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Il Covid-19 è la più recente pan-
demia della storia. I primi casi si
sono registrati in Cina all’inizio
del 2020. Ora siamo all’inizio
del 2021 e ancora il Covid-19 cir-
cola tra noi causando milioni di
morti in tutto il mondo ed inta-
sando gli ospedali. Studiando la
storia troviamo numerosi esem-
pi simili, iniziando dalla peste di
Giustiniano, la più antica, avve-
nuta nell’impero bizantino sotto
l’imperatore Giustiniano intor-
no al 530 d.C. La mortalità
nell’impero è stata stimata a 4
milioni. Si dice che il numero di
morti superasse quello dei vivi.
La peggiore pandemia nella sto-
ria è avvenuta tra il 1346 e il
1353, è nota come la Peste nera.
Ha avuto inizio in Cina e poi è ar-
rivata in Europa, tramite i topi
sulle navi, causando più di 50
milioni di morti; queste epide-
mie non si paragonano al Co-
vid-19 perché a quei tempi non
c’erano per niente le cure medi-
che moderne. Il vaiolo è stata
una malattia ampiamente diffu-
sa in tutto il mondo e ha colpito
intorno al 1500 inizialmente le
popolazioni del Nuovo Mondo,
in seguito all’arrivo dei Conqui-
stadores, e poi nei secoli suc-
cessivi si è molto diffusa in Euro-
pa. Questa malattia è stata de-
bellata solo in tempi moderni
con un vaccino, di cui anche i

nostri nonni e genitori hanno an-
cora il segno sul braccio. Più re-
cente è l’Influenza spagnola, ini-
ziata nel 1918 durante la prima
guerra mondiale. Tale malattia
causò in tutto mondo tra i 30 e i
50 milioni di morti. La prima on-
data si registrò tra marzo e lu-
glio 1918 e la seconda ad agosto
ancora più virulenta. Ebbe fine
nel 1920 e assomiglia molto al
Covid-19 perché è stata morta-
le, provocava febbre e sono im-
pressionanti anche le corrispon-
denze dei mesi. Inoltre le strate-
gie efficaci per difendersi dal
contagio sono state le stesse di
oggi. Nelle foto sui giornali
dell’epoca medici, infermieri e

gente comune indossavano la
mascherina, tenevano il distan-
ziamento e usavano disinfettan-
ti. Inoltre era proibito andare in
giro e tantissime attività furono
chiuse: il lockdown l’hanno in-
ventato un secolo fa. Inoltre ri-
sulta curioso notare come an-
che un secolo fa ci fossero colo-
ro che negavano la pandemia.
Infatti c’era chi sosteneva che a
diffondere il Morbo fossero stati
i tedeschi spruzzandolo dalle lo-
ro navi; forse è umanamente ras-
sicurante credere che la colpa
sia di qualcuno che agisce per
cattiveria piuttosto che pensare
che la natura possa creare feno-
meni imprevedibili e incontrolla-
bili. Poi ci sono state ’Influenza
asiatica che è partita dalla Cina
e diffusa in tutto il mondo, l’in-
fluenza di Hong Kong che si dif-
fuse come variante della prima
causando un altro milione di
morti. Una pandemia diversa fu
l’Hiv conosciuta come Aids, poi
la Sars e Mers nel 2002 e 2012.
Quindi si può concludere che
con tutta questa documentazio-
ne trovata non ci possiamo cer-
to sentire unici e soli nella sto-
ria, anzi siamo fortunati ora che
nei nostri tempi moderni è sicu-
ramente più avanzata la medici-
na che può aiutarci e più rapida
la diffusione delle informazioni .
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Società operaie di Mutuo Soccorso
Un sostegno per i lavoratori

Il lockdown l’hanno inventato un secolo fa
Le pandemie che hanno segnato l’umanità, a partire dalla peste di Giustiniano. E con la Spagnola usarono i nostri stessi accorgimenti

1918: precauzioni ai tempi
della Spagnola

Gli alunni della classe 3ªB della
scuola ”Giacomo Leopardi” han-
no voluto approfondire in que-
sto periodo, la loro conoscenza
in merito alla istituzione delle
Società Operaie di Mutuo Soc-
corso (Soms), intervistando il
professor Alessandro Giorgi, do-
cente in un Liceo di Roma, che
ha realizzato una ricerca su que-
sto argomento, approfondendo
in particolare la storia di una
Soms del nostro territorio. Il suo
lavoro partì infatti dal ritrova-
mento di alcune fonti originali
relative alla Soms di Candelara,
nel periodo in cui venne fonda-
ta, fine 800. Le Soms si svilup-

parono infatti a partire dal 19°
secolo, un periodo storico mol-
to difficile per gli operai, in cui
erano sottoposti a condizioni di
vita e di lavoro durissime, per
gli orari, lunghissimi e spesso in
un ambiente malsano. Lavorava-
no anche donne e bambini, per
integrare il basso stipendio del-
le famiglie. Ciò però portava i ra-
gazzi ad ammalarsi spesso di ra-
chitismo e malattie respiratorie.
Il prof. Giorgi ci ha ricordato
che lo Stato non aveva ancora
messo in atto forme di assisten-
za per i lavoratori, così gli ope-
rai davano una certa quota di de-
naro alla Società, grazie ai soldi

raccolti essa forniva sostegno
ai lavoratori malati, aiutando an-
che gli orfani e le vedove degli
operai deceduti. Le Soms nac-
quero dopo che fu emanato lo
Statuto Albertino che concesse
la libertà di creare delle associa-
zioni. Si svilupparono in tutta Eu-
ropa. In Italia si concentravano

soprattutto nel Nord. A Pesaro
ne venne fondata una nel 1862,
quella di Candelara invece risa-
le al 1887 e rimase attiva fino al
1929, quando l’attività venne so-
spesa dal Fascismo. Oggi conti-
nua ancora ad esistere portan-
do avanti attività di tipo ricreati-
vo.
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Una riunione informale dei soci di una Società Operaia

Io credo che senza pas-
sato non ci sia futuro.
Dalla storia si possono
trarre insegnamenti im-
portanti; vedere le con-
seguenze di decisioni
prese da persone del
passato dovrebbe aiuta-
re l’uomo del presente a
non ripetere gli stessi er-
rori. Eppure, a volte, la
storia che studiamo sem-
bra non appartenerci, in-
tendo a noi uomini co-
muni. La storia che si stu-
dia sui nostri libri tratta
di grandi uomini e di
grandi imprese, che da
una parte è bello ascolta-
re perché è come se ci
facesse vivere altre vite,
ma dall’altra ci lascereb-
be a metà se non avesse
anche l’impegno di far
capire come funzionano
le cose. Al di là dei gran-
di uomini, delle imprese
memorabili, degli eventi
importanti, la storia è tut-
to ciò che l’uomo ha fat-
to e continua a fare. Ma-
gari ci può sembrare ba-
nale ripercorrere certi
meccanismi, ma solo co-
noscendo possiamo ca-
pire ciò che le persone
di un tempo considera-
vano normalità ed evita-
re di ripetere errori fata-
li, come la Shoah. La co-
noscenza storica ci aiuta
a comprendere usi e co-
stumi del passato, valori
e culti ormai scomparsi,
antichi punti di riferimen-
to per la gente. La storia
può essere anche conso-
lazione: pensate solo a
quello che stiamo viven-
do con il covid; vedere
che in passato l’umanità
ha già dovuto combatte-
re contro delle pande-
mie e ha vinto, ci è di
conforto, ci fa sembrare
di non brancolare com-
pletamente nel buio, ci
fa sentire meno sfortuna-
ti perché siamo consape-
voli di poterci affidare al
progresso umano. Noi
dodicenni non ne coglia-
mo il vero significato,
ma la storia è tutto que-
sto e dobbiamo sforzar-
ci di capirla e impararla!

Anita Baronciani,
Lucia Diotalevi 2ªD
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Perché si studia
la storia?
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