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La Repubblica di Venezia e il controllo delle pandemie 



Abbreviazioni

ascrv = Archivio della Cassa di Risparmio di Venezia, ora Intesa Sanpaolo
ass = Archivio di San Servolo Venezia
asts = Archivio di Stato di Trieste
asv = Archivio di Stato di Venezia 
asvo = Archivio Storico di Voghera
amcpc = Archivio della Magnifica Comunità di Pieve di Cadore
av = Archivio Vanzan Marchini
bmcv = Biblioteca del Museo Correr di Venezia
bnm = Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia
bqs = Biblioteca Querini Stampalia di Venezia
cbb = Civica Biblioteca Angelo Maj di Bergamo 
fv = Foto Vanzan, diritti riservati
reg. = registro
f. = filza
c.n.n. = carte non numerate
more veneto = datazione veneziana con inizio dell’anno il 1° marzo, perciò gennaio e feb-
braio sono gli ultimi mesi dell’anno precedente.

Nel testo, per amor di brevità, si indica come “Provveditori alla Sanità” o “Magistrato alla 
Sanità” l’intera banca (corpo politico) in carica. Per identificare i nominativi e l’entità dei 
politici deliberanti nelle varie epoche rinvio agli elenchi dei Provveditori, Sopraprovvedi-
tori e Sopraprovveditori Aggiunti pubblicati in ordine cronologico in Le leggi di sanità della 
Repubblica di Venezia, a cura di N.E. Vanzan Marchini, voll. 5, I, II, Vicenza 1995-1998, III, 
IV, V, Treviso 2000-2012, I, pp. 49-90.
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A Venezia una serie di fattori come la specificità dell’habitat con le sue 
condizioni climatiche patogene in corrispondenza delle foci dei fiumi, i 
precari equilibri idrogeologici, la posizione strategica della sua laguna, i cui 
accessi dal mare e da terra erano facilmente controllabili, e la straordinaria 
continuità dei suoi assetti istituzionali crearono le premesse di una originale 
ed esemplare organizzazione sanitaria. La salute è uno stato di grazia che 
esiste in natura la cui tutela, prima della grande peste del 1348, si esplicò so-
prattutto nel garantire il malato-cliente nel rapporto con i fornitori di cura: il 
medico, il chirurgo, lo spezièr e altre professioni affini come le levatrici e una 
torma di empirici più o meno specializzati. 

L’improvvisa e ricorrente comparsa della peste, con la sua elevata mor-
bilità e mortalità e i rapidi tempi di diffusione, fece percepire l’urgenza di 
dare risposte collettive a una minaccia invisibile che metteva a rischio la 
sopravvivenza dell’intera società. Gli Stati Italiani istituirono commissioni 
transitorie per gestire l’emergenza al riproporsi di ogni congiuntura epide-
mica. Si adottarono cautele, si introdussero lasciapassare e si crearono cor-
doni sanitari, utilizzando le barriere naturali. Un’ampia storiografia degli 
eventi catastrofici ha descritto le reazioni umane e la paura collettiva da-
vanti al morbo, divenuto sinonimo di morte. Esaustive raccolte antologi-
che come quella dei Geddes da Filicaia hanno pubblicato le cronache delle 
pestilenze con il loro impatto sulle società. Questo studio, invece, amplia 
il campo di indagine sia in senso geografico che temporale ed esplora le 
strategie sanitarie elaborate dalla Repubblica di Venezia, anche in tempo 
di assenza della peste, per contrastarne il ritorno. La piccola Repubblica 
mercantile già dal XIV secolo maturò la consapevolezza che una pestilenza 
conclamata all’interno dei suoi confini, con la sospensione degli scambi 
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commerciali e la crisi demografica ed economica che comportava, era as-
sai più costosa e rischiosa dell’investimento nella prevenzione, fondata sul 
monitoraggio continuo dei flussi pandemici. 

A gestirlo fu il Magistrato alla Sanità, organismo permanente che fu istitu-
ito nel 1485 (more veneto) dal Senato e rimase attivo per tutta la durata della 
Repubblica fino al 1797. La sua sfera di azione internazionale e le modalità 
con cui monitorò i focolai epidemici lo collocarono al centro della storia eu-
ropea e mediterranea come informatore e arbitro delle misure di isolamento 
necessarie per abbattere i rischi di contagio e per rendere sostenibile lo svilup-
po mercantile. I tempi della separazione e dell’isolamento preventivo (contu-
macie) nei lazzaretti penalizzavano le importazioni sulle quali la Serenissima 
costruiva le sue fortune, ma furono mitigati dalla prassi che li calibrò di volta 
in volta in base al grado di contagiosità dei luoghi di provenienza. Ciò richiese 
la puntuale mappatura dei focolai e la rilevazione degli spostamenti di navi, 
convogli, persone, animali e merci infetti o sospetti con l’articolazione di un 
sistema complesso che si avvalse di una molteplicità di attori specializzati.

Sul fronte interno, la politica sanitaria, oltre a verificare la qualità dell’a-
ria, dell’acqua e della vittuaria, gestì la rilevazione demografica e il control-
lo sociale della mendicità, della prostituzione e dell’immigrazione, ritenute 
fonti di contagio per la promiscuità e la sporcizia che le caratterizzavano. 
Su questi ambiti il Magistrato acquisì ampi poteri, che furono equilibrati 
e compensati dalla breve durata delle cariche ai suoi vertici (12/16 mesi) e 
dalla non immediata rieleggibilità. Tali regole miravano a favorire in tutte 
le magistrature della Repubblica la collegialità, contrastando il pericolo di 
affermazione individuale. Nel XVIII secolo il modello sanitario veneziano 
aveva ottenuto risultati tali da indurre le grandi monarchie a cercare di 
imitarlo. Con la caduta della Serenissima e l’avvento della Municipalità 
Provvisoria e delle dominazioni straniere, gli assetti istituzionali si sgre-
tolarono e con essi anche il sistema sanitario. Perciò la presente ricerca si 
ferma al 1797 ed esplora anche le risorse impiegate per la ripresa econo-
mica e demografica da altri organismi politici che affiancarono l’azione 
del Magistrato alla Sanità in difesa della salute del popolo e degli equilibri 
socio-economici. Anche il culto di alcuni santi e di protagonisti dell’O-
limpo Cristiano è stato esplorato in relazione alla cultura sanitaria, che ha 
contribuito a diffonderli secondo precise scelte politiche e diplomatiche. 

Questo libro costituisce il completamento dei miei studi pluridecennali 
sulle fonti per la Storia della Sanità, pubblicati nella omonima collana del 
Centro Italiano di Storia Sanitaria e Ospedaliera del Veneto patrocinata dalla 
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Regione Veneto. Esso sintetizza il 
prezioso contributo che la civiltà 
di questa Repubblica anfibia ha 
dato in questo campo alla cultu-
ra europea. Mi scuserà il lettore 
se troverà molti rinvii in nota a 
mie precedenti pubblicazioni ed 
edizioni di fonti, non per autore-
ferenzialismo ma per la precisione 
scientifica dovuta a una materia 
tanto articolata e complessa. 

Nel XIX secolo, che vide Ve-
nezia suddita, la nascita dei labo-
ratori e la convinzione che virus 
e batteri potessero essere debel-
lati con i vaccini e con la ricerca 
scientifica fecero tramontare l’e-
poca dei lazzaretti e delle contu-
macie. La velocità dei trasporti su 
battelli a vapore e della ferrovia e 
i grandi investimenti sul turismo 
fecero dimenticare le quarantene e 
le antiche cautele, riapplicate solo 
in concomitanza delle due guerre 

mondiali e in altri casi sporadici. L’irrompere nel nostro mondo globalizzato 
della nuova pandemia di Covid-19, con i suoi fulminei tempi di diffusione 
e i suoi devastanti effetti, ha posto gli Stati davanti all’urgenza, da tempo 
dimenticata, di contrastare una minaccia di proporzioni mondiali con più 
articolati e innovativi modelli sanitari sia nazionali che internazionali. In 
questa contingenza storica mi è parso importante restituire all’Europa la 
memoria di quelle strategie sanitarie attuate dalla Repubblica di Venezia 
che fecero crescere la coscienza comunitaria dell’Occidente. 

Ringraziamenti

La ricerca, durata parecchi anni, si è avvalsa dei giacimenti culturali venezia-
ni dall’Archivio di Stato al Museo Correr, dalla Biblioteca Querini Stampalia 

Ludovico Antonio Muratori, Del governo 
della peste e delle maniere di guardarsene. 
Trattato, Modena 1722, frontespizio.
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alla Biblioteca Nazionale Marciana, si è spostata nella Biblioteca Angelo Maj 
di Bergamo e nell’Archivio della Magnifica Comunità del Cadore (Pieve di 
Cadore); ai loro direttori e a tutto il personale sono riconoscente per avermi 
consentito l’accesso ai fondi. In particolare ringrazio l’architetto Franco Po-
socco (Guardian Grande della Scuola Grande di S. Rocco), Andrea Bellieni e 
Monica Viero della Fondazione Civici Musei di Venezia per aver agevolato la 
consultazione e riproduzione delle immagini nei periodi del lockdown. 

Mi piace qui ricordare il percorso di stima e amicizia che ha motivato la 
ricerca scientifica concretizzatasi in questo volume. Le iniziative sui lazza-
retti di Venezia e Trieste organizzate con Luisella Pavan Woolfe, ambascia-
trice del Consiglio d’Europa, hanno costituito le premesse della stimolante 
collaborazione umana e scientifica che mi ha suggerito di organizzare, nel 
periodo del Covid-19, il corso di Storia della Sanità dell’Ateneo Veneto 
(2020). Gianpaolo Scarante, presidente dell’Ateneo Veneto, e Giovanni 
Alliata di Montereale hanno prodotto su YouTube le mie lezioni. Il succes-
so di visualizzazioni ottenuto mi ha stimolata a organizzare in questo libro 
tutto il materiale raccolto in trent’anni di ricerche. 

Un particolare ringraziamento va a Roberto Ciambetti presidente del 
Consiglio Regionale del Veneto che ha patrocinato il corso Venezia e il 
controllo delle pandemie, a Roberto Valente, Antonio Franzina e Alessandro 
Rota che hanno seguito con entusiasmo il concretizzarsi del progetto edi-
toriale. La colta amicizia dell’ambasciatore Umberto Vattani mi ha indotta 
a organizzare e concludere questa mia ricerca estendendola alla scena inter-
nazionale e di ciò gli sono molto grata. 

Massimo Foscato con affetto è stato, come sempre, il mio primo lettore 
e prezioso aiuto nella correzione dei testi. Alla cara Beatrice Bonetti sono 
debitrice per la traduzione delle fedi di sanità di area germanofona.

Ricordo con stima e riconoscenza due studiosi che non ci sono più, Da-
niel Panzac e Umberto Levra, che mi furono amici e maestri. La presente 
pandemia, purtroppo, mi ha sottratto l’affettuosa collaborazione di Viola 
Carini Venturini, amica e collaboratrice del Centro Italiano di Storia Sani-
taria e Ospedaliera del Veneto, e mi ha impedito di portare l’ultimo saluto a 
Maria Francesca Tiepolo, mia docente della scuola di Paleografia e storica di-
rettrice dell’Archivio di Stato di Venezia. Qui desidero ricordarle entrambe.

Nelli-Elena Vanzan Marchini 
10 marzo 2022


