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Riunione	N°	21	
	

Lunedì	6	febbraio	2017	
Ristorante	 Al	 Migò	 a	 Cà	 del	 Galletto,	 Conviviale	 "Il	 controllo	 della	 peste	 nella	 Serenissima	
Repubblica	di	Venezia	e	la	sua	attualità"	relatore	il	dott.	Luigi	Bertinato.	
	

Soci	presenti	 23:	 Francesco	Albrizio,	Francesco	Bandiera,	Lucia	Bressan,	Marco	Caliandro,	Guido	Darsiè,	Stefano	De	
Colle,	Alfonso	Distaso,	Romano	Fabbro,	Luigi	Gazzotti,	Matteo	Gubitta,	Giovanna	Mazzer,	Giovanni	Monti,	Alessandro	
Perolo,	Alberto	Petrocelli,	Michele	Piana,	Monica	Poli,	Claudio	Scarpa,	Alessandro	Sericola,	Andrea	Scopelliti,	Gianni	
Spinazzè,	Nicola	Stradiotto,	Federico	Vianelli,	Giuseppe	Zanini	

Ospiti	dei	soci	5:	Nicoletta	(Di	Staso),	Laura	e	Graziella	(Petrocelli),	Laura	e	Claudio	Colombari	(Scarpa)	

Ospite	del	club	2:	Luigi	Bertinato,	Francesco	Cobello	

	
	“Scendeva	dalla	soglia	d'uno	di	quegli	usci,	e	veniva	verso	il	convoglio,	una	donna,	 il	cui	aspetto	
annunziava	 una	 giovinezza	 avanzata,	 ma	 non	 trascorsa;	 e	 vi	 traspariva	 una	 bellezza	 velata	 e	
offuscata,	ma	non	guasta,	da	una	gran	passione,	e	da	un	languor	mortale:	quella	bellezza	molle	a	
un	tempo	e	maestosa,	che	brilla	nel	sangue	lombardo.	

La	sua	andatura	era	affaticata,	ma	non	cascante;	gli	occhi	non	davan	lacrime,	ma	portavan	segno	
d'averne	sparse	tante;	c'era	 in	quel	dolore	un	non	so	che	di	pacato	e	di	profondo,	che	attestava	
un'anima	tutta	consapevole	e	presente	a	sentirlo.	

Ma	non	era	il	solo	suo	aspetto	che,	tra	tante	miserie,	la	indicasse	così	particolarmente	alla	pietà,	e	
ravvivasse	per	lei	quel	sentimento	ormai	stracco	e	ammortito	ne'	cuori.	

Portava	essa	in	collo	una	bambina	di	forse	nov'anni,	morta;	ma	tutta	ben	accomodata,	co'	capelli	
divisi	sulla	fronte,	con	un	vestito	bianchissimo,	come	se	quelle	mani	 l'avessero	adornata	per	una	
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festa	promessa	da	tanto	tempo,	e	data	per	premio.	

Né	la	teneva	a	giacere,	ma	sorretta,	a	sedere	sur	un	braccio,	col	petto	appoggiato	al	petto,	come	
se	fosse	stata	viva;	se	non	che	una	manina	bianca	a	guisa	di	cera	spenzolava	da	una	parte,	con	una	
certa	inanimata	gravezza,	e	il	capo	posava	sull'omero	della	madre,	con	un	abbandono	più	forte	del	
sonno:	della	madre,	ché,	se	anche	la	somiglianza	de'	volti	non	n'avesse	fatto	fede,	l'avrebbe	detto	
chiaramente	quello	de'	due	ch'esprimeva	ancora	un	sentimento.	

Un	 turpe	 monatto	 andò	 per	 levarle	 la	 bambina	 dalle	 braccia,	 con	 una	 specie	 però	 d'insolito	
rispetto,	con	un'esitazione	involontaria.	

Ma	quella,	 tirandosi	 indietro,	 senza	però	mostrare	sdegno	né	disprezzo,	 "no!"	disse:	 "non	me	 la	
toccate	 per	 ora;	 devo	 metterla	 io	 su	 quel	 carro:	 prendete."	 Così	 dicendo,	 aprì	 una	 mano,	 fece	
vedere	una	borsa,	e	la	lasciò	cadere	in	quella	che	il	monatto	le	tese.	Poi	continuò:	"promettetemi	
di	non	levarle	un	filo	d'intorno,	né	di	lasciar	che	altri	ardisca	di	farlo,	e	di	metterla	sotto	terra	così."	

Il	monatto	si	mise	una	mano	al	petto;	e	poi,	tutto	premuroso,	e	quasi	ossequioso,	più	per	il	nuovo	
sentimento	da	cui	era	 come	soggiogato,	 che	per	 l'inaspettata	 ricompensa,	 s'affaccendò	a	 far	un	
po'	di	posto	sul	carro	per	la	morticina.	

La	madre,	dato	a	questa	un	bacio	 in	fronte,	 la	mise	 lì	come	sur	un	 letto,	ce	 l'accomodò,	 le	stese	
sopra	 un	 panno	bianco,	 e	 disse	 l'ultime	parole:	 "addio,	 Cecilia!	 riposa	 in	 pace!	 Stasera	 verremo	
anche	noi,	per	restar	sempre	insieme.	Prega	intanto	per	noi;	ch'io	pregherò	per	te	e	per	gli	altri."		

Poi	 voltatasi	 di	 nuovo	 al	monatto,	 "voi,"	 disse,	 "passando	 di	 qui	 verso	 sera,	 salirete	 a	 prendere	
anche	me,	e	non	me	sola.”	

E	sì,	se	ne	avete	avuto	la	pazienza	e	la	voglia,	vi	siete	appena	letti	un	brano	famosissimo	da	uno	
degli	 ultimi	 capitoli	 dei	 Promessi	 Sposi	 di	Alessandro	Manzoni:	 l’anno	1630,	Milano,	 la	 peste,	 la	
madre	di	Cecilia,	 la	morte	tutt’intorno,	così	giusto	per	entrare	in	tema	prima	di	raccontarvi	della	
bellissima	 serata	 di	 lunedì	 scorso:	 bravo	 il	 relatore,	 curata	 l’organizzazione,	 interessante	
l’argomento,	attento	e	numeroso	il	pubblico	presente.	

E,	appunto,	un	po’	di	par	condicio	con	la	relazione	della	conviviale	precedente	con	Andrea	Bellieni,	
le	mura	di	Treviso	e	la	lunga	prefazione	e	introduzione	ab	ovo	partendo	dal	celeberrimo	quadro	la	
Tempesta	del	Giorgione,	mi	sono	permesso	di	utilizzarla.	

Ma	 non	 tanto	 per	 questioni	 di	 simmetria	ma	 piuttosto	 per	 farvi	 venire	 voglia	 e	 così	 invitarvi	 a	
leggere	i	capitolo	XXXI	e	XXXII	dei	Promessi	Sposi	dove	il	Manzoni	fa	una	lunga	e	colta	digressione	
sulla	 peste	 a	 Milano,	 per	 farvi	 vedere	 così	 la	 abissale	 differenza	 tra	 l’approcio	 superstizioso,	
ignorante	e	modesto	che	Milano	e	territori	hanno	avuto		nella	prevenzione	della	peste,	e	–	nella	
stessa	 occasione	 e	 nelle	 stesse	 contingenze	 -	 l’atteggiamento	 pragmatico,	 rapido,	 incisivo	 e	 ben	
ragionato	che	ne	ha	saputo	dare	la	Serenissima	Repubblica	di	Venezia.	

C’è	 da	 andarne	 fieri	 e	 da	 prenderlo	 a	modello,	 come	 ci	 ha	 ben	 spiegato	 l’informatissimo	 dott.	
Bertinato,	relatore	durante	la	serata.	

E	c’è	da	credergli,	perché,	come	abbiamo	appreso	da	Alessandro	(Sericola)	nostro	Prefetto	durante	
la	 lettura	 del	 cv	 del	 relatore,	 i	 suoi	 incarichi	 nazionali	 e	 internazionali	 nelle	 varie	 organizzazioni	
della	sanità	hanno	sempre	visto	 il	nostro	relatore	come	figura	di	spicco,	sia	per	 la	caratura	degli	
incarichi,	sia	per	gli	interventi	e	mozioni,	e	sia	per	il	suo	gran	darsi	da	fare	sempre	come	attore	e	
non	come	spettatore.	
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Persona	 informata	 dei	 fatti	 quindi,	 da	 ascoltare	 con	 piacere	 ed	 attenzione,	 cosa	 che	 tutti	 ben	
volentieri	abbiamo	fatto.	

	

Curati	dagli	Avvoltoi:	Quella	che	oggi	è	considerata	una	delle	
più	 tipiche	 maschere	 veneziane	 è	 in	 realtà	 una	 “tenuta”	
medica	 ideata	 durante	 la	 pestilenza	 del	 1577	 e	 largamente	
impiegata	durante	 l’epidemia	del	1630	che	decimò	un	terzo	
della	popolazione	veneziana.	

L’equipaggiamento	 constava	 di	 lunghi	 guanti,	 occhiali	
protettivi,	stivaloni,	una	tunica	cerata	e	una	bacchetta	usata	
per	sollevare	le	coperte	e	gli	abiti	del	malato.	

La	maschera	 conteneva	 un	 “filtro”	 di	 garza	 imbevuto	 di	 oli	
essenziali	 sulla	 bocca,	 e	 conservava	 nel	 lungo	 becco	 erbe	
come	rosmarino,	aglio	e	ginepro	 (e	 i	 rarissimi	e	costosissimi	
chiodi	di	garofano,	cannella,	noce	moscata	e	altre	spezie	con	
le	quali	Venezia	era	diventata	 ricca)	 considerate	efficaci	nel	
tener	 lontano	 il	 morbo	 e	 alleviare	 il	 fetore	 che	 di	 solito	
regnava	in	casa	di	un	appestato.	

Il	medico	cronista:	Alvise	Zen,	un	medico	impegnato	in	prima	linea	nel	portare	soccorso	ai	cittadini	
di	 Venezia,	 ci	 ha	 lasciato	 un	 resoconto	 molto	 dettagliato	 di	 come	 si	 sono	 svolti	 i	 fatti	 e	 –	 ha	
precisato	 il	 relatore	–	è	bene	prestare	orecchio	a	questo	tipo	di	relazioni	documentate	perché	si	
potrà	vedere	che	il	pragmatismo	di	Venezia,	mal	sopportava	di	star	con	le	mani	in	mano	e	perdere	
commerci,	prestigio,	ricchezza	per	un	qualsiasi	evento	contro,	foss’anche	appunto,	la	peste.	

Ecco	cosa	scrive	al	suo	amico	Monsieur	d’Audreville	qualche	anno	dopo	la	pestilenza	a	proposito	
dell’origine	del	contagio:	

“Eccellentissimo	monsieur	d’Audreville,	 vi	 racconterò	quei	 terribili	 giorni	 solo	perché	 sono	
convinto	che	senza	memoria	non	c’è	storia	e	che,	per	quanto	amara,	la	verità	è	patrimonio	
comune.	

E	poiché,	dopo	l’orrore,	quella	vicenda	si	trasformò	in	una	festa,	anzi	 in	una	delle	feste	più	
amate	dai	veneziani,	mi	è	meno	gravoso	ricordarla.	Ma	veniamo	ai	fatti.	

Per	 secoli	 non	 ci	 fu	 calamità	 più	 spaventosa	 della	 peste,	 il	 morbo	 veniva	 dall’Oriente	 e	
dunque	tutte	le	strade	del	commercio,	che	era	per	Venezia	la	principale	fonte	di	ricchezza,	si	
trasformarono	in	vie	di	contagio.	

Era	il	1632:	assieme	alle	spezie	e	alle	stoffe	preziose,	le	navi	della	Serenissima,	trasportarono	
anche	la	morte	nera.”	

Una	metropoli	moderna:	La	Venezia	del	17°	secolo	è	una	città	con	grande	esperienza	di	carestie	e	
calamità;	 vanta	 inoltre	 di	 uno	 dei	 governi	 più	 “moderni”	 e	 illuminati	 d’Europa,	 all’avanguardia	
anche	nelle	norme	igienico-sanitarie.	

La	 Repubblica	 nomina	 tempestivamente	 delegati	 per	 controllare	 la	 pulizia	 delle	 case,	 vietare	 la	
vendita	 di	 alimenti	 pericolosi,	 chiudere	 i	 luoghi	 pubblici,	 perfino	 le	 chiese.	 Viene	 imposto	 il	
coprifuoco:	solo	i	militari	e	i	medici	sono	autorizzati	a	circolare.	
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Questi	 ultimi,	 insieme	 al	 personale	 sanitario	 e	 ai	 detenuti	 impiegati	 come	portantini,	 indossano	
segni	distintivi,	tra	cui	le	maschere	a	becco	d’avvoltoio	citate	sopra,	che	conferiscono	un	aspetto	
tetro	e	spaventoso.	

I	 pazienti	 chiaramente	 contagiati	 vengono	 portato	 nel	 Lazzaretto	 Vecchio,	 già	 utilizzato	 a	 tale	
scopo	 già	 alla	 fine	 del	 ’500	 (l’isola	 di	 Santa	Maria	 di	 Nazareth	 da	 cui	 la	 vulgata	 in	 lazzaretto),	
mentre	chi	è	stato	solo	a	contatto	con	gli	appestati	viene	trattenuto	20	giorni	a	scopo	cautelativo	
di	pre-diagnosi	e	profilassi	della	malattia.	

Le	 ordinanze	 igieniche	 e	 alimentari	 erano	 così	 rigorose	 e	 restrittive	 che	 su	 una	 nave	 era	 stata	
innalzata	una	forca	per	giustiziare	i	trasgressori.	

Ma:	 nonostante	 il	 rigore	 delle	 ordinanze,	 l’efficienza	 delle	 strutture	 e	 la	 modernità	
dell’organizzazione	dell’apparato	sanitario,	 la	peste	annienta	dodicimila	persone	 in	solo	17	mesi,	
559	in	un	sol	giorno,	il	9	novembre,	come	annota	il	medico-cronista	Zen.	

Nessuno	più	voleva	seppellire	i	cadaveri,	che	rimanevano	ammonticchiati	fuori	delle	case	o	peggio	
gettati	dalle	finestre	direttamente	nei	canali	o	nelle	imbarcazioni,	solo	un	grido	riecheggiava	nella	
città	deserta:	“chi	gà	morti	in	casa,	li	buta	zoso	in	barca”.	

Sulle	strade	in	campi	e	campielli,	cominciava	a	crescere	l’erba,	calcata	solo	da	qualche	ciarlatano	
che	cercava	di	vendere	inutili	antidoti	o	da	qualche	frate	invasato	che,	farneticando	a	gran	voce,	
indicava	come	causa	del	morbo,	l’ira	divina	contro	la	liberalità	e	il	vizio	di	casa	a	Venezia.	

Meglio	avrebbero	fatto	–	ha	continuato	il	relatore	–	a	prestare	attenzione	ai	toponi	neri,	al	Rattus	
Panticanus,	 alle	 pantegane	 che	 si	 nutrivano	 dei	 cadaveri	 in	 decomposizione	 degli	 appestati	 e	
rapidamente	così	diffondevano	ovunque	la	pestilenza.	

Una	chiesa	per	 la	 salvezza:	 in	questa	situazione	disperata,	 il	doge	Niccolò	Contarini	decretò	che	
buona	 opportunità	 per	 Venezia	 era	 sperare	 in	 una	 conciliazione	 con	 la	 divinità:	 “promise	 di	
edificare	 una	 chiesa	 magnifica	 e	 con	 pompa”	 alla	 Madonna	 della	 Salute	 e	 di	 organizzare	 una	
sontuosa	processione	ogni	21	novembre,	giorno	della	presentazione	di	Maria	al	tempio.	

	

Solo	nell’autunno	del	1631	 la	peste	 fu	debellata	del	
tutto.	

Nel	 frattempo	 Contarini	 era	morto	 e	 il	 nuovo	 doge	
Francesco	Erizzo,	volle	subito	mantenere	il	voto.	

Indisse	 un	 concorso	per	 la	 Chiesa	 della	 Salute	 e	 nel	
frattempo	 fece	 erigere	 un	 ponte	 di	 barche	 e	 un	
tempio	 provvisorio	 in	 legno	 riccamente	 addobbato	
dove	 il	 governo	 e	 tutta	 la	 cittadinanza	 si	 recarono	
riconoscenti	in	processione.	

Facendo	così	nascere	 la	 festa	della	Salute,	una	delle	
feste	 più	 magnifiche	 e	 caratteristiche	 dell’età	
barocca.	
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Naturalmente	 il	 relatore	non	si	è	 soffermato	solo	 su	Venezia,	ma	ha	preso	spunto	da	Venezia	e	
dalla	 sua	 capacità	 di	 reagire	 prontamente	 e	 con	 efficacia	 al	 diffondersi	 di	 epidemie,	 per	 farci	
vedere	 quale	 complessa	 organizzazione	 e	 quante	 risorse	 si	 devono	mettere	 in	 campo	 oggi	 per	
contrastare	 analoghe	 “pesti	 nere”,	 AIDS,	 Sars,	 Ebola,	 …	 “	 con	 la	 facilità	 con	 la	 quale	 ci	 si	 può	
muovere	al	giorno	d’oggi	e	con	la	facilità	con	cui	ci	si	trova	a	contatto	non	più	con	un	singolo	ma	
con	moltitudini	(navi,	aerei,	stadi,	megalopoli	affollate,	…).	

Cito	 solo	 da	 una	 delle	 tante	 charts	 che	 il	 relatore	 ci	 ha	 mostrato	 una	 frase	 emblematica:	
“l’emergenza	 	 diventa	 programmazione	 ordinaria	 dalle	 attività	 routinarie	 di	 controllo	 delle	
epidemie”,	 certo	 che	 ascoltandolo	 parlare	 e	 vedendo	 le	 immagini	 e	 I	 dati	 che	 ci	 ha	 mostrato,	
questa	frase	che	vi	ho	semplicemente	qui	trascritto,	assumeva	contorno,	veridicità,	spessore	che	
solo	chi	era	lì	poteva	cogliere.	
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Non	ci	rimane	adesso	che	ringraziare	gli	autori	della	serata,	in	primis	il	nostro	presidente	Claudio	
(Scarpa)	che	sa	creare	la	giusta	atmosfera	per	far	sempre	accorrere	un	pubblico	numeroso	al	quale	
non	dimentica	mai	di	porgere	un	caloroso	grazie	per	aver	voluto	partecipare,	e	poi	a	chi	ha	portato	
il	dott.	Bertinato	a	relazionare	in	questa	bella	conviviale	(Alberto	Petrocelli,	nella	foto	sotto	a	sx)	e	
al	relatore	stesso,	molto	bravo	e	molto	coinvolgente	(foto	sotto	a	dx).	
	

	 	
	
	

	

Febbraio	

Lunedì	 13:	 Consiglio	 Direttivo	 nella	 sede	 di	 Porta	
Altinia	ore	19:00	

Lunedì	20:	Cà	del	Galletto,	Ristorante	Al	Migò	ore	
20:00,	conviviale	“Le	nuove	 tecnologie	 in	 cucina:	
l’abbattitore”	 relatore	 Katia	 da	 Ros,	
Vicepresidente	 e	 Amministratore	 Delegato	 di	 AD	
Irinox	SpA.	

Lunedì	27:	Cà	del	Galletto,	Ristorante	Al	Migò	ore	
20:00,	 conviviale	 “Il	 commercio	 come	 motore	
dello	sviluppo	economico	e	culturale	di	una	città	
e	 del	 suo	 territorio”	 relatore	 Renato	 Salvadori,	
Presidente	ASCOM.	
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