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In questo contesto, complesso ed articolato, ove
la dimensione religiosa, con il precetto della ca-
rità, era la motivazione “forte” che ispirava la
fondazione di nuovi ordini e congregazioni im-
pegnate sul piano sociale, lebbra e peste costi-
tuirono per secoli il momento più tormentato di
tale impegno. È provato che in quei secoli, rite-
nuti da alcuni bui, le due epidemie coinvolsero
come nessuna altra patologia i singoli individui
e la collettività. Lebbra e peste segnarono
profondamente il mondo medievale, non solo
sotto il profilo sanitario e per la loro incidenza
epidemica, ma anche perché presentavano
complessi connotati sociali, palesando connes-
sioni con problematiche religiose nonché ideo-
logiche rilevanti.
In particolare, la lebbra si caratterizzava per la
sua capacità di far emergere pregiudizi oscu-
rantisti, risvolti ideologici e religiosi deteriori e
per fare esplodere contrasti sociali latenti. Il leb-
broso era socialmente stigmatizzato subendo
l’isolamento personale e l’esclusione segrega-
tiva (Figura 1). Va precisato che a chi che sul
piano sanitario si occupava attivamente di que-
sta patologia veniva riconosciuta una sorta di
specializzazione, oltre che un ruolo sociale par-
ticolare. Non si trattava di una posizione di pre-
minenza nell’ambito medico-scientifico quanto
piuttosto dell’inserimento, con la creazione dei
lazzaretti, nell’apparato che esercitava forme
forti di controllo sociale della malattia. A parere
di Foucault i lazzaretti furono visti (e noi rite-
niamo accettati) come il male minore in quanto
luoghi di segregazione sociale e reclusione [1].
Da questo punto di vista vorremmo ricordare
che se già nel 549 il Concilio di Orléans stabiliva

che ciascun vescovo dovesse occuparsi dei leb-
brosi della sua diocesi, e nel 583 il Concilio di
Lione interdiceva la libera circolazione dei leb-
brosi fra la popolazione sana, a distanza di 60
anni l’Editto di Rotari ordinava di riunire tutti i
lebbrosi del Regno Longobardo con lo scopo di
isolarli. In questo editto si prescriveva anche la
rottura del fidanzamento, nell’eventualità che
uno dei due promessi fosse colpito dal conta-
gio. Nel 757, con i Capitolari di Pipino, si andò
oltre: si autorizzava la dissoluzione del matri-
monio in caso di lebbra di uno dei coniugi. Nel
789 Carlo Magno, con un editto, disponeva
l’espulsione di tutti i lebbrosi dai centri abitati. 
In seguito nei secoli XIII e XIV la questione di-
venne ancora più ideologica. Si diffuse massic-
ciamente il pregiudizio che questa malattia
fosse associata alla devianza, pertanto chi ne
era colpito andava escluso, socialmente, in luo-
ghi protetti: i lazzaretti. Questi luoghi avevano
un loro santo protettore: S. Lazzaro. La sua im-
magine campeggiava sulla porta d’ingresso,
pertanto l’eponimo lazzaretto deriva da tale
protezione. Secondo alcuni AA. si stima che nel
XIII secolo esistessero in Europa circa 20.000 laz-
zaretti, ma già nel XIV secolo molti, con il ridi-
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Figura 1 - Lebbrosario di Chester nel Galles.

*La prima parte dell’articolo è stata pubblicata nel n. 3, 2003 di “Le
infezioni in medicina”.
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mensionamento della epidemia, erano caduti in
abbandono [2, 3]. In osservanza alla teoria mia-
smatica1 dovevano essere collocati a qualche chi-
lometro dalla città, sotto-vento, in modo che le
brezze, specialmente nelle stagioni estive, non
convogliassero i miasmi e gli effluvi, sprigionati
dal morbo, verso la città.
Per contrastare la lebbra oltre alle misure segre-
gative, coercitive, si puntava sulla fiamma viva,
bruciando le suppellettili ed i vestiti dei malati,
sulla ventilazione degli ambienti e sulle misure
di pulizia radicale. A partire dall’XI secolo, i
lebbrosi divennero un grosso problema di sicu-
rezza sociale, in rapporto alle crociate e con lo
sviluppo delle città mercantili. Non era infre-
quente che gruppi di lebbrosi si unissero in
bande, vivendo alla macchia nei boschi, rapi-
nando e saccheggiando pellegrini e mercanti. 
Con la scusa della lebbra si innescarono altre
persecuzioni che attendevano un motivo appa-
rente per diffondersi. Gli ebrei furono vittime di
discriminazioni a più riprese, specialmente in
Spagna, in Francia ed in Germania. In alcuni
casi si trattò di linciaggi della folla, in altri di
veri e propri progrom voluti dal potere politico
e religioso [4-6]. A scatenare l’ostilità contro gli
ebrei, oltre l’accusa di diffondere il contagio -
gli ebrei erano di frequente dediti ad attività lu-
crose tramite l’acquisto e la vendita di oggetti
provenienti da persone colpite dalla malattia –
aveva un ruolo l’invidia sociale per le ricchezze
che avevano accumulato, con pratiche finanzia-
rie prossime, non raramente, allo strozzinaggio
ed all’usura [6]. Anche altre minoranze furono
oggetto di persecuzione, in particolare ricor-
diamo i mori in Spagna, i nomadi in Francia e
Germania.
La lebbra conserverà in Europa, fino alla fine
della sua endemia nel XVI e XVII secolo, la ca-
rica simbolico-esemplare di malattia dell’anima,
che nella corruzione del corpo trova la sua più
vistosa manifestazione esteriore2. Maligno nella
costituzione fisica come in quelle psichica, il
lebbroso andava sorvegliato e separato dagli al-
tri. Egli era contagioso ed incurabile.
È interessante precisare come le pratiche sociali
messe in atto per isolare questi malati si siano
nel tempo evolute. Inizialmente la forma di
esclusione era costituita dal bando, in seguito

dopo la spontanea e libera aggregazione dei
lebbrosi dei secoli XI e XII, queste pratiche ven-
nero gestite ed organizzate direttamente dalle
autorità cittadine [7, 8]. Come è ovvio questi
provvedimenti rispondevano più all’esigenza
di proteggere dal contagio che all’obiettivo
d’investigare il morbo per curarlo. La lebbra era
considerata una malattia incurabile anche dalla
scienza ufficiale. Tutti questi provvedimenti
però valevano, per la gente comune [8]. Alcuni
lebbrosi potenti quali teste coronate, nobili, ric-
chi mercanti, riuscirono a sottrarsi all’espul-
sione grazie al protettivo isolamento domestico.
Infatti, mentre per la gente comune, per stabi-
lire l’avvenuto contagio, veniva attivata una
commissione di “esperti”, istituita dalle autorità
religiose e civili, composta però prevalente-
mente da lebbrosi, nel caso di persone alto lo-
cate la commissione era costituita da medici e
chirurghi, quindi da professionisti che avevano
un approccio più malleabile [8].
Nel caso della lebbra, vista come malattia, il sa-
pere del medico era scarso, la conoscenza dei
sintomi modesta, le diagnosi relativamente affi-
dabili3. I medici per secoli non visitarono i leb-
brosari, li frequentarono solo a partire dal XIV
secolo quando, essendo diminuito sensibil-
mente il numero dei lebbrosi, vi si concentra-
rono altri malati, più o meno contagiosi [8].
Le pochissime misure sanitarie adottate erano
di tipo igienico-profilattico. Inoltre, essendo
opinione comune credere all’ereditarietà della
malattia ed alla trasmissione sessuale, il conta-
gio era visto come l’esito e la punizione, come la
conseguenza di una trasgressione sessuale, per-
tanto le misure prescritte erano indirizzate an-
che a reprimere la sessualità. Per i lebbrosi
adottare il voto di castità poteva pertanto rap-
presentare una soluzione conveniente sia nei
confronti del mondo reale – consentiva di evi-
tare complicazioni con le autorità politico-reli-
giose4, sia per acquisire “meriti” per l’aldilà [8].
In sintesi, per quanto riguarda la lebbra il sa-
pere del medico restava un puro strumento di
controllo sociale, inoltre la sua esperienza cli-
nica era molto modesta in quanto non frequen-
tava i lazzaretti che rimanevano, sostanzial-
mente, luoghi di reclusione e non di cura.
La lebbra era atroce nelle sue deturpanti mani-

1Ricordiamo che il mondo scientifico era diviso tra chi attribuiva nella diffusione epidemica, un ruolo primario ai miasmi ed in coloro che ascri-
vevano un ruolo importante al contagio (teoria del contagio).
2“Essendo impuro il lebbroso vivrà isolato. La sua dimora è fuori dall’accampamento” (Levitico 13, 14, 46).
3Nei cimiteri di lebbrosi studi paleopatologici sugli inumati hanno comunque dimostrato la presenza costante di reperti indicativi di malattia.
4Ricordiamo che all’epoca essere bruciati vivi sulla pubblica piazza costituiva un’opzione utilizzata con una certa larghezza dai Tribunali
dell’Inquisizione.
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festazioni e per l’isolamento in cui erano co-
stretti i malati, ma in genere di per sé non por-
tava alla morte rapida presentando, come è
noto, un andamento cronico. I rimedi utilizzati,
pur se duri da sopportare, consentirono di otte-
nere il contenimento epidemico e di acquisire
esperienze che sarebbero venute utili in se-
guito. Così quando la morte nera - la peste - alzò
la testa nel XIV secolo, le autorità ebbero al-
meno un precedente a cui fare riferimento [9].
Con l’epidemia di peste, scoppiata in Europa
tra il 1347 ed il 1348 e con le ondate epidemiche
seguenti che afflissero il Continente per circa
due secoli, si realizzò, per la prima volta, la rot-
tura, nella società tardo medievale, della solida-
rietà cristiana, instauratasi da più di mille anni,
inoltre si determinò un’impressionante lacera-
zione del tessuto sociale [8]. I rapporti fondati
sulla carità perdettero di coesione, schiantan-
dosi sotto la pressione del flagello. Si incrinò la
solidità del tessuto sociale e familiare, costante
garanzia, anche nei secoli più bui del medioevo.
L’impatto demografico registrato fu tremendo.
Numerose sono le testimonianze e le cronache
di quegli anni. Francia, Italia, Germania, Inghil-
terra, Spagna e poi il centro Europa ed i Balcani
furono, a più riprese, duramente spazzate dal
flagello [10]. Si può stimare che nei primi 40-50
anni di epidemia tra un terzo e la metà degli
Europei soccombettero [9-12]. I morti venivano
accatastati fuori degli usci, quando non resta-
vano addirittura abbandonati nelle case. La se-
poltura individuale, se consentita, era somma-
ria e senza le ritualità del caso, frequentemente
si allestivano fosse comuni. A Orvieto ed a
Tournai per ridurre la paura, ritenuta fattore
predisponente di contagio, fu proibito portare il
lutto al braccio per la morte dei congiunti [8]. I
matrimoni venivano sconsigliati. Dopo la
prima reazione psicologica collettiva di terrore
paralizzante si fuggì dalle città. I medici appro-
vavano questo atteggiamento: bisognava evi-
tare ogni forma di vita associata. Fu la paralisi
economica a cui si associò la carestia, che costi-
tuì un ulteriore elemento favorente la propaga-
zione del contagio. Infatti, le granaglie dove-
vano essere trasportate via mare e via fiume,
dalle zone meno colpite dalla carestia alle zone
più colpite5 [10-12] e così, rapidamente, dai
porti costieri il contagio raggiunse il centro Eu-

ropa. A ciò si aggiunse una migrazione forzata
di derelitti in cerca di lavoro dalle campagne
alle città e dalle città colpite a quelle che non
erano state ancora interessate dall’epidemia.
Il mondo medico elaborò una complessa teoria
scientifica, ove Dio era una causa remota del
flagello, ma in primis si attribuivano responsa-
bilità a cause astrologiche, si ipotizzavano dot-
trine umorali, si dava molta importanza ai mia-
smi ed alla corruzione dell’aria6, quale veicolo
d’infezione.
I medici non sapevano curare, i sacerdoti erano
impotenti, le scelte erano incoerenti. All’inizio
dell’epidemia la Chiesa ed i suoi esponenti pro-
ponevano massima coesione collettiva, con pro-
cessioni di penitenti, messe e veglie di pre-
ghiera. Questi riti erano contrastati dalle auto-
rità civili in quanto riconosciute occasioni di
contagio. I preti quindi lasciarono al malato o ai
suoi familiari la gestione delle pratiche religiose
che divennero così private ed individuali. Som-
ministrare i sacramenti ed esercitare la predica-
zione era pericoloso, il rito funebre era una fun-
zione impraticabile. A Bath, il vescovo concesse
ai fedeli la facoltà di confessarsi a vicenda e “se
non era possibile trovare un prete per ammini-
strare l’estrema unzione, allora la fede doveva
bastare” [8].
Dal punto di vista sanitario ci si adeguò, i me-
dici non curavano e neppure si avvicinavano al
capezzale dei malati. Bisogna riconoscere che
medici e sacerdoti furono all’inizio le categorie
più falcidiate, per questo, forse, divennero in
seguito i più rapidi nel fuggire gli appestati [9].
In caso di contagio la repentina drammaticità
del quadro clinico e l’impotenza nel contra-
starlo, non consentivano, nelle fasi iniziali
dell’epidemia, alcuna riflessione critica in rela-
zione alla confusa visione medica dominante. Si
assistette inoltre ad un incremento della rivalità
e della concorrenza fra i diversi operatori (fisici,
chirurghi, barbieri) che praticavano la medi-
cina. Furono lanciate, tra una categoria e l’altra,
accuse infamanti d’incompetenza e vigliacche-
ria nel rifuggire il contatto con i malati [4, 9].
Alle prime ondate epidemiche l’Europa si para-
lizzò. Si accumulavano per la strada i morti.
Negli ospedali, che erano ormai luoghi di con-
tagio, nessuno si peritava di andare, non esiste-
vano cure e si voleva solo evitare il contagio. Ci

5È noto che il topo, principale vettore della pulce e della pasteurella pestis, albergava ottimamente su queste navi da trasporto ed in particolare
trovava nelle stive il suo habitat più favorevole.
6Ci si spingeva a postulare sillogismi come: “…poiché la peste è la malattia più diffusa, anche la sua causa dev’essere la più diffusa, l’elemento più dif-
fuso è l’aria, dunque l’aria è la causa principale della peste”.
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si chiuse nelle città, non ancora toccate dall’epi-
demia e nelle dimore di campagna, nell’attesa
che il flagello si attenuasse. Mai l’Europa aveva
conosciuto una diffusione epidemica di così va-
sta portata: si è stimato che il tasso di letalità in
caso di infezione oscillasse fra il 50 ed il 90% [9].
I primi che tentarono una resistenza organiz-
zata furono i veneziani che già il 30 marzo 1348
istituirono una Commissione di Sanità, compo-
sta da tre uomini saggi, con l’incarico di pren-
dere in considerazione tutti i modi per preser-
vare la pubblica salute ed evitare la corruzione
dell’ambiente. Anche a Milano (1379) ed a Fi-
renze (1389) si crearono commissioni con analo-
ghe funzioni e si istituirono regolamenti di
igiene per contrastare il flagello [9]. Numerose
erano le funzioni delle commissioni, i regola-
menti varati riguardavano principalmente
norme d’igiene pubblica come il controllo di
carne, pesce, frutta, le condotte per le fogne, la
costruzione di ospedali, la costruzione di cimi-
teri, lazzaretti e le norme relative ai funerali [9].
Inoltre si istituì il regolamento per le attività dei
medici, degli infermieri e dei farmacisti, si tentò
di controllare i movimenti dei mendicanti, dei
viaggiatori e le attività delle prostitute [13].
Il 28 agosto 1423 con 53 voti favorevoli, 31 con-
trari e 12 astenuti il Senato Veneziano decretava
l’istituzione di un Ospedale per appestati
sull’isola di S. Maria di Nazareth, 41 anni dopo
(1468) a questo veniva affiancato da un secondo
lazzaretto per le pratiche di convalescenza e di
contumacia: il Lazzaretto “nuovo” in un luogo
chiamato la vigna murata dai benedettini
nell’isola di S. Giorgio Maggiore [14].
Ricordiamo che più tardi, nelle ordinanze mila-
nesi del 1590, si giunse a prescrivere che per
l’abitazione di ogni famiglia ci fosse un sistema
a norma per la raccolta delle acque e degli
escrementi. Inoltre si indicava il numero di per-
sone che potevano dormire in una stessa
stanza: non superiore a 4 (max 2 persone per 2
letti). Sempre a Milano lo Scribe Nominorum
Mortuorum, dal 1452, registrava in un registro
nome e cognome, età e causa di morte determi-
nata da un medico [9].
L’Italia con i suoi cento stati, fu inizialmente
all’avanguardia nei provvedimenti di politica sa-
nitaria, in seguito altri paesi europei imitarono
l’esempio italiano riportando, a partire dalla fine
del XVI secolo, alcuni successi [9].
Le prevalenti e visibili decisioni prese dai Comi-
tati erano la quarantena e l’isolamento del ma-
lato. Le città, che erano sulle principali direttrici
di traffico si resero presto conto che c’era un col-

Figura 2 - Pianta radiocentrica del Lazzaretto di Bo-
logna, incisione. In A. Taurellus, De peste italica, Bo-
logna 1641.

Figura 3 - Predisposizione del Lazzaretto di Palermo
per la peste del 1575-76. In Giovanni Filippo Ingras-
sia. Informazione del pestifero et contagioso morbo.
Palermo, 1578.
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legamento fra l’arrivo di navi provenienti da
aree infette e lo scoppio del contagio. Quaran-
tene e lazzaretti (Figure 2 e 3) furono le naturali
conseguenze di queste osservazioni. La prima
applicazione della quarantena per la peste si re-
gistrò nel 1377, nella Repubblica di Dubrovnik
vassalla di Venezia sulla costa dalmata [15]7.
Più tardi la pratica dei cordoni sanitari si diffuse
in tutta Europa. La più importante misura presa,
in termini di impegno, per le dimensioni ed il
numero di soldati schierati fu l’istituzione, da
parte degli Asburgo, di un “cordon sanitaire” che
andava dalla Transilvania all’Adriatico [9]. Que-
sto Cordone protesse l’Occidente, ormai inco-
lume dalla peste bubbonica, che invece conti-
nuava ad imperversare nell’Impero Ottomano,
dal 1770 al 1871. Il cordone “Militärgrenze” con-
sisteva in una catena di posti blocco, ognuno a
portata di schioppo l’uno dall’altro, disposti
lungo la frontiera. Pattuglie regolari e “Bahern-
soldaten”, disposte saltuariamente lungo la fron-
tiera controllavano il confine. Le guardie ave-
vano l’ordine di fare fuoco su tutti quelli che ten-
tavano di entrare nell’Impero Asburgico, senza
passare attraverso una stazione di quarantena
[9]. In queste stazioni le merci e gli effetti perso-
nali dei viaggiatori erano posti in quarantena, af-
fumicati ed in alcuni casi immersi in aceto. Il pe-
riodo di quarantena di ogni persona, merce o
animale che attraversava la frontiera era varia-
bile, dai 21 agli 84 giorni, in relazione alla viru-
lenza epidemica nei Balcani o in Anatolia. Esi-
steva inoltre un sistema di intelligence che sor-
vegliava l’evoluzione epidemica nell’Impero Ot-
tomano ed informava le autorità sanitarie e mili-
tari di Vienna, considerando le informazioni di
tipo sanitario alla stregua di informazioni strate-
giche di valenza politico-militare [9].
Prima della moderna rivoluzione scientifica del
XIX secolo, l’Europa ha dovuto convivere con il
contagio per secoli. Ciclicamente i flagelli epide-
mici si abbattevano sulle popolazioni e di volta
in volta le risposte furono, nei limiti delle cono-
scenze dell’epoca, il più possibile adeguate.
Chiesa, governi di stati ed amministrazioni lo-
cali hanno svolto un ruolo qualitativo e quanti-
tativo, variabile e frequentemente determinante
nel contrastare i vari contagi. In alcuni momenti
storici la loro azione è stata per lo meno discuti-
bile, ricordiamo i processi contro ebrei, nomadi,

mori di Spagna. Chi però seppe dare impulso e
qualità all’azione della collettività e dei suoi rap-
presentanti istituzionali va ricercato fra quei po-
chi, come i semplici monaci benedettini e circe-
stensi, i medici salernitani ed in generale gli stu-
diosi, che coraggiosamente e con grande acume
intellettivo, rischiando la stigmatizzazione dei
potenti e l’accusa di eresia, studiarono le malat-
tie epidemiche infettive. Questi eroi indicarono,
sulla base della limitata osservazione empirica e
studiando i testi medici classici, riprodotti nelle
abbazie benedettine, i provvedimenti atti a ri-
durre l’impatto delle epidemie.
In questi ultimi tempi si è nuovamente paven-
tato il rischio di guerra biologica, rischio che, at-
tualmente, sembrerebbe superato persistendo
però paesi in grado di produrre armi biologi-
che. È recente, inoltre, la comparsa di una
nuova epidemia: la Severe Acute Respiratory Syn-
drome (SARS) che ha già colpito, seriamente, al-
cuni paesi in estremo Oriente, con focolaio pri-
mario in Cina. Dispositivi di polizia sanitaria
classici sono stati adottati in diversi paesi, fra
cui l’Italia, per i passeggeri provenienti dai
paesi colpiti. L’augurio è che le moderne tecno-
logie, unitamente al sapere ed alle esperienze
pratiche maturate nel passato, consentano di
controllare rapidamente il nuovo quadro epide-
mico di cui, allo stato, non si conoscono com-
pletamente i contorni complessivi.
La natura ancora una volta porta all’uomo una
sfida; oggi, dal punto di vista scientifico, siamo
molto più preparati rispetto al passato. È stato
detto che le autorità sanitarie del paese ove si è
sviluppata inizialmente l’epidemia, ovvero la
Cina, hanno sottovalutato e taciuto, colpevol-
mente, sulle reali dimensioni dell’epidemia. Per
alcuni aspetti questa impostazione reticente si
osservò, negli anni ottanta, anche in alcuni paesi
africani quando s’accese l’epidemia di AIDS.
Il rischio che si adotti un approccio di tipo bu-
rocratico ed omissivo è ancora reale. Inoltre la
tentazione xenofoba di attribuire allo straniero,
al diverso, responsabilità oscure può farsi an-
cora una volta consistente. I medici hanno, gra-
zie alle nuove tecnologie ed al sapere che go-
vernano, grandi responsabilità nell’indirizzare
l’opinione pubblica e chi ha responsabilità di
direzione politica. Senza cadere nella retorica,
forse una maggiore conoscenza, da parte della
classe medica, dei “percorsi” delle epidemie os-
servate nel passato, valorizzando la memoria
storica accumulata, potrebbe costituire un ausi-
lio interessante.

7Ricordiamo che già nel 1326, prima della diffusione della peste in
Europa, Bologna aveva posto guardie ai confini per impedire l’ac-
cesso delle persone provenienti dalla vicina Modena travagliata, in
quell’anno, da grande moria (16).
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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 presents the history of the places where
patients with epidemic pathologies were isolated.
Since the study of medicine began, such places
have been known as asclepiei, xenodochi, hos-
pices, lazarettos, sanitary cordons, and quar-
antine stations and they contributed to control-
ling epidemics in Europe. Important not only in
the context in which they were created, these struc-
tures expressed the medical culture and point of
view of that age. Although very far from discover-
ing the cause of the pathology due to their lack of
scientific knowledge, the medical class sometimes

knew how to effectively organize the isolation of
patients. The history of such structures inter-
weaves with the long history of Christianity and
with the emerging nations of Europe and the city-
states of the Italian Renaissance. Previously, in
classical Greece and Imperial Rome there had also
been “homes for the sick” to isolate patients.
Today the world is periodically hit by epidemics. In
such moments the medical profession uses its re-
search ability and organizational capabilities but
also historical memory to reduce epidemic conta-
gion.

SUMMARY

n BIBLIOGRAFIA

[1] Foucault M., Histoire de la folie à l’age classique: folie et
déraison. Paris, 1961.
[2] Stoppani R., Le vie di pellegrinaggio del Medioevo, gli iti-
nerari per Roma, Gerusalemme, Campostella. Con antologia
di fonti. Firenze 1991, 2a ediz. 1995.
[3] Cherubini G., Sergi G., Touberg P., La via Franci-
gena. Le grandi vie di pellegrinaggio (a cura di) L. Gambi,
Bologna, 1996.
[4] Carpentier E., Autour de la peste noire: Famines et
épidémies dans l’histoire du XIVe siècle. Annales. Econo-
mies Societàs Civilisation 5, 1063-1092, 1962.
[5] Lopez De Meneses A., Una Consecuencia de la peste
negra en Cataluña: el progrom de 1348 (in) Sefarad (19),
92-131 e 321-364, 1959.
[6] Dubled H., Aspects économiques de la vie de Stra-
sbourg aux XIIIe e XIVe siécles: baux e rentes (in) Archi-
ves de l’Église d’Alsace, Nouvelle sérié, (t VI) 23-56; 1955.
[7] Rosen G., A History of Public Health. Expanded edi-
tion Baltimore, John Hopkins Press, New York, 1993.
[8] Agrimi J., Crisciani C., Carità e assistenza nella civiltà
cristiana medievale (in) Storia del pensiero medico occidentale,
Vol. I, Antichità e Medioevo, Editori Laterza, Bari, 1993.

[9] Magee G.B., Disease management in pre-industrial
Europe: a reconsideration of the efficacy of the local re-
sponse to epidemics. J. Europ. Econ. Hist. 26 (3), 605-621,
1997.
[10] Le Roy Ladurie E., Un concept: l’unification micro-
bienne du Monde (XIVe e XVIIe siècles). Revue Suisse
d’Histoire (t 23), 4, 627-696, 1973.
[11] Biraben J.N., Le Goff J., La peste du haut Moyen
Age (in) Annales Economies Societés Civilisation, 1969.
[12] Cipolla C.M., Fighting the plague in seventeenth-cen-
tury. Italy, Madison, 1981.
[13] Cipolla C.M., Public Health and the Medical Profession
in the Renaissance, London, 1997.
[14] (Monografia) Venezia e la peste: 1348-1797 / Comune
di Venezia, Assessorato alla cultura e belle arti. Marsilio,
Venezia, 1979.
[15] Biraben J.N., Le Malattie in Europa. Equilibri e Rot-
ture della Patocenesi (in) Storia del pensiero medico occi-
dentale 1 v. Antichità e medioevo, p. 439-484, Editori La-
terza, Bari 1993.
[16] Il Vento A., La tubercolosi attraverso i secoli. Storia
di un’idea. Collana Scientifico-Sociale della Federazione Ita-
liana Nazionale Fascista per la lotta contro la Tubercolosi.
Roma, 1993.


