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Si è scritto autorevolmente che le malattie viaggiano, ed una Mostra avente a titolo La malattia che
viaggia. Dalla peste all’ebola, storia e attualità delle epidemie, che si tenne presso la Scuola Grande
di San Marco dal 25 febbraio al 25 maggio 2015 rappresentò e rappresenta tuttora un insieme di
valori, di informazioni da riprendere ed integrare, in occasione della pandemia del 2020, caratterizzata
dal Virus SARS-CoV-2.

Manifesto della Mostra La malattia che viaggia. Dalla peste all’ebola, storia e attualità delle epidemie. The travelling
disease. From plague to ebola, history and present state of epidemics, Venezia, Scuola Grande di San Marco, 25 febbraio25 maggio 2015.

Oltre alle malattie, anche i rimedi viaggiano, ed anche di questo aspetto si deve tenere conto, in una
dimensione di analisi storica.
Il compendio museale e culturale della Scuola Grande di San Marco può mettere a disposizione
testimonianze del passato utili ad integrare questi due aspetti (e molti altri) legati alle epidemie.
Il punto di partenza vuole essere di tipo geografico o per meglio definirlo, geografico-medico.
La centralità di Venezia nella determinazione di misure efficaci di controllo delle epidemie nel
passato è universalmente acclarata.
Favorita anche dalla conformazione geografica e dalla preponderanza dei commerci e delle relazioni
con popoli lontani, la misura dell’isolamento (oggi definita nei termini di distanziamento sociale)
rappresentò non solo una soluzione, ma un modello, una metodologia.
La data del 1423 con la costituzione del primo ospedale pubblico per l’assistenza agli appestati, che
sarà definito Lazzaretto, rappresenta un punto di partenza per una politica sanitaria ed una risposta
articolata all’epidemia.
Sull’etimologia del termine non vi è unanimità: chi la deriva da Santa Maria di Nazareth (quindi con
modificazioni onomastiche) e chi fa riferimento alla vicinanza con l’isola di San Lazzaro.
Ben presto fu evidente che l’isolamento non fosse indispensabile solo nella fase più acuta, ma dovesse
essere effettuato anche nel periodo della convalescenza, prima del ritorno alla vita sociale: anche in
questo senso deve intendersi la costituzione nel 1468 del Lazzaretto Nuovo di fronte a Sant’Erasmo.

Veduta aerea del Lazzaretto di Venezia.

La prima riflessione che possiamo proporre è quella che l’isolamento dovesse essere non tanto legato
ad un’iniziativa personale (che certo non doveva mancare), ma una pratica organizzata, guidata dalle
Autorità di Governo e che esso dinamicamente dovesse evolversi ed adattarsi.
Questa necessità di un’articolazione dell’isolamento lungo tutte le fasi della malattia fu applicata
anche in terraferma, anche all’interno delle singole strutture dei lazzaretti, mediante la separazione
delle zone e degli ambienti.
Il secondo aspetto, strettamente collegato alla rilevanza dei commerci marittimi, è quello della
cosiddetta quarantena (termine di ippocratica memoria, che indicava il punto generale di svolta della
patologia).

In questo caso affrontiamo alcuni aspetti dinamici di evoluzione delle pratiche contumaciali e
dell’evoluzione di quella disciplina che nei secoli assumerà la denominazione di Medicina navale.
Se la nave è un luogo confinato per sua stessa natura, e necessita dell’esercizio di una medicina dai
tratti particolari e specifici, non appare impossibile bloccare lo sbarco di uomini e merci in caso di
sospetto di epidemia.
Il lazzaretto, così, non diviene solo il luogo dell’assistenza di tipo sanitario (come in terraferma), ma
anche il luogo di sosta di uomini e merci in attesa di essere sbarcati in tutta sicurezza.
La struttura diventa sempre più complessa ed articolata (ad esempio con zone sanitarie e di depositi),
per assumere le caratteristiche di una vera e propria Stazione di Sanità Marittima.
Spesso è ubicata all’interno di porti che via via assumono caratteristiche di sempre maggiori
dimensioni (anche in ragione di un particolare status doganale o fiscale).
Una terza riflessione che la storia ci propone è quella della necessità che un flusso di informazioni
rapido e continuo possa giungere alle Autorità, perché esse possano gestire al meglio la fase
emergenziale.
Due livelli informativi erano necessari: il primo, locale, sul quale si tornerà; il secondo, esteso alla
dimensione più ampia, concernente le notizie relative allo stato sanitario di regioni lontane e dei
luoghi dai quali si sviluppavano i flussi commerciali verso Venezia.
In questo caso gli agenti commerciali, consolari o i referenti residenti dovevano far giungere a
Venezia le notizie attendibili in modo sicuro e rapido.
A proposito invece della dimensione locale del flusso informativo, la necessità era quella di avere
sotto controllo in tempo reale la situazione sanitaria cittadina.
In una visione aneddotica, che ai nostri occhi appare priva di valore storiografico, si è sottolineato la
caratteristica della segretezza nella raccolta di talune informazioni di tipo sanitario.
Noi dobbiamo leggere la pratica come una tutela nei confronti non solo dei denuncianti, ma anche
della comunità.
Del resto questa pratica, sotto il nome esotico di Whistleblowing, è stata oggi accolta ufficialmente
nella nostra legislazione: anche in questa occasione Venezia aveva precorso i tempi di molti secoli.
Tutto ciò sarebbe stato impossibile senza l’istituzione di una specifica magistratura, che doveva essere
responsabile non solo dell’indirizzo generale sanitario, ma anche del controllo a livello cittadino.
Ciò avvenne a partire dal 1486 e il Magistrato alla Sanità di Venezia divenne un modello per tutta la
sanità di ancien régime: esso solo poteva chiudere le città (oggi si parla di lockdown) a uomini e merci
provenienti da specifici luoghi; aveva competenze, fra le altre, sull’igiene pubblica,
sull’organizzazione e l’esercizio professionale di medici, chirurghi e barbieri,
sull’approvvigionamento, sulla gestione dei lazzaretti, sulla nettezza urbana, sulle sepolture (e quanto
concernente l’evento-morte).
Non dobbiamo poi dimenticare la pratica terapeutica e la salvaguardia degli operatori e dei
professionisti con quelli che oggi vengono definiti con il termine di DPI (dispositivi di protezione
individuale).
La classica iconografia del medico della peste, che viene riproposta oggi anche in termini diversi da
quelli originari (persino turistici), ci mostra un esempio di tale protezione individuale.
Siamo in un contesto, bisogna ricordarlo, che prescinde da ogni considerazione legata al contagio
vivo (cioè collegato ad un essere dotato di vita propria), ma la tutela dal contagio (l’etimologia è
chiara e ci riporta al termine con-tangere) è chiaramente espressa.

Il medico della peste

Anche i rimedi viaggiavano e viaggiano: la piazza veneziana, in ragione proprio dei suoi imponenti
rapporti commerciali, poteva mettere a disposizione medicamenti provenienti da luoghi remoti, e
dall’altro proporre un suo specifico farmaco: la theriaca.
Dobbiamo poi ricordare che nel corso dei secoli le grandi epidemie si sono susseguite sotto la veste
di patologie differenti: in un percorso cronologico che dall’antichità giunga ai giorni nostri possiamo
ricordare, senza alcuna volontà esaustiva, la lebbra (indicante tutte le patologie ad estrinsecazione
cutanea), la peste (nei secoli più remoti, con il temine di pestilenza si indicava in senso più generale
una calamità, una disgrazia o la stessa malattia epidemica), il vaiolo, il colera, la febbre tifoide, la
febbre gialla, la malaria, la tubercolosi, l’influenza (esemplificata dalla cosiddetta spagnola, e le
successive pandemie indicate con il termine di asiatica e di Hong Kong), la poliomielite, l’HIVAIDS, la dengue, la chikungunya, la SARS, l’ebola.

Per ognuna di queste patologie l’impegno scientifico ed assistenziale ha prodotto riflessione, dati,
terapie, pubblicazioni scientifiche.
Possiamo quindi proporre alcuni testi esemplificativi, presenti nella Biblioteca di Storia della
Medicina della Scuola Grande di San Marco.
La peste

Frontespizio di : Nicolai Massa […] Liber de febre pestilentiali, ac de pestichiis, morbillis, variolis & apostematibus
pestilentialibus, ac eorundem omnium curatione, necnon de modo quo corpora à peste praeseruari debeant […], Venetiis,
apud Andream Arrivabenum Ad signum Putei, MDLVI

Il Veneziano Niccolò Massa (1489-1569), oltre all’esercizio della medicina, fu anche direttamente
impegnato nella Scuola Grande di San Marco. Andrea Arrivabene (fl. 1534-1580 ca.) fu esponente di
una dinastia di stampatori originari di Mantova. Fu in contatto con esponenti filoprotestanti e con
l’ambiente ereticale veneziano e medio-padano. La marca tipografica di Andrea Arrivabene raffigura
la scena della Samaritana al pozzo.

Il vaiolo (la vaiolazione)
Terminazione degl’illustrissimi ed eccellentissimi signori sopra provveditori e provveditori alla
sanità, Venezia, per li figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, 1768.
La Repubblica di Venezia promosse esperimenti pubblici di vaiolazione (cioè innesti di materiale
proveniente da pustole di vaiolo umano a scopo preservativo). La pericolosità di questa pratica era
ben nota, ma i suoi parziali risultati positivi ne favorirono la diffusione.
Il colera

Frontespizio di: Sul Coléra di Venezia nell’anno 1855. Cenni della Giunta centrale di sanità, Venezia, tipografia
municipale di G. Longo, 1856.

Nell’Ottocento si susseguirono diversi episodi epidemici di colera, ed alcuni interessarono anche
Venezia: si possono ricordare quelli del 1835-1836, del 1848-1849, del 1854-1855. A quest’ultimo
si riferisce la relazione della Giunta centrale di sanità, istituita come modello di intervento: la
situazione veneziana fu meglio controllata, rispetto ad altre realtà (come, per esempio, quella
milanese).
La tubercolosi
Molon C., L’ospedale per la cura dei tubercolosi nell’isola di S. Maria delle Grazie. Cenni storici,
note statistico sanitarie, ricerche ed osservazioni, Venezia, Scarabellin, 1911.
Anche per la tubercolosi il modello dell’isolamento fu attuato; la trasposizione delle esperienze
sanatoriali a Venezia fu favorita dalla possibilità di destinare, come nel caso dei Lazzaretti, isole per
la costruzione di apposite strutture assistenziali.
L’influenza “spagnola”
Monti A., La malaria, l’ittero infettivo, l’influenza ed altri problemi patologici sorti dalla guerra,
Milano, Hoepli, 1921
Sebbene non stampato a Venezia, come i precedenti volumi, quest’opera ci ricorda che la Prima
Guerra Mondiale favorì, portò con sé e lasciò in eredità gravissimi problemi sanitari. Quello
maggiormente noto è rappresentato dalla pandemia di influenza “spagnola”, così denominata perché
le notizie filtrarono inizialmente dalla Spagna, paese non belligerante e non soggetto alla censura
sulla stampa.

Il Centres for Disease Control and Prevention di Atlanta (Stati Uniti d’America)

Anche oggi i paesi interessati dai conflitti bellici sono quelli nei quali l’attività delle Agenzie
internazionali incontrano maggiori difficoltà; la collaborazione internazionale è comunque
irrinunciabile.

