
La Peste nera in Europa 

 

 

 

a malattia nota oggi col nome di peste fu identificata scientificamente per la prima volta con 

l’isolamento del microbo nel 1894. Alexandre Yersin, formatosi presso l’Istituto Pasteur di Parigi, si 

precipitò a Hong Kong nel bel mezzo di un’epidemia, isolò il bacillo e produsse un siero. [...] Il morbo si 

presenta in tre forme distinte che prendono il nome dalla loro caratteristica più evidente: quella 

bubbonica (sono presenti bubboni o gonfiori), quella setticemica (il bacillo si concentra nel sangue) e 

quella polmonare (il bacillo si accumula nei polmoni e viene espulso attraverso lo sputo). Lo stesso 

bacillo causa tutte e tre le varianti e ancora non è noto perché la malattia si presenti in una forma o 

nell’altra. 

  

d ogni modo, la Yersinia pestis non è un bacillo umano: normalmente si ritrova nei topi e altri 

roditori e viene trasmesso da un animale all’altro dalle pulci. Talvolta la concentrazione del bacillo 

è tale da causare una massiccia mortalità nella popolazione dei roditori. Quando ciò accade, le pulci che 

li infestano cercano di trasferirsi sul primo corpo caldo raggiungibile. Se c’è una concentrazione 

sufficiente del bacillo nella pulce, il suo organo di suzione si blocca e il bacillo viene espulso nel corpo 

dell’ospite. Nei periodi di moria dei roditori, le loro pulci possono infestare gli esseri umani e trasmettere 

loro il bacillo. Il ratto dal mantello nero, a lungo incolpato dell’epidemia, è probabilmente meno 

coinvolto di quello dal mantello marrone: il primo è piuttosto gregario ma tende a vivere in campagna, 

mentre il secondo prospera a più stretto contatto con gli esseri umani. Tuttavia, vivendo su un’area 

molto limitata, è considerato un agente piuttosto improbabile di diffusione del morbo in caso di 

epidemia fulminante. Ci si è chiesti anche se nella tarda antichità e nel Medioevo le pulci umane o i 

pidocchi abbiano avuto un ruolo nella propagazione della malattia. L’ipotesi è che le pulci  

dell’uomo e i pidocchi, benché raramente portatori, infestassero gli esseri umani in tale quantità da aver 

contribuito a diffondere l’infezione una volta che il morbo ebbe compiuto il passaggio da roditori a 

umani.  

 

a maggioranza degli studiosi che identificano l’epidemia del 1347 con la Yersinia pestis ritiene che la 

forma di gran lunga più comune fosse quella bubbonica. Dopo che una pulce portatrice ha punto 

una persona, il bacillo rimane in incubazione per un periodo da due a otto giorni, poi il paziente è colpito 

da febbre elevata (sopra i quaranta gradi) accompagnata da convulsioni, vomito, vertigini, 

fotosensibilità e dolore acuto alle estremità. Il paziente assume un aspetto intontito e stordito. Se è di 

forte costituzione, nell’arco di due o tre giorni dall’inizio della febbre gli si cominciano a gonfiare 
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enormemente (dalla dimensione di un uovo a quella di una mela) le ghiandole linfatiche più prossime 

alla puntura. Alla fine questi dolorosissimi rigonfiamenti (bubboni) emettono un essudato e scoppiano. 

Nei casi gravi appaiono sulla pelle dei puntolini lividi e cremisi (petecchie). Nel 25-30 per cento dei casi la 

guarigione avviene in otto-dieci giorni. La morte sopravviene per spossatezza, insufficienza cardiaca o 

emorragie interne.  

 

enché la maggioranza degli studiosi ritenga che la forma più diffusa di peste fosse quella 

bubbonica, alcuni sostengono che durante la peste nera fosse presente anche la variante 

polmonare. Una volta incubato il bacillo, il paziente anziché febbre alta denuncia una rapida 

diminuzione della temperatura. Il bacillo si concentra nei polmoni riempiendoli di fluido. La malattia si 

diffonde attraverso lo sputo sanguinolento espulso tossendo, starnutendo e persino parlando. Nel 

volgere di pochi giorni il paziente evidenzia gravi disordini neurologici e cade in coma. Questa forma è 

fatale nel 95 per cento dei casi. Quella polmonare è la sola forma di peste che può essere trasmessa da 

uomo a uomo senza l’intermediazione di un insetto.  

 

a peste setticemica è estremamente rara ma sempre fatale. Per qualche ragione, dopo la puntura il 

bacillo infesta il sangue. La concentrazione nel flusso sanguigno produce in poche ore un 

arrossamento (provocato dalla rottura di migliaia di capillari) e la morte sopraggiunge nell’arco di un 

giorno. Benché sia estremamente rara e non molto contagiosa, in quanto il portatore muore troppo 

velocemente, in questa variante la concentrazione del bacillo nel sangue è tale da rendere possibile la 

trasmissione attraverso pulci umane e pidocchi. La medicina moderna ha identificato altre due varianti 

ancora più rare: la Yersinia pseudotuberculosis (che si presenta come la tubercolosi) e la Yersinia 

enterocolitica (che colpisce il basso tratto digerente). 
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