La peste danzante del 1518
Nel mese di luglio di cinquecento anni fa, una strana mania conquistò la città di Strasburgo. I cittadini a centinaia furono costretti a
ballare, apparentemente senza motivo, entrando in trance per giorni, fino allo stato di incoscienza o, in alcuni casi, fino alla morte. Così
lo scrittore Ned Pennant-Rea in uno degli eventi più bizzarri della
storia.

In un palcoscenico frettolosamente costruito davanti al vivace mercato dei cavalli di
Strasburgo, decine di persone ballano al suono di cornamuse, tamburi e corni. Il sole di
luglio picchia su di loro mentre saltano da una gamba all’altra, girano in tondo e gridano
rumorosamente. Da lontano potrebbero sembrare festaioli di carnevale. Ma un’indagine ravvicinata rivela una scena più inquietante. Le loro braccia si agitano e i loro corpi si
scuotono convulsamente. Vestiti sudici e volti schiacciati sono saturi di sudore. I loro
occhi sono vitrei, distanti. Il sangue filtra dai piedi gonfi negli stivali di pelle e negli zoccoli di legno. Questi non sono festaioli ma “coreomaniaci”, interamente posseduti dalla
mania della danza.
In piena vista, questo fu l’apogeo della coreografia che tormentò Strasburgo per un
mese di mezza estate nel 1518. Conosciuto anche come “la peste danzante”, fu il più
fatale e meglio documentato degli oltre dieci di questi contagi che scoppiarono lungo i
fiumi Reno e Mosella dal 1374. Numerosi resoconti dei bizzarri eventi che si svolsero
quell’estate si possono trovare in vari documenti e cronache contemporanee compilati
nei decenni e nei secoli successivi. Una cronaca del XVII secolo del giurista di Strasburgo
Johann Schilter cita un poema manoscritto ora perso:
Cominciarono molte centinaia a Strasburgo
A ballare e saltare, donne e uomini,
Nel mercato pubblico, nei vicoli e nelle strade,
Giorno e notte; e molti di loro non mangiarono niente
Finché la malattia non li lasciò.
Questa malattia fu chiamata ballo di San Vito.
Un’altra cronaca del 1636 riporta un finale meno felice:

Nell’anno 1518 d.C. ebbe luogo tra gli uomini una malattia notevole e terribile chiamata ballo di San Vito, in cui gli uomini nella loro follia cominciarono a danzare giorno e
notte fino a che alla fine caddero incoscienti e soccombettero alla morte.
Il medico e alchimista Paracelso visitò Strasburgo otto anni dopo la peste e rimase
affascinato dalle sue cause. Secondo il suo Opus Paramirum, e varie cronache sono d’accordo, tutto iniziò con una donna. La signora Troffea cominciò a ballare il 14 luglio sulla
stretta strada acciottolata davanti alla sua casa fatta a graticcio. A quanto ne sappiamo,
lei non aveva un accompagnamento musicale, ma semplicemente “cominciò a ballare” .
Ignorando le suppliche del marito, continuò per ore, finché il cielo diventò scuro e lei
crollò in un ammasso di spasmi. Il mattino dopo si rialzò sui suoi piedi gonfi e ballò prima
che la sete e la fame potessero farsi avanti. Al terzo giorno, persone di una grande e
crescente varietà – venditori ambulanti, facchini, mendicanti, pellegrini, preti, suore –
bevevano guardando lo spettacolo empio. La mania prese la Troffea per un tempo fra i
quattro e i sei giorni; a quel punto le autorità spaventate intervennero allontanandola su
un carro per andare a trenta miglia di distanza a Saverne. Avrebbe potuto essere guarita
nel santuario di Vito, il santo che si credeva l’avesse maledetta. Ma alcuni di quelli che
avevano assistito alla sua strana esibizione cominciarono a imitarla, e in pochi giorni
furono in movimento più di trenta coreomaniaci, alcuni in modo così ossessivo che solo
la morte avrebbe avuto il potere di intervenire.
Più cittadini erano afflitti da questa insolita piaga, più disperato divenne il consiglio
dei privati per controllarla. Il clero riteneva che fosse opera di un vendicativo San Vito,
ma i consiglieri ascoltarono invece la corporazione dei medici, dichiarando che la danza
era “una malattia naturale, che proviene dal sangue surriscaldato”. Secondo la teoria
umorale, il malato doveva quindi essere dissanguato. I medici raccomandarono invece il
trattamento riservato alle vittime del passato di questa bizzarra malattia. Dovevano darsi alla danza libera. Una cronaca del XVI secolo, composta dall’architetto Daniel Specklin,
registra quello che fece il consiglio successivamente. Ai carpentieri e ai conciatori fu
ordinato di trasformare le sale delle loro corporazioni in piste da ballo temporanee, e di
“installare piattaforme nel mercato dei cavalli e nel mercato dei cereali” in piena vista al
pubblico. Per tenere i maledetti in movimento e accelerare così la loro guarigione, decine di musicisti furono pagati per suonare tamburi, violini, cornamuse e corni, e ballerini
sani assoldati per dare ulteriore incoraggiamento. Le autorità speravano di creare le
condizioni ottimali affinché la danza si esaurisse.
Fu un orribile fallimento. Essendo più incline al soprannaturale che a una spiegazione
medica della danza, la maggior parte degli spettatori vide nei movimenti frenetici una
dimostrazione della grandezza della furia di San Vito. Nessuno era libero dal peccato, e
molti furono attirati nella mania. La cronaca della famiglia Imlin riporta che nel giro di un
mese la peste s’impossessò di quattrocento cittadini.
Il consiglio dei privati ordinò che i palcoscenici fossero abbattuti. Se i coreomaniaci
dovevano continuare i loro movimenti inquietanti, allora dovevano farlo fuori dalla vista. Il Consiglio andò oltre, vietando quasi tutta la danza e la musica in città fino a settembre. Non era una cosa da poco per una cultura in cui le danze comuni erano centrali
– dai cittadini ben eretti che eseguivano i loro passi delicati e contenuti nella cosiddetta
bassadanza, ai contadini carichi di birra che balzavano con un abbaio generoso per sfogarsi –. Sebastian Brant, cancelliere di Strasburgo e autore di La Nave dei pazzi (1494),

descrisse l’eccezione al divieto: “Se le persone onorevoli desiderano ballare ai matrimoni o alle celebrazioni della prima messa nelle loro case, possono farlo usando strumenti
a corda, ma sta alla loro loro coscienza il non usare tamburelli e tamburi”. Probabilmente si pensava che le corde avessero meno probabilità delle percussioni di provocare la
mania.
Inoltre, il Consiglio ordinò che le persone colpite più gravemente fossero impacchettate sui carri e portate, con un viaggio di tre giorni, al santuario di San Vito, dove era
stata curata la signora Troffea. I preti sistemarono i coreomaniaci, che presumibilmente
stavano ancora contorcendosi come pesci a terra, sotto una scultura in legno di Vito.
Misero piccole croci nelle loro mani e scarpe rosse ai piedi. Sulle suole e sulle punte di
queste scarpe, sparsero acqua santa e pennellarono croci di olio consacrato. Questo
rituale, eseguito in un’atmosfera densa di incenso e formule latine, ebbe l’effetto desiderato. La voce raggiunse presto Strasburgo e altre persone furono inviate a Saverne per
essere perdonate da San Vito. Nel giro di una settimana circa, il flusso di pellegrini sofferenti si ridusse a un rivolo. La peste danzante era durata più di un mese, da metà luglio a
fine agosto-inizio di settembre. Durante l’acme, ogni giorno morirono almeno quindici
persone. Il bilancio finale è sconosciuto ma, se tale tasso di mortalità giornaliera fosse
vero, avrebbe potuto essere a centinaia.
Se non fosse stato un santo arrabbiato o il sangue surriscaldato, allora cosa causò la
peste ballerina? Secondo Paracelso, la maratona della signora Troffea fu un trucco per
mettere in imbarazzo il signor Troffea: “Per rendere l’inganno il più perfetto possibile e
dare realmente l’impressione di una malattia, saltò e cantò, il che era di gran lunga la
cosa più disgustosa per suo marito”. Vedendo il successo del trucco, altre donne iniziarono a ballare per infastidire i loro mariti, spinte da pensieri “liberi, lascivi e impertinenti”. Questo tipo di danza maniaca fu classificato da Paracelso come Chorea lasciva (causata da desideri voluttuosi, “senza paura o rispetto”), che si affiancava alla Chorea imaginativa (causata dall’immaginazione, “dalla rabbia e dal giuramento”), e dalla Chorea
naturalis (la forma molto più mite, causata da cause corporali) – le tre forme principali
della condizione. Il famoso iconoclastico Paracelso merita credito per aver posto la causa della malattia nella mente dei coreomaniaci piuttosto che in cielo, ma si dimostrò
anche un misogino la cui diagnosi sembra oggi alquanto ridicola.
Diversi storici moderni hanno sostenuto che le pesti danzanti dell’Europa medievale
furono causate dalla segale cornuta, trovata sugli steli di segale umida, una muffa che
altera la mente e che può causare spasmi, strappi e allucinazioni – condizione nota come
Fuoco di Sant’Antonio. Tuttavia, lo storico John Waller ha ridimensionato l’ipotesi degli
alcaloidi nel suo brillante libro sulla peste danzante, A Time to Dance, a Time to Die - Un
tempo per ballare, un tempo per morire (2009). Sì, la segale cornuta può causare convulsioni e allucinazioni, ma limita anche il flusso di sangue alle estremità. La persona avvelenata semplicemente non avrebbe potuto ballare per diversi giorni di seguito.
La spiegazione di Waller della peste danzante emerge dalla sua profonda conoscenza
dell’ambiente materiale, culturale e spirituale della Strasburgo del XVI secolo. Apre il
suo libro con una citazione di Una Storia della Pazzia nella Germania del XVI secolo, di H.
C. Erik Midelfort (1999):
Le pazzie del passato non sono entità pietrificate che possono essere strappate invariate dalle loro nicchie e poste sotto i nostri moderni microscopi. Sembrano, forse, più

simili a meduse che collassano e si prosciugano quando vengono rimosse dall’acqua di
mare ambientale.
Secondo Waller, i poveri di Strasburgo erano pronti per un’epidemia di danze isteriche. Prima di tutto, c’era un precedente. Ogni peste europea di danze tra il 1374 e il 1518
era avvenuta vicino a Strasburgo, lungo il confine occidentale del Sacro Romano Impero.
Poi c’erano le condizioni prevalenti. Nel 1518, una serie di cattivi raccolti, l’instabilità
politica e l’arrivo della sifilide avevano indotto un’angoscia estrema persino per i primi
standard moderni. Questa sofferenza si manifestò come una danza isterica perché i cittadini credevano che potesse farlo. Le persone possono essere straordinariamente suggestionabili e una ferma convinzione nella vendetta di San Vito fu sufficiente. “Le menti
dei coreomani furono attratte verso l’interno”, scrive Waller, “sballottate sui mari violenti delle loro paure più profonde.”
Un modo per spiegare la peste della danza è considerare gli stati di trance che le
persone raggiungono oggi. Nelle culture di tutto il mondo, includendo Brasile, Madagascar e Kenya, le persone entrano deliberatamente in trance durante le cerimonie o involontariamente durante periodi di stress estremo. Una volta estasiati, la loro percezione
del dolore e dell’esaurimento viene marginalizzata. Waller descrive la diffusione della
peste danzante come un esempio di contagio psichico, e disegna un parallelo con l’esasperante epidemia che inghiottì una regione del Tanganika (l’odierna Tanzania) nel tetro
anno postcoloniale del 1963. Quando un paio di ragazze in una scuola missionaria locale
fecero delle risatine, i loro amici seguirono l’esempio fino a che i due terzi degli studenti
risero e piansero in modo incontrollabile e l’intera scuola dovette essere chiusa. Una
volta a casa, gli alunni “infettarono” le loro famiglie e presto interi villaggi furono consumati da parte degli isterici. I medici registrarono diverse centinaia di casi, con una durata
media di una settimana.
Naturalmente, le pestilenze danzanti hanno un altro parallelo - la cultura rave moderna. Anche se di solito senza i piedi insanguinati e le richieste di clemenza dei nostri coreomaniaci del XVI secolo, e spesso con un piccolo aiuto chimico, non è raro che questi
festaioli danzino per giorni con una piccola pausa, abbandonando il sonno e il cibo, a
volte spostando i piedi con compostezza ed equilibrio, e qualche volta saltando smoderatemente. Se un tale festaiolo – forse alimentato da una pozione da ballo particolarmente potente – fosse trapiantato sul palcoscenico del mercato equestre della prima
Strasburgo moderna di mezzo millennio fa, potrebbe non sentirsi del tutto fuori luogo.
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