
RIFLESSIONI SUL CONTAGIO: IL 
DECAMERON E NOI

In questi giorni così difficili, in un periodo storico di crisi che 
non si viveva dal secondo dopoguerra, è quanto mai 
importante lasciare spazio a pensieri, ritagliarsi tempo per 
poter riflettere così da renderci conto della situazione 
epocale che stiamo vivendo. Ad accompagnare questi miei 
pensieri vi sono le riflessioni di Boccaccio sulla peste nera 
del Trecento, da lui vissuta a Firenze, presenti nella sua 
opera più nota, il Decamerone: sorprendente è notare 
quanto queste siano incredibilmente attuali e permettano di 
immedesimarci nella popolazione duramente colpita 
dall’epidemia del suo tempo. “E lasciamo stare che l’uno 
cittadino l’altro schifasse e quasi niuno vicino avesse 
dell’altro cura…”: è questa una delle frasi, a mio parere, più 
significativa, da cui emerge una vera forma di disgusto e di 
angoscia di Boccaccio nei confronti della disgregazione e 
della degenerazione delle norme sociali e civili per le quali 
nutriva un vero e proprio culto. Un atteggiamento, questo, di
indifferenza sociale che, nonostante i secoli che ci 
separano, la netta diversità delle epidemie e la distanza nel 
contesto storico e sociale, credo sia quanto mai attuale: 
esattamente come, durante la peste del Trecento, la 
popolazione aveva paura del contagio, cercava di 
mantenere la distanza gli uni dagli altri, si moriva 
completamente soli, senza poter vedere per l’ultima volta le 
persone care, che non potevano avvicinarsi ai morenti per 
paura del contagio, allo stesso modo, incredibilmente, oggi, 



ci è prescritto il distanziamento sociale e, ormai, migliaia di 
persone muoiono lontane dai propri affetti. 

Come è ben noto a tutti, questa nuova epidemia ha avuto 
origine in Cina, la cui popolazione, sin da quando sono 
arrivate le prime notizie della diffusione del virus, 
dall’Occidente è stata vista con sospetto e diffidenza, fino al 
raggiungimento di forme di ingiustificato odio. La cronaca, 
infatti, negli scorsi mesi ci ha dato notizie di aggressioni, 
attacchi xenofobi nei confronti dei cittadini cinesi accusati di 
essere untori: ritengo che questo atteggiamento serva 
solamente a dare pace alle nostre paure. Abbiamo bisogno 
di individuare un nemico facile, riconoscibile da incolpare e 
denunciare. Solo quando, per uno strano gioco del destino, 
noi italiani siamo stati considerati untori e guardati con 
sospetto dal resto del mondo abbiamo capito che il nemico 
contro cui siamo in guerra questa volta è subdolo, invisibile. 
Il diffondersi del virus ha portato con sé, nella nostra 
nazione, consequenziali problematiche sociali e sanitarie 
che affondano le radici in uno sostrato di scelte e azioni 
politiche, a mio parere spregiudicate, che richiedono attente 
riflessioni: e se nel tempo siamo stati noi a renderci nemici 
di noi stessi? Questo dimostra che la responsabilità non è 
solo di un nemico unico, che possa essere identificato in 
una popolazione, e  che in una situazione emergenziale 
come questa sia necessario rimanere lucidi senza 
imbruttirsi, senza sfogarsi su qualcuno che non ha alcuna 
colpa. 

Gli effetti più tangibili di questa epidemia vanno ricercati nel 
cambiamento di abitudini che ci è stato imposto: la vita di 
tanti è cambiata radicalmente, non si va più a scuola, molti 



lavorano da casa, molti negozi sono chiusi, siamo costretti a
restare nelle nostre abitazioni già da diversi giorni e 
probabilmente lo saremo ancora per molto, per le strade c’è 
poca gente e la sera sembra la notte di Natale, quando tutti 
sono nelle proprie case per trascorrere e condividere bei 
momenti insieme ai propri cari; tutto attorno a noi è buio e 
freddo, eppure è appena iniziata la primavera, il tempo della
rinascita, che suscita in noi un forte senso di leggerezza e di
felicità, stridenti con lo stato d’animo di questo periodo. 

Proprio in questi giorni, rifletto sul fatto che con le nostre 
abitudini sono completamente venute meno anche le nostre 
certezze, ed è proprio questo che genera paura: non avere 
sicurezza sul domani ma solo tanti dubbi su come 
riusciremo a ripartire dopo questo drammatico momento. Io 
stesso mi interrogo molto su come sarà la vita dopo tutto 
questo, su come ci comporteremo, come cambieranno le 
nostre abitudini, come sarà il ritorno alla normalità e se 
davvero esisterà ancora una normalità simile alla 
precedente. In questo susseguirsi di dubbi e interrogativi, 
una certezza, a mio avviso, credo che si sia fatta 
progressivamente strada nell’animo di tutti noi italiani: il forte
spirito di solidarietà, fratellanza, unione di cui stiamo dando 
prova attraverso i mezzi che sono ora a nostra disposizione.
Mi riferisco ai flashmob sorti spontaneamente sui balconi 
delle abitazioni, all’Inno di Mameli fatto risuonare per le 
strade, al tricolore luminoso sui monumenti simbolo della 
nostra terra, alle tante donazioni agli ospedali e atti di 
riconoscimento nei confronti di quanti mettono a rischio la 
propria vita per salvare quella dei malati. Tutto questo ha 
colpito molto me e tanti altri che credo porteranno a lungo 



impressi nella mente e nel cuore queste scene: abbiamo 
posto involontariamente, così facendo, un tassello 
fondamentale nella rinascita che ci aspetta. 

Questo periodo lascerà sicuramente delle ferite e delle 
cicatrici, ma dobbiamo fare di tutto affinchè non ce ne siano 
anche nella società, nei rapporti umani,nella fiducia che 
abbiamo nei nostri concittadini: quando tutto sarà finito, 
torneremo ad abbracciarci e riscopriremo la bellezza di 
questi gesti. Da solo nessuno può ripartire, bisogna farlo 
tutti insieme. 
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