, rigide regole e rimedi strani
e bizzarri. I segni che finalmen-
te annunciavano la fine del mor-
bo erano la comparsa degli av-
voltoi e delle rondini e il manife-
starsi di altre malattie nel corpo
umano.
Nei manoscritti di Contulo di
Francesco e Angelo di Gior-
gio.si leggono bene le note in la-
tino in cui si accenna alla pesti-
lenza. Chissà se i due riuscirono
a salvarsi grazie alla loro quaran-
tena volontaria.
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Braccio Fortebraccio alle prese con l’epidemia del 1429

Divieti, precauzioni e richiesta di benedizioni
La nascita dei Gonfaloni portati in processione

Nel 1464, per la prima
volta, per contenere
la pestilenza vennero istituiti
i becchini o beccamorti

I luoghi dove si isolarono alcuni nobili

Il condottiero Braccio da Mon-
tone prode Capitano di armi di-
venuto signore di Perugia e di al-
tre città umbre, il 26 giugno
1417 conquistò Roma, all’epoca
sede pontificia vacante. A cau-
sa di una terribile pestilenza che
decimò il suo esercito, dopo so-
lo settanta giorni, tornò a Peru-
gia. Nel 1425 per tentare di sal-
varsi dalla peste che stava col-
pendo le altre città d’Italia, i Ma-
gistrati perugini vietarono di ri-

cevere e ospitare forestieri pro-
venienti da luoghi sospetti, sta-
bilendo una pena di 25 fiorini
per i trasgressori. Nel 1429 l’epi-
demia colpì davvero Perugia e
in tantissimi fuggirono dalla cit-
tà. Nel 1430 ci fu un Bando per
stabilire dove si potessero co-
struire i macelli e con leggi si di-
sciplinò pulizia, salubrità della
carne, macellazione e si creò il
Collegio de’ Macelli con grandi
poteri decisionali. Nel 1464 per
contenere la pestilenza venne-
ro istituiti i becchini o becca-
morti, pagati dal Comune, per
la vigilanza dei Rioni. Erano
quattro per ogni porta della cit-
tà e avevano il compito di custo-
dire gli appestati e seppellire i

morti. La pietà dei Magistrati
per le vittime e la devozione dei
perugini portarono alla creazio-
ne dei Gonfaloni, quadri sacri di-
pinti su tela o tavole a volte por-
tati in processione, per invoca-
re dal cielo il perdono delle col-
pe e la salvezza dai contagi.

Nel XIV secolo era in corso una
pandemia di peste nera, una ma-
lattia infettiva di origine batteri-
ca; partì dalla Cina, si propagò
in tutta l’Asia fino a raggiungere
l’Europa. Si raccontava, nei por-
ti del Mediterraneo, che da qual-
che tempo morivano molte per-
sone in un modo allarmante. Se-
condo studi moderni la peste
nera uccise almeno un terzo del-

la popolazione del continente,
provocando verosimilmente
quasi venti milioni di vittime. In
centro Italia, nel secolo XV, si
diffuse una certa inquietudine;
in questo periodo le persone
erano estremamente spaventa-
te tanto da cercare di stare lon-
tano da luoghi a rischio di conta-
gio. Si ricordano due vicende
esemplari di cui sono protagoni-
sti Contulo di Francesco e Ange-
lo di Giorgio. Il primo era uno
dei nobili di Catrano e scrisse
un trattato di diritto proprio nel
periodo della peste. Viveva a Pe-
rugia insieme alla famiglia or-
mai da molto tempo ma per ti-
more della pandemia si rifugiò
nel suo Castello di Catrano, do-
ve scrisse la maggior parte del-
la sua opera, per sei mesi, fino
al 17 dicembre del 1464. Il se-
condo era di Fabriano; egli co-
piò nel dicembre 1447 una mi-
scellanea di opere di diritto a
Gualdo Tadino dove si era isola-
to sempre a causa della peste.

Perugia, la peste e gli strani rimedi
Durante il medioevo il flagello colpì anche la nostra città. Si consigliava di «essere casti, sobri e allegri»

Classe II G: Belia Benedet-
ta, Biccelli Augusto, Billeri
Agnese, Briziarelli Leone,
Carbonari Pietro, Cieri Lu-
dovica, Crocioni Virginia,
Crudu Teodoraelena, De
Leo Elena, Di Maria Mar-
gherita, Faustino Viola,
Laudenzi Mattia, Lebotti
Angelica, Maniero Bianca,
Mangialasche Miriana,
Minzatescu Andrei, Para-
secoli Niccolò, Radicchia
Lorenzo, Reami Vittorio,
Sacco Lorenzo, Torzoni
Giovanni, Tuteri Ludovi-
ca, Ubertini Edoardo, Vin-
ti Leonardo, Zucconi Vitto-
ria. Professori tutor:Affer-
rante Lucrezia, Cruciano
Anna, De Franco Gianfran-
co.
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’San Paolo’
Perugia

L’IGIENE

Lavare il viso,
le mani e la bocca
con vino mescolato
ad aceto rosato

Biblioteca Augusta

I manoscritti
Attenti
a quei due

Quarantene del passato
raccontate dai nobili
Contulo di Francesco
e Angelo di Giorgio


