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Comunque vicini in un Decameron virtuale 

Prologo 

Tre letture della paura del contagio attraverso tre opere d’arte nel territorio di Tivoli e dintorni. 

La paura del contagio da Coronavirus Covid-19 è paragonabile a ciò che si è verificato più volte 
nella storia dell’uomo; infatti, da sempre l’arte e la letteratura hanno raccontato “il contagio” dal 
punto di vista fisico e morale. Dal “Decameron” di Giovanni Boccaccio, ai “Promessi Sposi” di 
Alessandro Manzoni, passando per “La peste” di Albert Camus, il concetto di fobia dell’epidemia 
nelle sue varie accezioni ha sempre ricoperto un ruolo importante. La paura del contagio dei nostri 
giorni è, in realtà, l’espressione di paure umane che da sempre vanno ben oltre il dato fisico e 
scientifico, sconfinando in campo sociale e psicologico, oltre che simbolico. La pandemia, nell'arte 
e nella letteratura, è spesso stata la simbolica manifestazione di un'umanità in crisi.  

Ovviamente nessun paragone, storicamente e scientificamente, è possibile tra il Covid-19 di oggi 
e la peste di boccaccesca memoria. Permane, tuttavia, il senso dell’imminente apocalisse che ogni 
contagio trascina dietro con sé. 

Per intrattenerci in questa giornata, analizzeremo brevemente tre opere d’arte rintracciabili nel 
territorio di Tivoli e Subiaco: “Costantino e la Lebbra” negli affreschi di San Silvestro a Tivoli, “Il 
Trionfo della Morte” al Sacro Speco e la “Statua dell’Immacolata” presso il Duomo tiburtino di San 
Lorenzo, che racchiudono tre letture diverse della paura del contagio. 

John Waterhouse, A Tale from the Decameron 



 

Opera n. 1 Il contagio come motore di azioni socio-politiche 

L’IMPERATORE COSTANTINO E LA LEBBRA NEGLI AFFRESCHI DI SAN SILVESTRO A TIVOLI 

Nel secondo registro dei dipinti duecenteschi dell’abside della Chiesa di San Silvestro a Tivoli, 
prendendo spunto dagli Actus Silvestri, si narra di come Costantino, divenuto imperatore, si sarebbe 
ammalato di lebbra. La cura per le occasioni del genere, consisteva nel bagnarsi nel sangue di bambini. 
Costantino, impressionato dalle suppliche delle madri si rifiutò di sottoporsi a tale pratica. 
Successivamente, gli apparvero in sogno gli Apostoli, Pietro e Paolo, che gli consigliarono il battesimo 

cristiano. Per l’occasione, venne richiamato 
il vescovo Silvestro, fuggito sul monte 
Soratte a causa delle persecuzioni. Guarito 
dalla lebbra grazie al battesimo, Costantino 
avrebbe concesso al vescovo di Roma doni 
e privilegi, riconoscendogli lo status di 
capo di tutti i cristiani. Otto giorni dopo il 
suo battesimo, Costantino avrebbe inoltre 
iniziato i lavori di costruzione della basilica 
di San Giovanni in Laterano sull’area dei 
Castra nova equitum singularium e in parte 
sulla proprietà imperiale attigua. 

La leggenda è in contrasto con la versione storica del battesimo dell'imperatore, effettuato in punto 
di morte a Nicomedia dal vescovo ariano Eusebio di Cesarea e fu probabilmente redatta allo scopo 
di nascondere la notizia della professione ariana del primo imperatore cristiano e per legittimare il 
primato della Chiesa di Roma. Tale leggenda, sottolinea tra le righe, l'inferiorità del paganesimo e 
delle sue pratiche. Il racconto prosegue con Elena, simpatizzante dell'ebraismo, e con Papa Silvestro 
impegnato in una disputa davanti a giudici pagani contro 12 rabbini per decidere quale fosse la vera 
religione. Giunti all’ultima disputa, sarebbe stato portato un toro al quale uno dei rabbini avrebbe 
soffiato nell'orecchio il nome di YHWH, facendolo immediatamente morire, mentre papa Silvestro, 
pronunciandogli all'orecchio il nome di Cristo, l'avrebbe subito resuscitato. A seguito di tale 
dimostrazione, il cristianesimo sarebbe stato riconosciuto come la vera religione. Elena si sarebbe 
dunque convertita al cristianesimo e sarebbe in seguito partita per il suo viaggio a Gerusalemme. 
Alcuni di questi episodi sono citati nella biografia di papa Silvestro nel Liber Pontificalis e la 
leggenda così creatasi fu alla base della Donazione di Costantino, falso storico dimostrato dal 
Lorenzo Valla nel 1440. 



Le vicende narrate sono riportate in diversi cicli 
pittorici oltre a quelli tiburtini anche nei dipinti murali 
duecenteschi della cappella di San Silvestro nella 
basilica dei Santi Quattro Coronati di Roma, periodo 
della lotta per la supremazia tra papato e impero. 

 

Opera n.2 : L’idea egalitaria del contagio 

IL TRIONFO DELLA MORTE PRESSO LA SCALA SANTA DEL SACRO SPECO A SUBIACO 

L’epidemia più nota, nella tradizione letteraria italiana è la peste nei "Promessi sposi" di 
Alessandro Manzoni, il flagello, che sconvolse la città di Milano nel 1630, viene raccontato nei 
capitoli XXXI, XXXII e XXXIII, dove emerge quasi subito l'idea che l'epidemia sia solo il sintomo 
di un decadimento morale e della perdita di razionalità: dalla caccia all'untore, fino alla 
superstizione e alla manipolazione delle credenze religiose. 

Ma è nella vicenda di Don Rodrigo, che primeggia il tema fondamentale: l'idea "egualitaria" del 
contagio. Il virus non risparmia nessuno, non fa differenza tra ricchi e poveri, buoni e cattivi. 
Naturalmente nella realtà è ancora più difficile, poiché dove c'è miseria si muore peggio; nel testo 
manzoniano, restano pagine insuperabili anche di questa amara sfumatura, come lo strazio della 
morte della piccola Cecilia.  

Peraltro, paragonare il Coronavirus Covid-19 alla peste è errato. I dati di cui disponiamo ci 
dicono che il tasso di mortalità della peste era del 60%, mentre per il Covid-19 è pari al 3%. 

Il tema dell’idea egualitaria del contagio, è ben reso dal dipinto murale che si trova presso il 
Sacro Speco di Subiaco, lungo le pareti della Scala Santa che dalla cappella di San Gregorio 
conduce presso la Cappella della Vergine: il Trionfo della Morte. L’autore è lo stesso che ha dipinto 



la prima parte della Basilica Superiore, quindi Scuola Senese, XIV secolo. A destra, la scheletrica 
raffigurazione della Morte, capelli al vento, occhi neri, sul suo un destriero in corsa, falcia con la 
spada un giovane; a terra giacciono uomini senza vita e invano un gruppo di anziani chiedono di 
morire al loro posto. Sulla parete di sinistra, un anziano monaco mostra a tre ricchi giovani, gli stadi 
di avanzamento della decomposizione del corpo dopo la morte.  

Si tratta di un'opera ricca di elementi, con molte antitesi e una fitta simbologia. Le coppie 
antitetiche sono: sacro e profano; gioventù e vecchiaia; ricchezza e povertà, annullate dinanzi al 
Trionfo della Morte. Il tema è trattato sapientemente nei due episodi: la ricorrente della 
contrapposizione tra la morte corporale, con i tre cadaveri nelle bare e la vita eterna spirituale 
perseguita dal monaco; alcuni giovani cavalieri in abiti signorili, s’imbattono nel corso di una 
caccia, in tre cadaveri quasi ridotti a scheletri, simboli dell’orgoglio, della superbia e della 
vanagloria, che li ammoniscono attraverso le parole del monaco, che illustra loro i gradi di 
decomposizione. Si tratta di un memento mori, ammonimento, agli esseri umani affinché non 
dimentichino l'appuntamento inevitabile per ciascuno e vi si preparino per poter raggiungere la 
felicità eterna. Mentre sulla parete di fronte, si evidenzia come la ricchezza e la gioventù dei nobili 
con abiti preziosi e il falcone sul braccio non sono elementi sufficienti a contrastare la morte e a 
guadagnare la vita eterna; lo dimostra l’inutile appello alla Morte del gruppo di anziani che 
invocano e restano invece inascoltati.Tra le righe leggiamo anche l'antitesi fra la quiete operosa dei 
monaci, che trascorrono l'esistenza in calma e tranquillità e la vorticosa frenesia disordinata del dies 
irae, agitata dalla cattura delle anime da parte della Morte. Sotto la scena, come in una fossa 
comune, giace un ammasso di persone ormai falciate: in un groviglio di membra, principi, poveri, 
servi e villani, simbolo dell'intera umanità coinvolta nel medesimo destino della morte terrena. 



 
Opera n.3 : Lo scampato pericolo. 

LA STATUA DELL’IMMACOLATA PRESSO LA CATTEDRALE DI SAN LORENZO A TIVOLI 

 

I l D e c a m e r o n n a s c e c o m e 
"distrazione" nella Firenze sconvolta 
dalla peste nera della metà del XIV 
secolo. Un gruppo di giovani fugge in 
campagna nell'attesa che la strage 
finisca e si intrattiene raccontando 
novelle.  
L’opera in esame fu realizzata per 
ottemperare al voto dei Tiburtini 
scampati al contagio; voto fatto alla 
Ve rg ine Mar i a da l l ' a s semblea 
comunale il 24 giugno 1656 per 
ottenere protezione con la promessa di 
dedicare all’Immacolata Concezione 
una statua. Il contagio aveva infatti 
coinvolto i paesi limitrofi, presso i 
quali ci furono molti decessi e i 
Tiburtini che scamparono all’epidemia 
decisero di ringraziare la Vergine. Il 
Cardinale Marcello Santacroce 
sostenne economicamente l’impresa, 
scegliendo come luogo una cappella 

della Cattedrale di S.Lorenzo. I lavori iniziarono nel 1656 e terminarono nel 1671. Sull’altare vi è la 
statua dell’ Immacolata concezione, agli angoli della cappella a pianta quadrangolare, vi sono le 
sculture delle quattro virtù cardinali: Giustizia, Temperanza, Prudenza e Fortezza. Sulle pareti, sono 
dipinte “La fuga in Egitto”, “L’Adorazione dei Pastori”, mentre nei pennacchi, sono raffigurati 
quattro santi: San Giacinto, San Romualdo, San Lorenzo e Sant’Alessandro. Sulla volta, abbiamo la 
“Vergine in Gloria”. L’autore della decorazione pittorica è Francesco Grimaldi, artista legato alla 
famosa scuola bolognese dei Carracci. La statua dell’Immacolata è stata oggetto di numerosi studi, 
prima ritenuta opera del Bernini, recentemente è stata definitivamente attribuita a Cristophe Veyrier, 
collaboratore di Piere Puget. La Vergine con gli occhi chiusi e le mani incrociate al petto è colta da 



un turbinio che anima le vesti, strette in vita da una cintura di pietre preziose. Sotto i suoi piedi il 
crescente lunare simbolo della purezza della Vergine che vince sulla morte; Maria, infatti, è 
pienamente associata alla vittoria di Gesù Cristo sul peccato e sulla morte; è coronata da 12 stelle, 
simbolo delle dodici tribù d’Israele, giacché la Vergine Maria è al centro del Popolo di Dio e di tutta 
la comunione dei santi. Maria è incinta, questo indica la preziosa cintura, nel senso che porta nel 
suo seno Cristo, che nascerà nel mondo. 

 

Uno spunto alla riflessione 
In merito alla paura del contagio, fondamentale nella storia letteraria internazionale è, invece, 

"La peste" di Albert Camus, ambientata ad Orano in Algeria.  

È curioso leggere che in tempi dell'emergenza Covid-19 si impennano le vendite di 'La peste' 
dello scrittore francese apparso nel 1947.  

Appena pubblicato, il romanzo riscosse grande successo vendendo oltre 160.000 copie nei primi 
due anni solo in Francia, con traduzioni in decine di lingue. Oggi, 'La peste' incontra un nuovo 
successo, in particolare in Italia, dove le vendite sono triplicate. 

Sin dalle prime pagine, è da subito evidente che la metafora è di carattere morale e l'epidemia 
altro non è che la chiave di interpretazione di un'umanità in crisi... 

Arrivederci. 

Ilaria Morini 
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