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C’è un dipinto degli 
inizi del XX secolo, 
realizzato dall’ar-

tista britannico Ernest Bo-
ard, che rappresenta un 
medico nell’atto d’inocu-
lare una dose di vaccino nel 
braccio di un bambino, 
quest’ultimo sostenuto da 
una donna. La scena rap-
presentata si svolse il 14 
maggio 1796, quando il pic-
colo James Phipps, all’età 
di otto anni, ricevette una 
dose del vaccino sperimen-
tale contro il vaiolo bovino 
dal dottor Edward Jenner. 

L e epidemie, le carestie 
e le guerre hanno se-
gnato indelebilmente 

la storia dell’umanità. Il 
prezzo da pagare è stato alto 
in termini di vite, ma i co-
siddetti “flagelli” hanno 
insegnato il coraggio, la 
solidarietà, l’ottimismo, 
l’importanza delle norme 
d’igiene. Attraverso i per-
sonaggi del Decameron e le 
loro novelle Giovanni Boc-
caccio ha mostrato modi 
diversi di reazione alla pau-
ra, come in una sorta di psi-
coterapia di gruppo. Quella 

Il virus cowpox era stato pre-
levato dalla pustola di una 
donna che aveva contratto 
il vaiolo dalle sue mucche. 
Nel 1798 Jenner vaccinò al-
tri due bambini: a William 
Summers iniettò il cowpox 
e il bimbo si salvò; mentre 
John Baker, trattato con 
l’horsepox, cioè il vaiolo equi-
no, morì. Dal 1799 il cowpox 
fu inoculato a centinaia d’in-
dividui nel Regno Unito con 
risultati sorprendenti: se 
fino al 1803 morivano di va-
iolo circa 30mila persone 
all’anno, da quando era sta-

che è stata interpretata da 
molti come una fuga dalla 
città al contado al fine di 
sottrarsi al contagio, oppu-
re da altri come una sempli-
ce e “amorale scampagnata”, 
per lo storico del medioevo 
Franco Cardini fu invece un 
tentativo di rifondazione del 
mondo e del vivere associa-
to. «La convivenza d’una 
brigata concepita non per 
“sopravvivere”, bensí per 
“rifondare” l’ordine scon-
volto dal contagio e dal pol-
verizzarsi delle istituzioni 
e dei costumi». Cardini si 

to adottato il “metodo Jen-
ner”, il numero di morti era 
sceso a una media annuale 
di circa 10mila unità. Un 
altro medico, Robert Watt 
di Glasgow, notò però che 
la mortalità nei bambini 
continuava a rimanere co-
stante e, allo stesso tempo, 
erano aumentati i casi di 
morbillo: «Il professore di 
Glasgow ne concluse che la 
vaccinazione predispones-
se a una maggiore vulnera-
bilità nei confronti del mor-
billo». Così Pietro Ratto 
introduce uno dei numero-
si imprevisti e retroscena 
delle prime tecniche di con-
trasto al vaiolo e ad altre 
malattie. L’autore analizza 
soprattutto gli intricati rap-
porti tra multinazionali del 
farmaco, banche e politica 
internazionale. 

cala nella Firenze dilaniata 
dalla peste del 1348 per sco-
prire una micro-società di 
donne e uomini fondata 
sull’ascolto dell’altro, sulla 
parola e sull’esempio e che 
viveva in luoghi verdi, cu-
rati, paradisiaci, non tocca-
ti dal male. Passati in rasse-
gna vizi e bassezze, alla 
decima novella e alla decima 
giornata «la brigata è ormai 
in possesso d’un linguaggio 
anche sociale: la crisi d’iden-
tità scatenata dalla peste è 
superata, il mondo è stato 
rifondato. Questa rifonda-
zione, però, comporta un’i-
nappellabile condanna del-
la precedente società 
cittadina», conclude Cardi-
ni. Un preciso messaggio per 
l’oggi: dopo il pericolo e la 
paura le società si risveglia-
no e rifioriscono. 

Vittime e imprevisti
della lotta ai virus

Dopo la morte e la paura  
le società rifioriscono
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