
ITA Uda 2 Comprensione del testo  
(ore 2) 
 

Il mondo di ieri e il mondo contemporaneo 
 

Nel XIV secolo si registrò la più diffusa e terrificante epidemia di tutti i tempi che non 
soltanto provocò con il suo passaggio migliaia di vittime, ma rimase endemica 
ricomparendo periodicamente ora in una regione ora in un'altra anche dopo l'intervallo 
di tempo compreso tra il 1347 ed il 1350 durante il quale la peste devastò l'intera 
Europa, raggiungendo l'acme in Italia nel 1348. È impossibile determinare quanti 
furono i morti provocati da questa sciagura, ma si può affermare che mai un contagio 
aveva provocato tanti danni: mentre in passato era stato possibile porre rimedio al 
brusco calo demografico attraverso un abbassamento dell'età di matrimonio e a nuove 
nascite, dopo la peste del 1348 il recupero fu ostacolato dal carattere frequente delle 
epidemie che fecero la loro ricomparsa a intervalli di circa dieci anni. Chi ha provato a 
fare una stima delle vittime ritiene che sia morta una percentuale compresa tra il trenta 
e il cinquanta per cento della popolazione europea. La peste ebbe origine in oriente, 
con ogni probabilità in Cina, e si diffuse con grande rapidità, raggiungendo nella 
primavera del 1347 la prima città europea: si trattava di Caffa, in Crimea, che a quel 
tempo era un centro di commercio dei Genovesi. Nell'estate dello stesso anno 
l'epidemia aveva già colpito Bisanzio e quasi tutti i porti dell'Europa orientale. Dalle 
zone colpite numerose persone cercarono di emigrare e di raggiungere aree dove 
fosse possibile sfuggire al contagio, favorendo così inconsapevolmente la sua 
diffusione. Ben presto dunque la peste raggiunse i porti occidentali, in particolare la 
Sicilia, Genova, Pisa e Venezia, e di qui si diffuse in tutta l'Europa. La peste come 
malattia specifica viene identificata solo nel 1894, quando il medico svizzero 
Alexander Yersin scopre l’agente che la provoca (Yersinia pestis), ospitato dai topi e 
trasmesso all’ uomo dalle pulci che vivono nella loro pelliccia. Nel Medioevo, il termine 
“peste‟ stava a indicare molti tipi di malattie caratterizzate da epidemicità e alto tasso 
di mortalità, come il colera, il tifo, il morbillo, il vaiolo: deriva dal latino “pestis”: 
distruzione, rovina, epidemia. 
La terribile peste che nel Trecento colpisce sia l’Oriente sia l’Occidente viene 
identificata dai sintomi visibili descritti dai contemporanei: bubboni (grossi 
rigonfiamenti della pelle) dolorosi alle ascelle, all’ inguine e al collo; macchie scure e 
livide (da cui peste nera); vomito, convulsioni, febbre, delirio e, nella maggior parte dei 
casi, rapida morte 
 
L'Italia fu il paese in cui il morbo si manifestò con maggiore violenza, lasciando segni 
indelebili e conseguenze che faranno sentire il loro peso anche nei secoli successivi, 
tanto che qualche storico ha avanzato la proposta di fissare proprio il 1348 come 
simbolica data della fine del Medioevo. La paura, la sofferenza e la drammaticità della 
situazione emergono in modo chiaro e sconvolgente dai racconti dei cronisti 
dell'epoca. 



La prima regione dell'Europa occidentale ad essere colpita dall'epidemia nell'Ottobre 
1347 fu la Sicilia. (testo riadattato dalla pagina dedicata alla peste sul sito dell’ 
EnciclopediaTreccani)

 
 
Comprensione del testo 
 
1. Leggi le seguenti affermazioni e indica se sono Vere oppure False  
 
La peste devastò l’intera Europa nel periodo successivo al 1350   
  

V             F 

In Europa dopo la peste la popolazione riprese immediatamente a 
crescere  

V             F 

La peste colpì prima l’Occidente e successivamente l’Oriente  
 

V             F 

La peste venne immediatamente identificata come malattia 
specifica 
 

V             F 

L’Italia non fu il paese dove la malattia si manifestò con maggior 
violenza 

V             F 

Il Medioevo, secondo alcuni storici, finisce dopo il 1548 
 

V             F 

 
      
2. Adesso rispondi alle seguenti domande 
 

1. Cosa significa la parola ‘endemica’? 
 

2. Da cosa fu ostacolata la riprese demografica (crescita delle popolazione) dopo 
il 1348? 

 
3. Come si manifestava la peste sul corpo delle persone colpite? 

 



4. Che cosa significano le parole ‘ acme’ e ‘ morbo? Se non conosci le risposte 
cerca sul vocabolario  

 
 
Ora leggi questo breve frammento riadattato tratto da un articolo sul Covid-19, 
il virus che ha dato origine ad una delle più violente pandemie della storia del 
mondo contemporaneo 
 
Il termine "coronavirus" fa riferimento a una famiglia di virus la cui forma ricorda 
quella di una corona, e racchiude circa il 10% dei raffreddori comuni .Nel XXI secolo, 
i coronavirus hanno compiuto il salto di specie passando dagli animali agli  uomini in 
tre occasioni, ogni volta causando epidemie mortali: la SARS (Severe acute 
respiratory syndrome, sindrome respiratoria acuta grave) alla fine del 2002, la MERS 
(Middle East respiratory syndrome, sindrome respiratoria medio-orientale) nel 2012, e 
la COVID-19 (Coronavirus disease 2019, malattia da coronavirus 2019) all'inizio di 
questo inverno. Nei casi più gravi di COVID-19 la morte sopraggiunge  spesso a causa 
della polmonite. Il coronavirus SARS-CoV-2 può raggiungere le vie aree profonde fino 
a danneggiare i polmoni e interferire con la corretta ossigenazione del sangue, mentre 
il sistema immunitario è già da giorni impegnato a contrastare il patogeno. Le persone 
più deboli di salute e con difese più compromesse, come gli anziani, sono più 
suscettibili alle infezioni che possono causare polmonite. Il virus circolava in Cina già 
dal mese di dicembre ma l'ultima settimana di gennaio è stata cruciale per la sua 
diffusione: nell'arco di quei pochi giorni, il numero di casi in Cina è decuplicato, e i 
Paesi interessati dal contagio sono passati da 7 a 20. In Italia i primi casi di Covid-19 
sono stati registrati alla fine di febbraio in Lombardia, centro di diffusione dell’epidemia 
nel nostro paese: da lì il virus si è diffuso in tutte le regioni italiane ad una velocità 
impressionante provocando, ad oggi (25 marzo), la morte di 6820 persone ( il numero 
più alto di decessi nel mondo) e il contagio di oltre 69000 individui, di cui molti sono 
guariti. Nel frattempo il Covid-19 aveva iniziato a girare anche negli altri paesi europei 
ed extraeuropei assumendo dunque i contorni di una vera e propria pandemia: nessun 
continente è stato risparmiato e ad oggi nel mondo si contano quasi 400.000 casi nel 
mondo con oltre 16000 vittime. 
 
 
 
Ci sono delle sorprendenti analogie tra il Mondo contemporaneo colpito dal 
Covid-19 e il Mondo medioevale che ha dovuto fronteggiare la diffusione della 
peste. Allo stesso tempo puoi trovare delle differenze.  
La prima differenza è legata a queste due parole  
 

1. Epidemia: manifestazione frequente e localizzata, ma limitata nel tempo, di una 

malattia infettiva 

2. Pandemia: diffusione di una malattia infettiva in più paesi o continenti, ponendo in 

questo modo una seria minaccia a una grande fetta di popolazione mondiale 



 
3. Quale delle due descrive meglio la situazione di ieri (del passato)?  
    Quale invece descrive meglio la situazione di oggi (presente)? 
 

Un’analogia ovvero un punto in comune, la troverai facilmente se fai attenzione alla 

diffusione spaziale dei contagi: scrivi sul quaderno, facendo riferimento alle 
informazioni presenti nei testi, da quali regioni della Terra si sono diffuse la 
peste e il Covid-19. Puoi fare un semplice elenco puntato 

 

 

4. Adesso elabora delle brevi frasi mettendo a confronto i due periodi di cui parlano i 

testi che hai appena letto (ieri ed oggi), usando le congiunzioni avversative mentre ed 

invece. L’esempio qui sotto ti può aiutare 

 

Es: Nel passato non esistevano antibiotici, mentre oggi vengono usati per combattere 

molte malattie  

Ricordati di usare l’imperfetto quando scrivi del passato, il presente quando ti riferisci 

ad oggi. 

 

5. Alla luce di tutto quello che hai letto, scritto e sentito alla televisione, sui 
social, parlando con gli amici: quale delle due infezioni ti sembra più pericolosa 
per la vita delle persone? Quella da peste o quella da Covid-19.?  
Spiega il perché  
 

 

 


