


A distanza di qualche mese dalla 
disamina del parallelismo tra la 
situazione della Pandemia da 

Covid-19 e quella tra la peste manzoniana, 
che abbiamo pubblicato in Uilpa Magazine 
di marzo, ecco che emerge un’altra 
situazione che sempre legata al virus 
presenta un’eccezionale similitudine con 
un frangente descritto nel capolavoro 
manzoniano.
Nei Promessi Sposi, infatti, incontriamo il 
personaggio di Don Ferrante, un nobiluomo 
milanese che insieme alla moglie Donna 
Prassede si offrirono per ospitare Lucia e 
porla al riparo dalle insidie di Don Rodrigo, 
dopo la conversione dell’Innominato 
avvenuta grazie al cardinale Carlo Borromeo.
Don Ferrante è un uomo colto, quale 
descritto in più punti del racconto 
manzoniano, appassionato di filosofia antica, 
astrologia, politica, stregoneria ed anche 
di arte cavalleresca, trascorre molto tempo 
nelle sue letture e la sua biblioteca conta 
più di 300 volumi. In molti tratti l’ironia 

velata del Manzoni sfiora con le sue sapienti 
descrizioni gli atteggiamenti culturali di 
Don Ferrante, ritenuti dal vate non sempre 
coerenti e consapevoli. 
Ma il capitolo in cui il Manzoni fa emergere  
volutamente la presunzione saccente di 
Don Ferrante, basata su convinzioni prive 
di fondamento scientifico, è il XXXVII, il 
penultimo, un capitolo molto importante 
nella trama del romanzo in quanto si 
evolvono positivamente varie vicende 
importanti. Renzo ha ritrovato Lucia nel 
lazzaretto tra i guariti dalla peste, dopo un 
lungo viaggio ritrova anche Agnese sana 
e salva e inizia, ospite del cugino Bartolo, 
ad occuparsi concretamente del futuro 
con Lucia, delle nozze, di trovare una casa 
dignitosa, un lavoro.
La peste ha seminato morte e sofferenza, ma 
i contagi stanno diminuendo, i sopravvissuti 
iniziano a riorganizzarsi ed anche più facile 
è l’acquisto di una casa e il reperimento di 
lavoro, soprattutto per operai qualificati. 
Lucia finalmente esce dal lazzaretto e viene 
ospitata dalla vedova di un mercante, 
la cosiddetta mercantessa, che aveva 
conosciuto nello stesso luogo di cura 
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di Simonetta colaiori e sofferenza, dove entrambe si erano 
trovate ricoverate nella stessa capanna. La 
mercantessa era una giovane donna che 
in pochi giorni aveva perso marito e figli a 
causa della peste, ammalandosi a sua volta. 
Dopo la guarigione, entrambe uscirono dal 
Lazzaretto, unite da un grande sentimento 
di amicizia e di amore e la vedova volle 
ospitare Lucia nella sua casa per la 
quarantena, per poi accompagnarla nel 
viaggio di ritorno da Renzo e Agnese.
Prima di affrontare il viaggio, Lucia volle 
far visita a Donna Prassede e Don Ferrante 
che, come già accennato, l’avevano ospitata 
per proteggerla e a casa dei quali si era 
ammalata.
Lucia, quindi, apprende della morte di 
Donna Prassede a causa della peste ma su 
tale decesso lo scrittore non si sofferma. Si 
sofferma, invece, su quello di Don Ferrante, 
anch’egli vittima dello stesso morbo e 
volutamente narra le vicenda con dovizia di 
particolari.
Così lo scrittore  inquadra il personaggio: 
“al primo parlar che si fece di peste, don 
Ferrante fu uno de’ più risoluti a 
negarla” e lo fece continuamente »
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fino alla fine sostenendo la tesi con 
ragionamenti.
Egli, riconducendosi al  “In rerum natura”  
sosteneva che esistono due generi di cose, le 
sostanze e gli accidenti e che dal momento 
che il contagio non poteva consistere né 
in una sostanza né in un accidente era 
dimostrato che non poteva esistere. 
Egli partiva dal presupposto che le sostanze 
potevano essere o spirituale o materiali ma, 
ritenendo uno sproposito che il contagio 
potesse essere una sostanza spirituale, passa 
ad analizzare le varie sostanze materiali che 
possono essere semplici o composte. Non 
ravvisa nel contagio una sostanza semplice 
in quanto “non è sostanza aerea; perché, 
se fosse tale, in vece di passar da un corpo 
all’altro, volerebbe subito alla sua sfera. Non 
è acquea; perché bagnerebbe, e verrebbe 
asciugata da’ venti. Non è ignea; perché 
brucerebbe. Non è terrea; perché sarebbe 
visibile”. 
Poi scarta anche l’ipotesi che si potesse 
trattare di una sostanza composta “perché 
a ogni modo dovrebbe esser sensibile 
all’occhio o al tatto; e questo contagio, chi 
l’ha veduto? chi l’ha toccato?”
Ultima ipotesi poteva essere data dal 
ritenere il contagio un accidente ma poiché 
i signori dottori dicevano che si trasmetteva 
da un corpo all’altro, Don Ferrante lo 
riteneva impensabile perché un accidente 
non può trasportarsi, non può passare da un 
soggetto all’altro. 
Il nobiluomo sosteneva che “la scienza è 
scienza; solo bisogna saperla adoprare. 
Vibici, esantemi, antraci, parotidi, bubboni 
violacei, furoncoli nigricanti, son tutte 
parole rispettabili, che hanno il loro 
significato bell’e buono; ma dico che non 
han che fare con la questione. Chi nega che 
ci possa essere di queste cose, anzi che ce ne 
sia? Tutto sta a veder di dove vengano”.
Don Ferrante non disconosceva l’esistenza 
del morbo ma la sua cagione che secondo 
le sue conoscenze filosofiche e scientifiche 
non consisteva appunto nel contagio bensì 
in una “fatale congiunzione di Saturno con 

Giove”. Quindi ciò che non digeriva era il 
fatto che i medici anziché  riconoscere la 
ragione del propagarsi della peste si davano 
da fare “con faccia tosta” a dire “non toccate 
qui, non toccate là, e sarete sicuri! Come 
se questo schivare il contatto materiale 
de’ corpi terreni, potesse impedir l’effetto 
virtuale de’ corpi celesti! E tanto affannarsi 
a bruciar de’ cenci! Povera gente! brucerete 
Giove? brucerete Saturno?”
A causa delle sue convinzioni, non assunse 
mai alcuna precauzione contro la peste e 
come recita il Manzoni “gli s’attaccò; andò a 
letto, a morire, come un eroe di Metastasio, 
prendendosela con le stelle”
Don Ferrante impersona alla perfezione 
il negazionista odierno che sulla base di 
proprie convinzioni non scientifiche e 
non oggettive ma addirittura fantasiose, 
afferma che le misure di precauzione non 
sono necessarie. Il che poi non sarebbe così 
catastrofico se a prendersela con le stelle 
fosse soltanto lui e non cagionasse danni alle 
altrui persone!
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