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n PRIMA PARTE

O
ggi, come nel passato, la parola contagio
suscita nell’immaginario individuale e
collettivo spettri evocatori di antiche ca-

tastrofi. Pulsioni irrazionali e drammi collet-
tivi sono stati così alimentati per secoli.
Nella storia delle epidemie, anche molto
tempo prima che si cogliessero su base speri-
mentale, le evidenze epidemiologiche e micro-
biologiche maturate nel XIX secolo, compro-
vanti la diffusibilità delle patologie infettive
epidemiche, si affrontò il problema di come e
dove custodire chi era portatore di quelle ma-
lattie che venivano definite con il termine on-
nicomprensivo di pestilenze.
Il problema era sentito già agli albori della me-
dicina, in tempi in cui le pratiche “sanitarie”
erano prerogativa esclusiva dei sacerdoti1. Il
collegamento tra interventi dei sacerdoti, nel
sospetto di contagiosità e religione si percepi-
sce già nella Legge Ebraica in riferimento alla
lebbra. Tutti i soggetti sospetti dovevano es-
sere “visti” dal Sacerdote della Tribù di Levi e
rimanere isolati presso la loro dimora fino ad
una seconda visita; se si confermava la dia-
gnosi venivano allontanati e dovevano stabi-
lirsi fuori dal recinto abitato. L’isolamento era
estremamente rigoroso e colpiva chiunque. Si
narra che Asarga, Re di Giuda, venne isolato
perchè colpito dalla malattia.
È verosimile che gli Ebrei abbiano assorbito
dagli Egizi la pratica di isolare i lebbrosi. An-

che in questo caso la pratica medica era prero-
gativa dei sacerdoti. Si narra che il Faraone
Amenofi avrebbe un giorno espresso il deside-
rio di vedere gli dei, l’oracolo interpellato così
rispose: “Purga il tuo regno dai lebbrosi e sarai
esaudito”. Sembra che a seguito di questo vati-
cinio circa ottantamila lebbrosi subirono la de-
portazione in aree desertiche ad oriente del
Nilo [1].  Come si può chiaramente rilevare
siamo ancora in una fase in cui la medicina è
prettamente sacerdotale ed oracolare-divina-
toria, in quanto i sacerdoti erano i depositari
dei provvedimenti restrittivi adottati. La co-
munità faceva proprie queste prescrizioni, ga-
rantendo l’esecutività di tali provvedimenti
coercitivi, che prevedevano l’isolamento del
sospetto e la deportazione del malato.
Anche in Grecia, prima del VI sec. a.C., le
“pratiche mediche” erano patrimonio delle ca-
ste sacerdotali. Nell’antichità gli Asclepiei2 di
Coo e di Cnido, quello di Epidauro in Argo-
lide, furono meta dei malati di tisi [2]. Si noti
che questi templi sorgevano in luoghi caratte-
rizzati da condizioni micro-climatiche partico-
larmente favorevoli, erano costruiti in zone sa-
lubri di mare o di montagna ed ivi si praticava
l’idro e l’elioterapia. 
Tali pratiche igieniche potevano essere eserci-
tate solo se collegate ai rituali imposti nel
nome della divinità a cui era dedicato il san-
tuario. Poco si sa sulle “pratiche mediche”
prima del VI sec. a.C. Sembra che i malati tra-
scorressero una notte nell’adyton, ove si sti-
molava l’attività onirica, probabilmente me-
diante erbe con proprietà allucinogene, poi, al
mattino, era lecito aspettarsi l’avvenuta guari-
gione. La storia della “guarigione” veniva
quindi incisa su tavole di pietra. 
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1Per questo motivo quella Medicina viene definita Sacerdotale, od
Oracolare o Jeratica.
2Gli Asclepiei dedicati ad Asclepio erano costituiti da una fonte o da
un pozzo, circondati da un bosco sacro e dalla clinica, chiamata ady-
ton.
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Dal VI sec. a.C. assistiamo in Grecia ad una
progressiva laicizzazione della medicina gra-
zie all’apporto dei filosofi che, come studiosi
della natura, cominciarono a praticarla con
sempre maggior successo. Questi protomedici
facevano del ragionamento logico lo stru-
mento più sensibile del loro approccio: osser-
vavano il malato, valutavano i sintomi ed in-
fine formulavano una diagnosi. 
Purtroppo i loro primi scritti sono andati per-
duti, se ne conoscono, in parte, i contenuti in
quanto sono stati riportati dagli autori poste-
riori. La Scuola di Coo è la principale protago-
nista della medicina osservativa, lì si formaliz-
zarono le conoscenze mediche empiriche svi-
luppate sulle rive del Mediterraneo orientale
nei secoli precedenti. Come rilevano Piéry e
Roshem [3] nell’isola di Coo si trasformò
l’esercizio della medicina in una “professione
onorevole separandola dalle pratiche sacerdotali”.
È Ippocrate (458, 377 a.C.) il padre della tradi-
zione medica di Coo. Negli Aforismi propone
numerose riflessioni in relazione alla consun-
zione (o tisi), sia nella forma polmonare, sia
nella forma extrapolmonare3. Rimane però la
constatazione che nessuna notizia relativa al
contagio si rinviene nei testi di Ippocrate, od in
quelli attribuiti a Lui, anche se la tisi polmo-
nare viene inserita fra i morbi pestiferi [1].
Nel popolo, a fronte di tale impostazione del
mondo medico, l’idea di contagio era però già
percepita. Tale Isocrate (IV sec. a.C.) fa dire ad
una persona che aveva assistito un tisico: “…Io
ero in tale stato che tutti i miei amici, quando veni-
vano a visitarmi, temevano di vedermi morire con
lui…, dicendomi che la più parte di quelli, che ave-
vano assistito infermi di tali malattie, ne erano re-
stati colpiti a loro volta”.
Aristotele (384 – 322 a.C.) nei sui Problemata
intravedeva il concetto di trasmissibilità rite-
nendo che la contagiosità derivasse dall’alito
pesante e cattivo. La malattia si contraeva, a
suo parere, perché  nell’aria c’era qualcosa di
malato [2]. 
Secondo la Scuola di Coo per contrastare la tisi
era necessario vivere una vita riposata e tran-
quilla, possibilmente in riva al mare o in pros-
simità di boschi di pini. Però, mentre si poneva

l’accento sui rimedi curativi, non si faceva al-
cun cenno all’isolamento del malato.
Nella Grecia di Ippocrate, nonostante lo svi-
luppo della medicina osservativa-empirica,
elementi di medicina divinatoria o jeratica per-
sistettero e si trasferirono a Roma ove, peral-
tro, esisteva già una tradizione fortemente in-
fluenzata dagli Etruschi. A Roma il culto di
Asclepio fu introdotto, ufficialmente, dopo la
pestilenza del 293 a.C. Si narra che i Romani,
essendo decimati, consultarono i Libri Sibil-
lini, questi suggerirono che il flagello sarebbe
scomparso soltanto se fosse intervenuto diret-
tamente da Epidauro Asclepio. Il Senato inviò
pertanto una delegazione ad Epidauro. Si
narra che nella notte Asclepio apparve al Capo
Legazione Romana assicurandolo che il giorno
dopo sarebbe partito con lui4.
In riferimento all’evoluzione del pensiero me-
dico, nel mondo romano il concetto di conta-
gio è presente nell’opera di Galeno (130-201
d.C.). Egli ammette il contagio per coabita-
zione, non solo con i tisici, ma con tutti gli in-
fermi che presentano l’alito putrido, in quanto
nella loro camera “si sente cattivo odore” [4]. Per
molto tempo si collegò il contagio con l’odore
repulsivo (miasmi) anche se, con inspiegabile e
sconcertante acume, sia Lucrezio (98-55 a.C.)
che Terenzio Varrone (116-27 a.C.) ipotizza-
vano malattie collegate ad elementi viventi di
dimensioni inferiori alla capacità visiva
dell’uomo [1]. 
Più in particolare in riferimento alla cura della
tisi, Galeno attribuiva scarsa importanza al va-
riegato arsenale di rimedi conosciuti all’epoca,
mentre riconosceva maggiore influenza posi-
tiva ai lunghi viaggi per mare: consigliava ai
Romani di discendere il Tevere e di navigare
fino a Stabbia [4].
A partire dal IV sec.5 con il diffondersi del Cri-
stianesimo, dopo le ultime persecuzioni,
prende piede e si diffonde, il precetto della Ca-
rità. 
Quando poi con Costantino il Cristianesimo
assurge a Religione di Stato, gli xenodochi, che
in precedenza erano stati utilizzati come luo-
ghi di sosta per forestieri, poveri e malati, as-
sunsero, per alcuni secoli, un ruolo crescente.

3 Riconosciuta di natura tubercolare molti secoli dopo.
4 Secondo quanto riporta Tito Livio (Ab urbe condita, XI, 12-13-14) quando i Legati si radunarono nel tempio dedicato ad Asclepio, un serpente
uscì da un sotterraneo e li seguì fin sulla nave per venire in Italia. Giunta la nave all’Isola Tiberina, il serpente abbandonò la nave e si rifugiò
sull’Isola. Questo comportamento fu interpretato come se Asclepio desiderasse l’edificazione di un tempio, a Lui dedicato, in quel punto
dell’Isola. Il Senato fece così costruire un tempio ove oggi si trova la chiesa di S. Bartolomeo.
5 La nascita del monachesimo cristiano si ritiene sia avvenuta in Egitto e quasi contemporaneamente in Siria. Più in particolare S. Paconio
(285ca-346) fondò il primo cenobio nel 320 ca. a Tabennisi nell’alto Egitto.
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Si scelse di affidare questi ostelli ai primi pa-
stori cristiani che raccolsero così mendicanti,
vecchi, malati e tutta quell’umanità que-
stuante e cenciosa che, nel crepuscolo dell’Im-
pero Romano d’Occidente, popolava le città,
ormai precipitate in un’irrimediabile crisi eco-
nomica ed istituzionale. 
Nelle città molto popolose venivano separate
le diverse categorie di ospitalizzati, sorgevano
così ospedali per il ricovero esclusivo degli in-
fermi [1]. Contemporaneamente il ruolo dei
vecchi asclepiei entrava in crisi e con esso, da
un punto di vista medico, si assisteva ad una
progressiva regressione della cultura medica e
dell’osservazione clinica che, nei secoli prece-
denti, si erano molto radicate nella medicina
greco-romana. In questo periodo, di deca-
denza e di transizione storica, l’approccio
all’osservazione medica cambia, rilevandosi
un’involuzione. L’aspirazione di chi pratica la
medicina non è più l’indagine diretta dei feno-
meni naturali, ma piuttosto la ripetizione pe-
dissequa e scolastica dei concetti acquisiti in
precedenza, che vengono visti come dogmi
immutabili6.
Nella visione scolastica, anche sotto il profilo
patogenetico e terapeutico, l’interpretazione
delle opere del passato diventa protagonista.
Si discute, con accentuazioni bizantine delle
controversie dottrinarie, si utilizza la specula-
zione dialettica priva però, ora, della profon-
dità del pensiero logico deduttivo maturato
anche attraverso l’osservazione fisica rigorosa
del malato. 
Questo approccio scolastico, complice e forse
ispiratrice la Chiesa, fu egemone per secoli e
ritardò, irrimediabilmente, lo sviluppo del
pensiero medico occidentale.
Nel periodo tardo romano, paradossalmente
sul piano prettamente assistenziale, s’intro-
dussero interessanti innovazioni e ciò fu oltre-
modo importante, considerando anche che la
fase storica non era favorevole da un punto di
vista economico. In quegli anni S. Basilio
ispirò il nosocomio e lebbrosario di Cesarea, in
Cappadocia, di cui fu nume protettore Va-
lente, Imperatore a Costantinopoli dal 362 al
368 d.C. Questo ospedale, costituito da un pic-
colo villaggio a padiglioni, fuori le porte della
città, era dotato di alberghi per pazienti a pa-

gamento, abitazioni per i medici e gli infer-
mieri. Non mancava la Chiesa [1]. 
In questa fase storica si avverte di nuovo un
collegamento stretto tra religione e medicina
anche se non si può assolutamente fare alcun
riferimento schematico alla medicina sacerdo-
tale aruspiciale, tipica della medicina egizia,
etrusca o greca prima del VI a.C.. Il pensiero
medico empirico, nelle sintesi espresse nel
pensiero di Ippocrate e Galeno, aveva fatto
passi da cui era impossibile prescindere. Peral-
tro l’avvento del Cristianesimo rendeva la di-
mensione spirituale umana non confrontabile
con quella del mondo antico.
Sull’onda di tale impulso si registra una breve
fioritura dell’edilizia nosocomiale. Nelle città
di Sebaste e di Edessa vengono fondati due xe-
nodochi. 
A Costantinopoli fu costruito forse il più an-
tico, che godette dell’appoggio dell’Impera-
tore Costanzo II. Era così sentita la necessità di
ospedali che alla fine del VI sec. d.C., in ogni

6 Questa impostazione si riscontrerà in seguito non solo in medicina, ma anche nelle espressioni figurative artistiche. Famoso è l’esempio delle
riproposizione dell’immagine scultorea del Cristo Crocifisso. Nel Medio Evo, prima di Giotto, tale effige era sempre caratterizzata dall’evi-
denziazione di una cassa toracica con solo tre coste e con la testa reclinata sempre dalla stessa parte. Questione controversa era la posizione
della ferita della lancia, se sopra o sotto il costato. Questo aspetto non era marginale, in quanto tale posizione avrebbe condizionato il tempo
del decesso (e la causa finale), dal momento in cui Cristo, Crocefisso, era stato trafitto dalla lancia del centurione.

Figura 1 - Particolare del Mosaico della Natività della
Chiesa di Santa Maria in Trastevere (Roma) di Pietro
Cavallini (realizzato intorno al 1290). Si osservi nel
particolare in basso, la taberna meritoria ove si al-
lude al fatto che la Chiesa sia stata fondata, presso
una taverna, sulla destra del Tevere, riservata ai sol-
dati meritevoli. Si pensa che nel tardo impero,
presso questa Taberna, fossero ospitati i lebbrosi.
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città, sede di vescovado, si rilevava la presenza
di uno xenodochio con nosocomio [1]. A
Roma, già nel IV sec., i lebbrosi erano ospitati
presso la Taberna meritorum (Figura 1), luogo
che la leggenda vuole dedicato ai legionari
meritevoli. Nel 420 Fabiola fondò un nosoco-
mio collegato ad un istituto per convalescenti.
Nello stesso periodo S. Gregorio si dedicava
alla costruzione di ospizi per poveri. Anche i
Benedettini, obbedienti alle loro regole, in par-
ticolare la 36a e la 53a, nei loro monasteri ave-
vano celle per i fratelli sofferenti. A Montecas-
sino, Desiderio costruiva uno xenodochio
fuori del convento, che serviva, contempora-
neamente, forestieri, indigenti e malati. 
A Salerno alcuni secoli più tardi, intorno l’ot-
tocento, Adelmo fondò un ospedale pubblico,
collegato al convento benedettino. Ancora più
tardi a Farfa (Rieti) il convento aveva al suo in-
terno sei celle, per i malati, provviste di altret-
tante latrine, un bagno dedicato ai malati ed
un ambiente per il personale di servizio. I con-
venti di Rouen, di Corbia nella Somma erano
dotati di sezioni simili, inoltre si costruirono
conventi con sezioni per monaci malati a Me-
rida in Spagna (anno 580) e nell’Auvergnia
nello stesso periodo [1]. Altri monasteri bene-
dettini dove si studiò, si insegnò e si praticò la
medicina furono i monasteri di Chartres, di
Cluny, di Strasburgo, di Aberdeen, di Reiche-
nau. In Italia importanti furono il Monastero
dei SS. Cosma e Damiano, detto Trans Tiberim
per la sua posizione al di là del Tevere e l’Aba-
zia di Fossanova ove i Benedettini ed i Circe-
stensi, poi, curarono i malarici delle vicine pa-
ludi.
Nel periodo della dominazione longobarda gli
xenodochi caddero in abbandono e la loro de-
cadenza fu accelerata, dopo la morte di S. Gre-
gorio Magno ed in seguito alle guerre con Bi-
zantini e Franchi che insanguinarono la peni-
sola. Tale decadenza si protrasse fino alla fine
del sec. VIII quando, grazie alle disposizioni di
Carlo Magno ed all’iniziativa di Papa Adriano,
s’intravvide una momentanea ripresa degli
ospedali religiosi [5]. Purtroppo questa ripresa
fu effimera in quanto non esisteva più un tes-
suto economico produttivo, né si identifica-
vano centri di potere istituzionale stabili, né
altri punti di riferimento affidabili, che garan-
tissero, nel tempo, continuità organizzativa.
La nascita, intorno l’810 ed il seguente svi-
luppo dopo l’820, della Scuola Medica Salerni-
tana,  avrebbe avuto origine nell’ospedale an-
nesso al Convento dei Benedettini [6]. Ricor-

diamo che questi monaci avevano come prin-
cipio forte della loro vita spirituale, tra gli altri
la raccolta, la conservazione e la trascrizione
dei testi antichi. Pertanto è lecito ipotizzare
che contemporaneamente alla trascrizione dei
testi di medicina, attività svolta nello scripto-
rium affiancato alla biblioteca, si sia svilup-
pato l’esercizio sanitario praticato nella Scuola
Medica. Questa Scuola fino al XIV secolo,
quando cominciò la sua parabola discendente,
fu una delle grandi depositarie della dottrina
medica per tutta l’Europa ed il Bacino Medi-
terraneo [7].
A partire dal IX secolo il termine hospitale si
affianca a xenodochio divenendo d’uso co-
mune e presto sostituirà, anche nei documenti,
l’antica denominazione [8]. Nei due secoli pre-
cedenti si erano radicate nella Chiesa disposi-
zioni scaturite dai Concili, tenuti in Francia,
come il Liber diurnus, che richiamavano i ve-
scovi al dovere di ospitalità e di assistenza nei
confronti dei poveri. Tali precetti invitavano
ad allestire intra muros, presso l’episcopio o la
cattedrale, spazi idonei, con letti ben curati,
per accogliere infermi e bisognosi, provve-
dendo alla loro cura ed alle loro necessità [8].
Con il progressivo spopolamento delle città si
dimostrò l’inadeguatezza di questa forma di
assistenza urbana. A partire dal secolo VII e
poi per tutto l’VIII si assistette ad un generale
declino delle antiche strutture ospedaliere.
Prevalse in questo periodo il concetto di carità
rituale e l’ospitalità divenne indifferenziata. Si
realizzò così un’area omogenea e coincidente
tra malattia, peccato e povertà, ove il malato
era caratterizzato più come pellegrino peni-
tente che come paziente. In quest’epoca non si
percepisce una distinzione “scientifica” tra cu-
rabile e incurabile, tra malattia cronica o acuta,
tra morbo o malformazione. Non si differenzia
un tempo della malattia, un tempo per la tera-
pia ed uno per la convalescenza: all’intervento
del medico si è sostituito l’intervento divino
[8]. Nulla si deve frapporre fra il divino e
l’uomo sofferente, la carità diviene uno stru-
mento della Chiesa per redimere e per essere
redenti. 
Nella dimensione terrena la Chiesa è tuttavia
la depositaria del sapere, mentre è nel santua-
rio l’ambito ove si realizza la guarigione che fi-
nisce per essere vissuta come un miracolo. Se-
condo la visione medievale della Chiesa, tutto
nasce dalla comparsa della malattia nel
mondo, in seguito al peccato originale ed alla
perdita dell’immortalità corporea seguita
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all’espulsione dal paradiso terreste. Pertanto
in questa visione, che oggi potremmo definire
oscurantista, ma che va inquadrata e conte-
stualizzata rispetto al periodo storico, ogni
malato finisce per essere “colpevole” e la ma-
lattia è il risultato del suo comportamento. 
Così se l’etiologia della malattia è collegata al
peccato, la malattia può costituire un mezzo
per ottenere la redenzione. Fioriscono i pelle-
grinaggi in luoghi ove sono avvenuti miracoli
od apparizioni. Le motivazioni sono in premi-
nenza religioso-ideologiche, ma esistono an-
che cause sociali ed economiche. L’hospitale
diventa l’unica struttura assistenziale anche se
è ovviamente insufficiente. Inizialmente questi
promotores caritas, voluti dai vescovi, sono in-
seriti nel gruppo urbanistico episcopale, ma
con la decadenza dei centri urbani e la disper-
sione dei poveri nelle campagne, vengono de-
centrati ed ubicati nelle pievi, lungo le vie dei
pellegrinaggi [9, 10, 11], presso i monasteri o
presso i santuari (Figura 2). Ricordiamo, in
particolare S. Martino di Tours. L’assistenza si
banalizza e al massimo si riduce ad un nutri-
mento spartano, le cure sono prestazioni gene-
riche volte a lenire le sofferenze [8].
Sul versante laico la carità è inesistente, a parte
qualche sparuta espressione nella Francia Me-
rovingia e nell’Italia Longobarda. Solo con
Carlo Magno si registra un timido tentativo di
riorganizzazione. Egli così disponeva: “…si ab-
biano in diversi luoghi ospizi per i viaggiatori, luo-
ghi di accoglienza per i poveri nei monasteri e
presso le comunità di chierici, poiché il Signore dirà

il giorno del giudizio: ero un ospite e mi avete ac-
colto” [5].
Abbiamo accennato alla pratica della Regola
Benedettina, che all’inizio non discriminava
tra ricco e povero, ospite, pellegrino e infermo.
Ma a partire dal periodo carolingio si comin-
ciano ad apprezzare differenziazioni sia di na-
tura sociale che economica, e differenziazioni
tra individui sani e malati. Sono sia la ric-
chezza della comunità che la Regola Benedet-
tina che consentono di superare la coincidenza
nell’approccio assistenziale tra povertà e ma-
lattia, tipico degli ospizi. Nasce così l’inferme-
ria monastica, per custodire quei monaci che a
causa di malattia non possono ottemperare ai
rigidi obblighi della Regola e sono bisognosi di
cure. Vengono ivi accolti, non solo i monaci,
ma anche i pazienti abbienti bisognosi di cure
specifiche [8]. Da questa coincidenza di neces-
sità si realizzano le condizioni per lo sviluppo
di un nuovo approccio assistenziale non più
solo caritatevole. Da questo momento, fino alla
fine del secolo XI, si costituirà l’unica forma e
luogo ove la medicina può essere nuovamente

Figura 3 - Parte della planimetria del complesso ab-
baziale di S. Gallo ove vengono chiaramente diffe-
renziati i diversi ambienti. In rosso sono quelli dedi-
cati all’area medica.

Figura 2 - Xenodochio lungo una via di pellegrinag-
gio.
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praticata. Il caso dell’Abbazia di S. Gallo (Fi-
gura 3), fondata tra l’820 e l’830, può configu-
rare l’esempio più chiaro per delineare il pas-
saggio da ospitalità ad assistenza medicale.
Sul piano architettonico vi è una Domus Medi-
carum, con stanza riservata ai malati più gravi,
ed una stanza adiacente per il medico. Questo
luogo è contiguo all’infermeria, con dormito-
rio e refettorio per i monaci malati. Ci sono
inoltre ambienti dedicati ad una farmacia, per
i bagni terapeutici e per il salasso. Adiacente
c’è lo spazio dedicato all’orto dei semplici [8]. 
Si delinea e si fonda un rapporto culturale ra-
dicato tra biblioteca (Figura 4), scriptorium ed
infermeria, si innesca la scintilla per una pro-
duzione scientifica autonoma ad originale.
Vengono concepiti e scritti i manuali medie-
vali di botanica medica, di patologia e farma-
cologia. Ma non solo. Alla fine del secolo XI, in
questi luoghi, si svilupperanno le specializza-
zioni sanitarie: phletomi, minutores, ventosarii
(addetti al salasso) e infirmarii, medici, physici
[8]. 
Abbiamo accennato ad una attività dei mo-
naci-medici anche di tipo extraconventuale,
intesa come fonte di profitti materiali e ciò non
era proprio conforme alla Regola Benedettina.
Nel XII sec. si sviluppò all’interno della Chiesa
un’opposizione a queste pratiche, tanto che in
tre Concili Papa Innocenzo II (1130-1143), pose
il divieto ai monaci dell’esercizio della medi-
cina come fonte di profitti materiali. È all’in-
terno di questa critica etica che nasce e si svi-
luppa l’Ordine Circestense7, sensibile agli
aspetti più ascetici della Regola Benedettina e
maggiormente votato all’assistenza dei più po-
veri. I Conventi Circestensi erano spesso at-
trezzati con appositi edifici per l’isolamento e
la cura dei lebbrosi e degli appestati. Inoltre i
Circestensi si distinsero, non solo per la cura
dei pazienti provenienti da terreni paludosi
(malarici), ma anche per la cura del territorio
prossimo alla Abbazie, che “ebbero in partico-
lare amore bonificando le paludi ed intervenendo
sulle foreste”. 
Con ciò dimostrarono una lungimiranza ed
una sensibilità del tutto originale che po-

tremmo definire ecologista nel senso più mo-
derno del termine.
Nel dibattito sul ruolo delle infermerie mona-
cali interviene Grmek frenando gli entusiasmi.
Egli ritiene che questa particolare predisposi-
zione terapeutica non interessava che minima-
mente i numerosi ospedali ed ospizi collegati
ai monasteri benedettini, sparsi in tutta Eu-
ropa [12]. Questa complessa esperienza me-
dico-monastica ebbe comunque un’innegabile
ruolo migliorativo, contribuendo alla fonda-
zione dei nuovi ordini religiosi che, a partire
dal XII secolo, si svilupparono in Europa
all’ombra delle sorgenti autonomie. Ricor-
diamo la comunità fondata da Robert d’Ar-
brissel, che si era data la missione di soccor-
rere peccatrici e lebbrosi (ancora il peccato ses-
suale si sovrappone alla malattia contagiosa) e
l’Ordine di Prémontré che ha il suo nucleo fon-
damentale nel programma “pauperum curam et
hospitalitatem”, che frati e suore praticavano
negli ospizi annessi ai conventi, sotto la dire-
zione di un frater hospitalis [8]. Si osserva in
questo periodo un’evoluzione da ordini che
hanno una regola in comune che servono i de-
relitti, i poveri ed i malati, ad ordini religiosi
specializzati nell’assistenza ai bisognosi. In
questo caso, oltre ai voti monastici, si ag-
giunge il voto di dare ospitalità ai pellegrini e
curare gli infermi. Il nuovo protagonista di
questa medicina tardo-medievale è il frate
ospedaliere, il laicus religiosus [8]. Egli ten-
tando di imitare Cristo, “il primo medico”, cura
i corpi per provare che la sua potenza curativa
arriva fino all’anima.
La creazione degli ordini ospedalieri è espres-
sione di una generale spinta verso la carità e di
un rinnovato impegno della Chiesa. I Concili
di Parigi (1212), di Rouen (1214) e del Laterano
(1215) impongono, come già riportato, alle
congregazioni religiose ed alle confraternite
laiche, operanti negli ospedali e nei lebbrosari,
l’osservanza di una regola, onde unificare gli
indirizzi delle pratiche di carità.
Il più famoso e celebrato fu l’ordine di S. Gio-
vanni di Gerusalemme (o dei Gerosolimitani)
che ricevette i primi statuti da Raimout du Puy
tra il 1125 ed il 1153. Alla fondazione di questo
ordine seguirà quello di S. Spirito, sorto per la
volontà di Guy de Montpellier. 
La sua influenza si estendeva dal Midi della
Francia fino all’Italia meridionale. Nell’anno
1204, a Marsiglia e a Roma, furono fondati gli
ospedali più importanti di questa congrega-
zione.

7 L’Ordine Cistercense, è uno dei tanti rami del tronco benedettino.
Fondato nel 1098, nel periodo del suo massimo splendore contava
750 monasteri sparsi in tutta Europa. I Cistercensi ponevano in ge-
nere la sede dei loro monasteri ed abbazie ai margini di luoghi pa-
ludosi, infestati dalla malaria. La Regola di questo Ordine esigeva
dai suoi monaci la permanenza in questi conventi. Anche l’ammini-
strazione degli Ospedali Circestensi era tenuta dai monaci.



167
2003

L’Autore ripercorre, sinteticamente, la storia
dei luoghi ove venivano isolati i pazienti con
malattie epidemiche. Dagli albori della medi-
cina questi luoghi sono stati chiamati: ascle-
piei, xenodochi, ospizi, lazzaretti, cordoni sa-
nitari e stazioni quarantenarie, ed hanno con-
tribuito al controllo delle epidemie in Europa.
Tali strutture, importanti non solo nel conte-
sto epocale in cui sono state pensate, erano
espressione della cultura e della visione me-
dica del tempo. La classe medica, seppure
lontana sul piano delle conoscenze scientifi-
che di base dalla definizione delle cause e
delle modalità dei contagi, sapeva organiz-

zare, talvolta con efficacia, l’isolamento dei
malati.
La loro complessa storia s’intreccia con la vita
millenaria della Chiesa, dei nascenti stati eu-
ropei e delle città-stato del Rinascimento Ita-
liano. In precedenza, anche nella Grecia Clas-
sica e nella Roma Imperiale, esistevano “luo-
ghi sanitari”, vocati all’isolamento del malato.
Ancora oggi, ciclicamente, il mondo è per-
corso da epidemie ed in quei momenti fa ri-
corso, oltre che alla sua potente ed articolata
capacità di ricerca e di mobilizzazione orga-
nizzativa, a tutta la memoria storica accumu-
lata nel tentativo di ridurre il contagio.

RIASSUNTO

The author outlines the history of the places where
the patients with epidemic pathologies were isola-
ted. Since the study of medicine began, they have
been called asclepiei, xenodochi, hospices, la-
zarettos, sanitary cordons, and quarantine
stations and they contribute to controlling epide-
mics in Europe. These structures, important not
only in the situation in which they were created,
expressed the medical culture and point of view of
that age. Although very far from discovering the
cause of the pathology due to their lack of scienti-
fic knowledge, the medical class sometimes knew

effectively how to organize the isolation of pa-
tients. The history of these isolation sites in-
terweaves with the church’s life through the ages
and with the reality of European states and of the
city-states during the Italian renaissance. In clas-
sical Greece and in Imperial Rome there were also
“homes for the sick” to isolate the patients. Today
the world is periodically hit by epidemics. In these
moments the medical class uses its research ability
and exploits its organizational potential but it
also uses historical memory to reduce contagion
from the epidemic.

SUMMARY
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