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Ho pensato spesso di sfidare l’attenzione e la pazienza dei miei alunni con una ricerca d’archivio, 
ma tempi e spazi mi hanno fatto più volte desistere. Eppure il desiderio di trasmettere loro il piacere 
di scoprire la storia, direttamente dalle fonti scritte del passato, mi ha continuamente stuzzicato, 
finché mi ha convinto a trasformare quelle brevi lezioni di approfondimento, durante le quali 
comparivano qua e là documenti in fotocopia, in un progetto di laboratorio costruito proprio sullo 
studio delle antiche carte d’archivio.  
L’attività di laboratorio infatti, per sua stessa natura, mi avrebbe permesso di dedicare a questo tipo 
di lavoro la giusta attenzione: mi attendevano ogni settimana due ore pomeridiane di ricerca con il 
mio gruppo.  
Come catturare allora le fervide menti dei miei diciannove irrequieti alunni di prima, seconda e 
terza media? Stuzzicandoli e invitandoli continuamente alla scoperta personale! Tentando di far 
scaturire in loro la voglia di saperne di più, di non accontentarsi del “sentito dire”, di costruire i fatti 
attraverso la lettura dei documenti e soprattutto attraverso il loro confronto. Un po’ com’era 
accaduto a me, quando aveva messo piede per la prima volta nell’archivio del Comune di Salò, ed 
era stata rapita dalla facilità con cui esperti, come il dottor Scarazzini e il professor Piotti, leggevano 
pagine e pagine d’antichi registri, facendole rivivere. 
I miei ragazzi non sapevano bene cosa li attendesse, sapevano però che il lavoro sarebbe stato 
impegnativo e diverso da quanto erano abituati a svolgere quotidianamente in classe. 
Non era il caso di intimorirli, ma di invogliarli e far sì che si sentissero protagonisti. 
La nostra avventura è partita da un anno lontanissimo: 1630, da un’inquietante parola: peste e da un 
famoso filatore di seta: Renzo Tramaglino. 
La lettura dei capitoli XXXIV e XXXV del celebre romanzo di Manzoni, mi ha permesso di far 
avvicinare gradualmente gli alunni all’argomento, di catturare la loro curiosità, e soprattutto di 
fissare alcune fondamentali parole chiave (monatti, bollette, capanne, lazzaretto, untori, esalazioni 
pestilenziali, bubboni, solo per citarne alcune…) che sarebbero ben presto ricomparse, tra la 
sorpresa generale, nei documenti d’archivio. In questo modo, i ragazzi hanno scoperto che ciò che 
appariva loro un semplice racconto d’invenzione, era invece, per molti aspetti, la descrizione di una 
realtà vera e appartenente alla loro terra. Così gli occhi di Renzo sono diventati i loro, e quelle scene 
tristissime, fatte di sospetti, paure e pietà, sono riemerse nelle testimonianze che ci hanno parlato 
del nostro territorio.  
“Povero Renzo, che brutta esperienza entrare nel lazzaretto di Milano alla ricerca di Lucia, vero 
Prof.?” 
“Proprio così Alessandro! E se ti dicessi che lungo la strada che costeggia il lago, prima di arrivare 
al cimitero di Salò, c’è ancora il lazzaretto che in quei tempi difficili ha accolto la gente dei nostri 
paesi?” 
Questa rivelazione ha reso possibile lo studio del primo documento d’archivio (ACS, n.15, c. 50) 
che è stato fotografato, stampato, trascritto (non senza fatica) e discusso.  
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DELIBERA DI 
ACQUISTO DEL 
TERRENO PER  IL 
LAZZARETTO
7 giugno 1484

ACS, N.15, C. 50

 

DELIBERA DI ACQUISTO DEL TERRENO 
PER ERIGERVI IL LAZZARETTO

Preterea pro salute et confirmatione personarum pro communis

de Salodio ordinatum / fuit quod fiat unus locus idoneus pro

nazareto ubi persone morbo suspecte / se reducere habeant et iste

locus fiat et fieri debeat in petia terre domini / Hieronimi

Bergamini ultra lacum prope foramen ab anguanis, casu quo ille

locus / haberi possit pro pretio convenienti. Qua ordinatione facta

Dominus Hieroni / mus antedictus, ibidem constitutus et vocatus

contentavit et contentus remansit / ipsum locum dare pro pretio

quo estimabitur per dominum Thomam Bertazoli ellectum / pro 

parte sui et per dominum Joannem de Ronchalio ellectum pro

parte communis.

 
 
La “magia” per i ragazzi non è stato solamente riuscire a leggere quelle poche righe, che 
sembravano incomprensibili, ma scoprire che racchiudevano un pezzo della “loro” storia, ossia la 
storia di chi avevano abitato nel passato le stesse loro terre, la storia scritta dai loro compaesani.  
Da quel momento l’entusiasmo è andato crescendo, anche se la stanchezza delle ore pomeridiane si 
è fatta spesso sentire. La visita all’ex lazzaretto di Salò, sotto la guida esperta del prof. Piotti, ha 
materializzato le nostre conoscenze: è stato davvero molto interessante osservare la struttura 
dell’edificio e riflettere sulle frenetiche attività che lo hanno visto protagonista al tempo del 
contagio. Le fotografie scattate sono state utilizzate come sfondo per le pagine che hanno raccolto 
tutta la nostra ricerca.  
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Cap. XXXIV 41-46

• Vide per la prima cosa, un 
casotto di legno, e 
sull’uscio una guardia 
appoggiata al moschetto, 
con una cert’aria stracca e 
trascurata: dietro c’era uno 
stecconato, e dietro 
quello, la porta, cioè due 
alacce di muro, con una 
tettoia sopra, per riparare i 
battenti; i quali erano 
spalancati, come pure il 
cancello dello stecconato.

• Renzo incontra un posto di blocco, ossia un 
“rastello” come viene definito sia nei 
documenti d’archivio sia nel “Dialogo della 
peste” di Bellintani. Fra Paolo (nel cap. 3) 
parla infatti di uno steccato che veniva 
eretto davanti alle porte di fortezze o città
per controllare chiunque desiderasse 
entrare. Era solitamente custodito da 
guardie armate e da ufficiali di sanità che 
richiedevano e valutavano le fedi di sanità. 
Nei periodi più difficili del contagio si 
organizzavano anche turni di guardia 
attorno alle mura, che i cittadini più validi 
erano chiamati ad eseguire.    

 
 
Il lazzaretto inoltre è stato motivo di ispirazione per ulteriori lavori di approfondimento, per 
esempio in merito alla figura di S. Rocco (una statua è presente al centro del giardino e un dipinto 
compare nella piccola cappella interna), o al confronto con altre strutture similari (lazzaretto 
vecchio di Venezia). 
 

IL SANTO DEI LAZZARETTI: SAN ROCCO

La tradizione ci racconta che San Rocco,
appena si accorse di avere la peste, se ne
andò spontaneamente in un bosco, vicino
a Piacenza, per non contagiare le altre
persone e scelse di morire in solitudine. 
Un cagnolino però si prese cura di lui,
portandogli ogni giorno un pezzo di pane
e permettendogli così di resistere e
guarire.
S. Rocco presto diventa una figura
simbolica: mentre il cagnolino richiama
l’intervento dell’autorità sanitaria il santo
è l’esempio da seguire, cioè la necessità
di ritirarsi nel lazzaretto per affidarsi
fiduciosamente alle cure dello Stato.   

 
 Il primo richiamo ci ha portati a scoprire le bellissime raffigurazioni del santo nel santuario del 
Carmine di S. Felice e nella santella del “cap da Pom” di Portese; il secondo richiamo  invece ci ha 
permesso di ritrovare parecchie analogie tra le due strutture di Salò e Venezia (vicinanza lago/mare, 
isolamento, grande cortile interno, presenza di acqua corrente, porticati interni, austerità  e 
linearità).   
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Lazzaretto di Salò                               Lazzaretto Vecchio di Venezia

Porticato interno e stanze superiori abbastanza simili in  
entrambe le strutture..

 
Tornando alle parole-chiave, scoperte durante la lettura del testo manzoniano: quale fascino hanno 
saputo esercitare, quando sono ricomparse negli antichi documenti! 
I continui richiami alle informazioni più importanti, che erano state selezionate, hanno riacceso le 
discussioni e la voglia di capire. Per non parlare della soddisfazione immensa di qualche alunno che 
riusciva a cogliere da solo qualche parola, o addirittura un’intera frase (“Leggo questa antica 
scrittura, prof. fantastico! Allora merito un bel voto!”). Ecco dunque per esempio le “fedi di sanità”, 
che Manzoni  chiama “bollette”e che ci è piaciuto definire passaporti di salute, senza i quali era 
assai difficile circolare in tempo di peste.  

I PASSAPORTI DELLA SALUTE: LE FEDI DI SANITA’

 
Sulla fotocopia, ricavata dalla fotografia del documento, spicca la bella grafia di chi ha compilato le 
varie parti prestampate: gli alunni sono stati molto attenti nel prendere appunti, durante la 
spiegazione offertaci dal prof. Piotti.   
Abbiamo inoltre collegato il bellissimo passo della madre di Cecilia (I Promessi Sposi, cap. 
XXXIV, 372-421 ), che volutamente compare nel fascicolo conclusivo del nostro lavoro, alla 
delicata lettera del signor Pietro Pedrazzi di Salò (ACS, Livi n. 366, c.54), che, anche se non si 
esprime con l’eccezionale bravura e musicalità di Manzoni, trasmette la medesima profondità di 
sentimento.    
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ACS LIVI n. 366 c. 54

 
 
 

ACS  Livi n. 366 C. 54 LETTERA DI UN PADRE 

Illustri Signori Signori Osservandissimi

E’ morta questa mattina Margherita mia figlia ne occorre ch’io
ricerchi di farla vedere perche il male del quale è morta è
patente et per dubio del quale et poi per la certezza mi son sequestrato
in casa, così ricercando la mia consentia in questo solo supplico
vostri signori illustri che favorischino la mia persona, et le mie fatiche
che diano ordine che quanto prima sia venuta a levare
per levarmi fuori di casa tanto spettacolo, causa del mio maggior 
dolore tanto più che doi altri creature sono pur inferme
ne so quello che possa seguire di loro. Prego il signor Dio
che mi dia patienza in tolerare così grave colpo et afflittione
nel che le supplico a coadiuvarmi et in tanto le baccio le mani.
Di casa alli 6 Agosto 1630

Per Vostre Signorie  Illustri
Pietro Pedrazzi

 
 
 
In questa pagina, scritta a mano e datata 6 agosto 1630, non vi è nulla di inventato, la scoperta 
quindi è stata ancora più intensa. 
 
Che dire poi di quella forestiera di nome Caterina, alla quale ci siamo tutti affezionati.  
Purtroppo non abbiamo potuto leggere gli atti del processo che l’hanno vista coinvolta, ma 
sappiamo di lei, grazie alle interessantissime pagine della ricerca realizzata dal prof. Piotti, proprio 
sui documenti d’archivio (ACR, Livi n. 371). Era stata accusata di aver sporcato i muri di alcune 
case di Fasano con sostanze velenose e di aver così diffuso la peste, ma la poverina era innocente, 
l’ennesima vittima dell’ignoranza e della superstizione. La sua storia ci ha aiutato a capire meglio 
cosa significasse essere scambiati per “untori” (“l’untore! dagli! dagli! dagli all’untore”) ed essere 
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sottoposti al tormento della corda (“l’abbominevole macchina della tortura” manzoniana), aprendo 
tra i ragazzi accese discussione sulle credenze e i pregiudizi del tempo. 
Ma se siamo diventati un po’ esperti di peste seicentesca, lo dobbiamo anche a un umile frate 
cappuccino di Salò, fra Paolo Bellintani. E’stata un’impresa non indifferente districarsi tra le 
molteplici spiegazioni racchiuse nel suo “Dialogo della peste”, tenendo conto anche del fatto che il 
linguaggio non è così scorrevole e alla portata di tutti. Spesso ci ha illuminati, qualche volta ci ha 
stupito e qualche volta ci ha fatto sorridere ( “Ma sopra tutte queste cose io laudo lo sterco umano 
caldo, perché in vero io non ho trovato cosa migliore. Quello leva il dolore e fa maturare il male”). 
Abbiamo riassunto l’intera opera di fra Paolo, capitolo per capitolo (51 capitoli), riportando spesso 
le parole stesse dell’autore. 
Per esempio: 
 
Cap. 17 
In merito alla sepoltura dei morti fra Paolo dà precise indicazioni: 

• seppellire i cadaveri in fosse circondate da un muro per tenere lontani i lupi; 
• seppellire i cadaveri lontano dai lazzaretti o capanne per non sentire l’odore; 
• far benedire la fossa “piantandovi nel mezzo una croce alta”; 
• scavare fosse profonde il più possibile “acciochè li cadaveri con il loro fetore non infettino 

l’aria”; 
• in caso di grande pericolo ricoprire i cadaveri con “calcina viva, sopra la quale si getterà 

dell’acqua in abondanza, acciochè li cadaveri si consumino”; 
• gettare sopra i cadaveri “tre braccia di terra, e non uno”  ; 
• seppellire i morti ogni ventiquattro ore, per evitare di seppellire quelli che “paiono morti e 

non sono” ; 
• seppellire i morti due volte al giorno, la mattina e la sera, “quando la mortalità fosse 

grande”. 
 
Cap. 25 
Se il lazzaretto è capiente è bene dividerlo in tre parti:  

1°)  il luogo migliore e più comodo che ospita i malati; 
2°)  il luogo che accoglie i sospettati di peste per venti giorni; 
3°)  il luogo che accoglie i suddetti sospettati di peste, che non sono peggiorati, per altri venti 
giorni. 

Alla fine del percorso chi viene risparmiato dalla malattia può tornare a casa, ma prima deve subire, 
come “tutte le sue robbe” una profonda pulizia, in una stanza adibita a ciò. Una volta tornati nella 
propria casa, pulita anch’essa dai monatti o “nettezini”, vi rimangono isolati per sicurezza altri 
quindici giorni. 
Anche chi ha avuto la peste e ne è guarito deve restare isolato per altri quindici giorni di quarantena. 
“Il soprastante, overo presidente del lazzaretto” ha inoltre il compito di controllare che nessuno 
si approfitti degli infermi facendo loro firmare testamenti nei momenti di maggior sconforto. 
 
Cap. 47 
Ecco il promemoria di fra Paolo: 

1. avere un buon rapporto con il Signore Iddio “confessandosi e communicandosi”; 
2. purgarsi molto bene, senza farsi togliere il sangue; 
3. mangiare cibi leggeri e buoni, bere vini che non diano alla testa; 
4. abbandonare ogni tipo di “fortumi” cioè cose di sapor forte, come aglio, cipolla, porro che 

infiammano la testa; 
5. prima di uscire di casa raccomandarsi al Signore e prender per bocca “qualche cosa 

cordiale come conserva buona di rose, agro di cedro…o altre simili cose” oppure “pigli 
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una fetta di pane arrostita al fuoco e bagnata in un poco di malvasia, overo vino 
buono”; 

6. portare al collo una “balla odorifera” oppure se la persona non può permettersela una 
“sponga” cioè una spugna inzuppata “in acetto e acqua rosa”. Nell’opera di Ludovico 
Antonio Muratori “Del governo della peste” si legge:”…servirà l’avere una palla rotonda o 
come ovata, da tenersi comodamente in mano, fatta d’argento o d’avorio o di stagno o di 
cipresso, lauro, ginepro o d’altro legno, se si può, odoroso, vota di dentro e perforata nella 
parte di sopra, che possa aprirsi e serrarsi, entro cui si mette ordinariamente un pezzetto di 
spugna nuova inzuppata di acqua rosa, malvagia e buon aceto rosato o violato o di ruta”; 

7. non cercare compagnia, non fidarsi di nessuno, proceder in fretta senza accostarsi troppo ai 
muri; 

8. non prendere niente da nessuno prima di averla purificata; 
9. parlare con le persone sospette rimanendo lontani il più possibile e sopravento; se il vento 

manca frapporre del fuoco con qualche profumo; se è necessario entrare in casa, usare buoni 
profumi e rimanere lontani gli uni dagli altri e se il pericolo è grande rimanere all’aperto; 

10. essere allegri e non malinconici; 
11. non dormire di giorno; 
12. tornare a casa al tramonto; 
13. bruciare legna profumata come il ginepro, il lauro, il rosmarino;  
14.  tenere la casa pulita e profumata; 
15. prendere ogni tre giorni una o due “pinole del Ruffo” ossia pillole di Rufo, dette pillole de 

tribus, per pulire il ventre; 
16. rispettare la castità. Fra  Paolo ricorda il caso di una persona che dopo esser rimasta a 

contatto degli appestati per un anno senza ammalarsi, ha perso la vita per essere stato con 
una donna; 

 
A questo lavoro, realizzato dai ragazzi suddivisi in  “gruppi di esperti”,  è stato dedicato un apposito 
fascicolo, allegato alla nostra ricerca. 
 
Andrebbe detto ancora tanto, perchè i documenti ci hanno dato modo di fare innumerevoli richiami 
e riflessioni (la Guerra dei Trent’anni, la dominazione spagnola, come operava la giustizia, come 
intervenivano i medici, come veniva controllato il territorio, ecc.); spero tuttavia, con queste poche 
pagine, di essere riuscita a trasmettere l’entusiasmo e l’impegno che ci hanno accompagnati nella 
scoperta di un patrimonio archivistico, che sarebbe opportuno conoscere e far conoscere sempre di 
più.   
Si può insegnare a scuola la storia in modo diverso?  
Pare proprio di sì, una storia che si fa più familiare, e che non va imparata a memoria ma scoperta e 
“vissuta”.  


