Le Gride della Peste a Piacenza
ALCUNE DELLE NUMEROSE GRIDE
CHE VENNERO EMANATE NELLO STATO PIACENTINO
NEGLI ANNI DELLA PESTE DEL SEICENTO.
DOCUMENTO: Grida per l‘introduzione generale delle fedi di Sanità, anco per le
Vallere, et altri luoghi vicini a quella Città, et altre provisioni circa medesime fedi, e
mercedi d‘esse
CONTENUTO: la Grida impone che tutti coloro che si recano nei paesi più vicini alla città abbiano la
Fede di Sanità, e che per rientrare debbano farla timbrare nel luogo dove si sono recati. Per quanto
riguarda invece coloro che entrano ed escono giornalmente dalla città, questi non devono avere la Fede,
ma soltanto segnare il proprio nome all’entrata e all’uscita per farsi riconoscere dagli ufficiali. Si ordina
che i consoli delle zone che non hanno ancora stabilito una deputazione per l’assegnazione delle Fedi
lo facciano nel giro di tre giorni, in caso contrario saranno puniti con pene pecuniarie o corporali. I
deputati devono rilasciare le Fedi di Sanità a tutti coloro che si trovano sotto la loro deputazione
che vogliano venire a Piacenza, ma non devono rilasciarle a chi passa da un paese a un altro. Se un
cittadino è sospettato di essersi recato in un altro Stato senza avere la Fede di Sanità che garantisce
per la sua salute, deve essere sottoposto a quarantena fuori dal Ducato per essere sicuri che non
sia stato contagiato. I forestieri provenienti da altri Stati devono presentare la bolletta del luogo di
provenienza e farsi firmare la bolletta originaria in ciascun luogo in cui passano. I mercanti devono
avere le fedi di sanità per se stessi, ma non devono pagare nulla per la loro merce. Alle persone
religiose e ai poveri le Fedi di Sanità devono essere date gratuitamente. Si ribadisce che la grida
deve essere affissa in luogo pubblico affinchè tutti possano sapere come comportarsi perchè chi non la
rispetterà sarà punito.
AUTORITA‘ NOMINATE: Governatore Barsotto, Priore della Sanità Anguissola, Marco Bianco Cancelliere.
DATA: Piacenza, 3 Giugno 1630
CITAZIONI DAL DOCUMENTO: Quelli che si partiranno dalla Città per andare in qualsivoglia Villa del piacentino debbano avere la bolletta originaria
di Piacenza e volendo poi ritornare debbano aver le bollette confermate dalla suddetta Villa...I Deputati, e da deputarsi alle Ville, e Vallere di questo Stato
Piacentino a far le fedi di Sanità, debbano farle, a tutti quelli, che saranno sotto la loro deputazione quando vorranno venire a Piacenza… per rispetto dei
Paesani, basterà vedere una bolletta originaria donde si partono, ma non quando passeranno da una Villa alla altra, perchè sarebbe troppo inconveniente.
Alli Forsestieri poi, et a quelli anco dello Stato, che verranno fuori da esso Stato si dovrà cercare la bolletta originaria del luogo,…la confermaranno anch‘essi. E
per rispetto delle fedi da farsi alle persone, che condurranno alla Città prove da mercantarsi, non dovranno pijiare più d‘un altro soldo, per qualsivoglia
quantità, e qualità di robe, mercanzia, o animale, che si conducano per cadauno Padrone d‘esse, o a loro nome, dichiarando, che per le bestie, carri, o altro
instromento, che servino per condotta, non si possa, ne debba pijiar cosa alcuna. Per rispetto poi delle persone Religiose, e Poveri, debbano farle, e confermate
rispettivamente gratis, e senza mercede alcuna in conformità degli ordini ecc.

GRIDA
Già nell‘antichità GRIDA era il bando, il pubblico annunzio,
gridato per le vie dal banditore.
Nel XVI e nel XVII secolo, il termine indica i decreti legislativi
dei governatori e deriva proprio dal modo in cui tali leggi
venivano divulgate. Le GRIDE, infatti, venivano appese in
luoghi pubblici e, poichè la maggior parte delle persone in quei
secoli era analfabeta, venivano anche “gridate“ dai banditori
che si rivolgevano direttamente alla folla nelle piazze e in
genere nei luoghi più affollati. Tale modo consentiva di divulgare
velocemente le norme e il volere delle autorità, anche se spesso
favoriva il disordine. La proliferazione delle gride mostrò spesso
l’inadeguatezza e l’inefficacia delle stesse e fu conferma della
scarsa autorità dei governanti.
Questo è particolarmente sottolineato anche dal Manzoni nel
primo capitolo de I Promessi Sposi: …quelle Gride, ripubblicate
e rinforzate di governo in governo, non servivono ad altro che
ad attestare ampollosamente l‘impotenza de‘ loro autori,…o era
principalmente d‘aggiunger molte vessazioni a quelle che i pacifici e i
deboli già soffrivano (Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, capitolo I)
…e dal Poggiali, nelle sue Memorie storiche di Piacenza: Tralascio le
altre Gride tantissime in tal proposito qui pubblicate, per non impegnarmi
in un argomento, che trattato con la debita estensione, occuperebbe per
se solo un volume. Per darne pur un saggio, bastami accennare, che
tre se ne pubblicarono nel solo dì 9 del seguente Aprile… (Cristoforo
Poggiali, Memorie storiche di Piacenza, Piacenza 1763)

DOCUMENTO: fede di sanità

DOCUMENTO: fede di sanità

Facciamo fede, come da questa città, per la Iddio grazia, ogni
sospetto di Peste, si parte di dentro il signor Francesco Maria
Ricardi d’anni 19, statura alta…per andare a Parma con suoi
arnesi e cavalli

Si fa fede per noi Ufficiali della Sanità di Bologna, che da questa città
sana (per bontà del signor Iddio) da Contagione di Peste, parte di dentro
il signor Francesco Maria detto Ricardi per andare a Modena con i suoi
Arnesi a cavallo da vitura.

CONTENUTO: permesso per entrare a Parma rilasciato
al signor Francesco Maria Ricardi

CONTENUTO: permesso per entrare nella città di Modena per il
signor Francesco Maria Ricardi

DATA: 25 Aprile 1630

DATA: 27 Aprile 1630

AUTORITA‘ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO: Officio
della Sanità di Reggio Emilia

AUTORITA‘ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO: Officio della Sanità
di Bologna

DOCUMENTO: Grida ai Massari
CONTENUTO: nella grida si comanda a tutti i Massari
dai 15 ai 60 anni inclusi che per tutto il giorno
Sabato 29 Novembre e il mattino del giorno Giovedì 4
Dicembre si trovino tutti alla stessa ora in San Sisto
per depositare i loro nomi e cognomi, pena una multa
di venticinque scudi d’oro da applicare alla Camera
Ducale e di tre tratti di corda.
MASSARI REGISTRATI: Messer Giovanni Battista
Barbieri, massaro della vicinia di Sant’Alessandro;
Giovanni Antonio Campolino; Paolo Nagli Ferro,
massaro della vicinia di Sant’Alessandro
Piero Razotta; Dalalinio Bossi, massaro della vicinia di
Santa Brigida; Giovanni Battista Bavoni, massaro della
vicinia di Sant’Alessandro
DATA: Piacenza, 28 Novembre 1631
CITAZIONI DAL DOCUMENTO: Si comanda a voi
Massari delle vicinie infrascritte che per tutto il giorno
di Sabato 29 che saranno del Mese di Novembre che
comandiate tutti gli uomini della vostra vicinanza, che sono
d’età di quindici anni, fino ai sessanta inclusivamente, che
Giovedì mattina, all’alba del giorno, che saranno li 4 del
mese di Dicembre prossimo, si trovino a San Sisto dove si ordina parimente vi dobbiate nella medesima ora
ritrovarvi voi ancora, per consegnare detti uomini da voi commandati, e dare la lista dei nomi, e cognomi
loro,…sotto pena, di scudi venticinque d’oro d’applicarsi alla Ducal Camera, e di tratti tre di corda da essersi
data in pubblico.

DOCUMENTO: Grida, che si tengano le strade della Città
nette dall’immondizia
CONTENUTO: la presente grida ordina a tutti i cittadini di Piacenza
di non gettare immondizia nelle strade pubbliche della città, e,
anzi, di occuparsi di farla asportare fuori da essa o vicino alle mura in
modo che non si sviluppi cattivo odore. Chi si trova in possesso di
immondizie varie deve liberarsene entro un termine di tre giorni
pena una multa di cento scudi e di tre tratti di corda.
AUTORITA‘ NOMINATE: Governatore Borsotto, Priore della Sanità
Anguissola, Cancelliere Marco Bianco
DATA: Piacenza, li 19 Giugno 1630
CITAZIONI DAL DOCUMENTO: Perché la nettezza, et polizia massime
delle strade di questa Città, è necessaria per la conservazione della
sanità pubblica, e preservazione d’ogni pericolo d’infezione in questi
correnti sospetti d’essa. S’ordina, e comanda che cadauno di questa
città, per l’avvenire non ardisca, ne presuma gettar, ne far gettar in
alcuna strada pubblica di questa Città, alcuna sorte di letame, o altre
immondizie, sia che si voglia… dall’abitato, o vicino le mura di questa
città, in modo che non si cagioni fetore alla medesima Città. E per rispetto
di quelli, che di presente si trovano aver letami, e immondizie nelle dette
strade, e come sopra, debbano tra il termine di tre giorni prossimi a venire
averle fatte esportare come sopra e il tutto rispettivamente, e come sopra,
sotto pena di scudi cento, e tratti tre di corda da essere irremissibilmente
eseguita contro i disobbedienti e questo ad ogni buon fine, per l’effetto
sopradetto.

DOCUMENTO: Grida che si levino i mercati in alcuni luoghi del Piacentino,
et che non si faccia hostaria dentro le tre miglia intorno alla Città

AUTORITA‘ NOMINATE: Governatore Borsotto, Priore della Sanità Anguissola,
Cancelliere Marco Bianco.

CONTENUTO: nel territorio di Piacenza si cominciano a vedere i primi effetti del
contagio, quindi, per prevenire qualsiasi inconveniente, nella presente Grida si
ordina che restino sospesi i mercati di tutto il Piacentino, cioè a Nibbiano,
Roncaglia, Borgonovo, Castel San Giovanni, Corano, Caorso e Carpaneto. A
nessuna persona è permesso andare nei luoghi sopra citati con l‘intezione di fare
mercato, pena una multa di cento scudi e tre tratti di corda per ciascuna persona
e per ogni volta che non si rispetterà la presente Grida. Inoltre anche chi permetterà
che nei luoghi sopra citati si faccia mercato e chi aiuterà chi ha intenzione di farlo
incorrerà nella multa di cento scudi e tre pezzi di corda.
Nessuna persona di qualunque Stato, grado, condizione o in qualche modo
privilegiata può tenere aperte osterie o ospitare dei forestieri, anche se questi
hanno con se la Fede di Sanità che dovrebbe garantire per la propria salute. Tutte
le osterie che si trovano nel raggio di tre chilometri vicino alla città devono cessare
l‘attività e deporre le insegne. Chiunque agirà diversamente da quanto deciso
incorrerà nella stessa multa sopra citata di cento scudi e tre pezzi di corda per
ciascuno e per ciascuna volta.

DATA: Piacenza, 19 Giugno 1630
CITAZIONI DAL DOCUMENTO: Vedendosi continuare, anzi crescere li sospetti,
et Effetti del Contagio in tante Città, et luoghi a Noi così vicini, e volendosi ad ogni
possible fare tutte quelle provisioni, et ordini che si stimano necessarii per obviare ad ogni
inconveniente che potesse occorrere. Come così si ordina che da qua avanti nessuna
persona ardisca andare a detti luoghi in atto di mercato il tutto, et come sopra sotto
pena di scudi cento, et tre tratti di corda per cadauno e cadauna volta...et comesopra
incorreranno anco tutti quelli quali nelli detti luoghi si faciano detti mercati, et comesopra,
o li diano in qualsivoglia modo aiuto.
Che qualunque persona di qualunque stato, grado, e condizione, anco in qualsivoglia
modo privilegiata, da hoggi avanti non ardisca essercitare, ne far essercitare per modo
alcuno hostarie ne dar hospitio, ne albergo ad alcuna persona, così forastiera, come
della Città o Territorio, ancorche avessero la fede di sanità anzi, debano subito cessare
da tal essercizio, et levar l’insegne, e tavolette che tengono in publico sotto le medesime
pene respettivamente come sopra.

