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n INTRODUZIONE

L
e controversie sull’origine della lue sono
state accese per secoli [1]. L’infezione lue-
tica, comparsa in Europa dopo il 1492, anno

della scoperta dell’America, ebbe inizialmente
un’impressionante diffusione epidemica, col-
pendo tutte le classi sociali con effetti sanitari
che i contemporanei avvertirono immediata-
mente drammatici.
Secondo la tesi colombiana1 la lue sarebbe com-
parsa in Europa2 alla fine del XV secolo, “por-
tata” attraverso l’Atlantico dai marinai di Co-
lombo. Da quel momento le attribuzioni sono
state di volta in volta variabili in funzione di chi
era, nel contesto storico-geografico, elemento at-
tivo o passivo, ovvero era avvertito come causa
o aveva motivo di ritenersi vittima dell’inva-
sione epidemica. I francesi lo chiamavano mal de
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Naples, mentre gli italiani, i tedeschi e gli inglesi
mal francese o morbo gallico3. Non sembra che ci
sia stata un’attribuzione specifica della diffu-
sione della lue agli Ebrei; ricordiamo che per la
peste4 e poi per il colera le attribuzioni di ruolo
alla comunità ebraica nella diffusione del conta-
gio furono numerose e che, protraendosi nel
tempo, ispirarono veri e propri progrom.
In Italia di lue, denominata in seguito anche si-
filide5, si comincia a parlare a partire dal 1495,
quando compare a Napoli, ivi propagata dalle
truppe di Carlo VIII6. Alle truppe provenienti
dalla Spagna (nel 1493 la sifilide era stata segna-
lata per la prima volta a Barcellona) [2] è stato
attribuito, con ragionevoli motivi, un ruolo og-
gettivo nella diffusione iniziale, quando il con-
tagio colpì, oltre che la popolazione italiana, in
sequenza pressoché immediata, i mercenari
fiamminghi, francesi, svizzeri ed inglesi. Questi

1Già il medico francese Jean Astruc (1684-1766) nella pubblicazione De morbis venereis libri sex (2) sosteneva l’origine “americana” della sifilide.
A questa diatriba ha posto fine l’osservazione che vi sarebbe una forte relazione tra possibilità di essere colpiti dalla malattia ed essere porta-
tore del fenotipo A nell’ambito del sistema ABO, che notoriamente caratterizza i gruppi sanguigni, rispetto al fenotipo O. Inoltre, meglio ac-
certata è la permanenza di più elevata positività alla reazione di Wasserman, dopo trattamento chemioterapico, in individui A e B, rispetto agli
individui O. La possibile maggiore resistenza alla sifilide degli individui O è di grande interesse, in quanto potrebbe chiarire l’assenza, quasi
totale, di portatori di fenotipo A e B nelle popolazioni amerinde pre-colombiane, con la sola eccezione di Eschimesi e di alcune piccole tribù
che vivono tuttora nelle zone più settentrionali del continente americano. La conclusione di questa teoria è che se è vero che gli individui O
sono più resistenti alla sifilide è molto probabile che questa malattia sia stata endemica in America per lungo tempo e la selezione naturale po-
trebbe aver eliminato, durante i millenni di storia pre-colombiana, la maggior parte degli individui con fenotipo non O, ovvero coi fenotipi A
e B, mentre l’infezione treponemica si sarebbe endemizzata colpendo, senza uccidere, i portatori di fenotipo O (3-4). Da questo reservoir d’in-
fezione si sarebbero contaminati i primi europei giunti in America trasportando poi nel vecchio continente il contagio, con gli esiti epidemici
immediati rilevati nel XVI secolo.
2Il medico spagnolo Rui Diaz riporta che il morbo fu osservato, nel 1493, per la prima volta a Barcellona. I reduci del viaggio in America, che
già soffrivano della malattia durante il viaggio di ritorno, si recarono subito nella città catalana e così tra gli spagnoli residenti in quell’anno in
Barcellona l’epidemia rapidamente si diffuse (5).
3Il nome scientifico della malattia è lue, derivando dal latino lues, che significa malattia. Gli spagnoli la sopranominaro buba (pustola) parago-
nandola alla lebbra.
4Gli Ebrei ebbero un ruolo della diffusione della peste perché una delle principali attività economiche svolte da questa comunità consisteva nel
commercio degli abiti usati e degli stracci, con il conseguente ammasso di tale mercanzia nei magazzini e nelle loro abitazioni. Si creava così
un terreno particolarmente favorevole per il prosperare di topi e pulci (6).
5La denominazione sifilide si deve al poemetto medico scritto, nel 1521, da Girolamo Fracastoro dal titolo “Syphilis (nome del protagonista) sive
Morbus Gallicus”, da cui deriva, notoriamente, in tute le lingue europee il nome attribuito alla malattia treponemica (9). Nel poemetto si rac-
conta del pastore Sifilo colpito dalla ripugnante malattia per aver suscitato lo sdegno degli dei.
6Il Re di Francia calò in Italia con un esercito di 26.000 uomini, 800 donne e tra queste 500 erano meretrici. Carlo VIII de Valois entrò in Napoli
il 12 febbraio 1495.
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soldati, dopo avere occupato l’Italia, ritornarono
l’anno seguente nei rispettivi paesi. Si deve per-
tanto all’invasione della penisola italiana se
l’epidemia ebbe modo di disseminarsi, rapida-
mente, in tutta Europa [7]. Si diffuse dall’Italia
grazie ai movimenti di truppe ed al degrado so-
ciale che con prostituzione, carestie, stupri, vio-
lenze, colpì l’intera popolazione. La Francia fu il
secondo paese flagellato: Lione nel marzo 1496,
Bessançon in aprile, Parigi nell’ottobre dello
stesso anno. 
Secondo Gaspare Torrella (1500), medico del
Papa Alessandro VI, inizialmente le autorità
non affrontarono con la necessaria determina-
zione l’epidemia. A suo parere per il controllo
dell’epidemia, ove Egli considerava tra i malati
anche le prostitute in toto, era necessario sepa-
rare, stabilmente, i luetici dai non malati [8].
Torrella per primo, fece istituire una visita ob-
bligatoria per le meretrici; una volta accertato il
contagio da mal francioso, tramite il braccio seco-
lare le malate venivano trasportate in appositi
luoghi di cura e lì tenute segregate7. In Italia le
città precocemente interessate dal contagio fu-
rono: Bologna nel 1495 [8, 11], Genova (1496),
Venezia, Verona, Ferrara [1498]. I Paesi Bassi fu-
rono raggiunti sul finire del 1496, l’anno se-
guente fu la volta dell’Inghilterra, della Scozia e
della Germania, nel 1499 l’Ungheria e lo stesso
anno la Danimarca. Nel crepuscolo del XV se-
colo e nei primi anni del XVI, nell’arco di 10
anni, tutti i paesi europei e quelli del bacino me-
diterraneo furono interessati dal contagio [9].
Nel 1495 a Bologna inizialmente l’infezione fu
introdotta dai suoi stessi cittadini che, al co-
mando di Annibale Bentivoglio, avevano com-
battuto a Fornovo sul Taro il 6 luglio di
quell’anno. I bolognesi erano schierati con
l’esercito della lega antifrancese e tale alleanza
aveva l’obiettivo di contrastare la ritirata di
Carlo VIII. Molti disertori francesi, riversatisi a
Bologna, contribuirono al successivo diffondersi
dell’infezione [12, 13]. È molto probabile che il
contagio sia stato introdotto anche dalle prosti-
tute, al seguito dell’esercito francese [11]. Al-
cune di queste si erano distaccate, nei pressi di

Bologna, quando le truppe d’invasione erano in
procinto di scontrarsi contro le truppe della
lega.
Caratteristiche peculiari della malattia, alla sua
comparsa nel vecchio continente, erano la straor-
dinaria contagiosità ed una aggressività clinica
che conduceva con relativa rapidità a morte
molti soggetti infettati [9]. Le prime descrizioni
della malattia concordano nel presentare un’evo-
luzione caratterizzata dalla comparsa del sifi-
loma primario che, una volta risoltosi, reliquava,
con una frequenza non più segnalata in seguito,
in una stenosi serrata del meato uretrale. In ra-
pida successione si segnalavano le lesioni secon-
darie cutanee, pustolose con caratteristiche mali-
gne, spesso deturpanti e dolorose, localizzate in
prevalenza al viso e al torace. Queste lesioni va-
riavano tra i diversi soggetti, ora erano separate
ora confluenti. In genere non veniva osservata in
associazione febbre, mentre erano accusati im-
portanti dolori, articolari e ossei. Le manifesta-
zioni terziarie erano più precoci, rispetto a
quanto poi viste in seguito, consistevano in
gomme sifilitiche, evolventi in ulcere necrotiz-
zanti, distruttive, mutilanti il viso, il velo pala-
tino8, il faringe e gli arti [9].
Subito dopo la sua comparsa, la malattia venne
riconosciuta nella sua autonomia nosologica:
Francisco Lopez de Villalobos [1473-1549], già
nel 1498, attribuiva al sifiloma primario il valore
diagnostico della malattia venerea. Peculiare di
questa fase epidemica iniziale era il polimorfi-
smo clinico che tenderà, nel corso del XVI se-
colo, ad accentuarsi. Ben presto furono chiari sia
la grande contagiosità del sifiloma primario, sia
i diversi stadi evolutivi della malattia, nonché la
forma congenita e la possibilità di localizzazioni
in sedi diverse, come l’ano od il seno, quest’ul-
tima tipica delle nutrici. La blenoragia, già nota
da tempo, venne all’epoca considerata una pos-
sibile variante clinica della sifilide9.
L’aggressività iniziale sia dell’epidemia che
della malattia presentò, trascorsi i primi decenni
del XVI secolo, una relativa attenuazione. Tale
patomorfosi verso una riduzione della mali-
gnità, è riportata in letteratura in termini tem-

7In verità la prima proposta di controllo igienico del meretricio fu promulgata a Faenza nel 1497 con lo statuto Ad reprimendum inordinatum sen-
sum et appetitum meretricium di cui riportiamo: “Ordinemo, volemo et comandemo che tutte le meretrici, le quali virano a la citade de Faenza ad exerci-
tare l’arte meretricale in la dicta città di Faenza se debbiamo representare nanze alli dicti officiali, infra termino de tre hore, acciò se sappiano se lore vengano
da logho suspetto e se sono sane delle loro persone… Item, che non sia meretrice alcuna che osi servire nel tempo della sua infermità, o chi avesse il mal fran-
cioso, sub pena di essere bruscata”. Si comprese subito che la nuova epidemia aveva una stretta connessione con la prostituzione, pertanto le prime
iniziative di salute pubblica furono prese in senso repressivo contro queste donne.
8Erano talmente frequenti ed invalidanti queste lesioni da provocare la nascita della chirurgia maxillo-facciale. Per l’otturazione dei tramiti pro-
curati al palato si applicavano otturatori “mobili” in grado di bloccare la comunicazione fra le fosse nasali ed il palato (14).
9Solo nel 1830 il medico P. Ricard, tramite l’inoculazione dello scolo uretrale della blenorragia, dimostrò la differenza tra le due malattie, in
quanto l’inoculazione non produceva le classiche ulcerazioni (2).
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porali variabili: nell’arco di sette anni [Ulrich
von Hutten], in una ventina secondo Girolamo
Fracastoro, addirittura nell’arco di sessanta anni
da A.E. Jeanselme [15].
Se la malattia si predispose a presentarsi meno
letale, intorno al 1600 l’epidemia invece registrò
un’espansione, rivelando però un aspetto più
insidioso rispetto alla fase precedente. Le pu-
stole si riducevano di numero e di visibilità, si
attenuava l’intensità dei dolori, mentre si regi-
strava la comparsa della caduta della barba, dei
capelli e delle sopraciglia [9]. In quegli anni, con
l’attenuarsi dell’iniziale aggressività clinica, si
riduceva di conseguenza la mortalità, e allun-
gandosi la sopravvivenza la malattia luetica
ebbe il tempo di mostrare compiutamente in nu-
merosi casi, tutte le sue manifestazioni tardive.
In particolare aumentarono le localizzazioni al
sistema nervoso centrale, con la paralisi pro-
gressiva e si segnalarono più casi caratterizzati
anche da deterioramento mentale progressivo10.
Questi processi involutivi, tipici delle fasi avan-
zate, potevano essere associati a manifestazioni
deliranti che all’epoca facevano insorgere, spe-
cialmente se colpivano donne con problemi so-
ciali e/o psichici, dubbi di stregoneria o di pos-
sessione demoniaca [16].
È intuitivo ritenere che dopo la prima fase tu-
multuosa, con il diffondersi più strisciante
dell’epidemia, siano aumentati i casi di trasmis-
sione materno-fetale nelle classiche due forme:
congenita e precoce.
La rapidità del riconoscimento del sifiloma pri-
mario consentì l’altrettanto rapida identifica-
zione dell’atto sessuale quale causa primaria
della trasmissione di infezione. In termini pre-
ventivi questa acquisizione fu importante in
quanto i rapporti sessuali, specialmente se fuori
dal matrimonio, diventarono subito oggetto di
controllo e di profilassi. Le donne nubili furono
identificate quali possibili causa di trasmissione
ed in particolare, se si dedicavano alla prostitu-
zione, venivano isolate se identificate come sifi-
litiche11; i medici raccomandavano di “non unirsi
in alcun modo con donne infette”12 e di evitare
l’atto sessuale anche con una donna sana a cui si
potevano attribuire rapporti, poco tempo prima,

con un uomo infetto [17, 19]. Nelle Figure 1 e 2
sono presentati due disegni, effettuati nel sette-
cento, raffiguranti rispettivamente il volto di
una donna portatrice di sifilide ed i genitali fem-
minili con una vistosa manifestazione luetica.
La concezione culturale della prevenzione delle
malattie contagiose nei secoli XVI e XVII conce-
piva la sanità pubblica come mero strumento di
polizia sanitaria [19-21]. In conseguenza di tale
impostazione, si adottavano provvedimenti di
espulsione degli stranieri sifilitici dalle città,
mentre i malati autoctoni venivano isolati in lo-
cali e luoghi non raramente improvvisati. Con
questo approccio il contrasto della prostituzione
fu particolarmente incentivato dalle autorità
pubbliche e come era stato fatto in precedenza
per ridurre il contagio della peste, si adottarono,
nei confronti dei malati, provvedimenti molto
rigidi [17, 19-22]. I riflessi di questo approccio

10Il Corradi riporta che lo stesso Carlo VIII, contagiato dalla malattia, sia morto a 28 anni per sifilide cerebrale (13).
11A Milano, nel 1552, fu fondato da Bruno Cremonese, un laico morto in odore di santità, il ritiro ospizio di Santa Valeria. Ben 155 ricoverate
erano recluse in questo luogo, si trattava di prostitute sifilitiche che venivano tenute isolate e sottoposte ad una rigida regola che prevedeva,
fra l’altro, il marchio a fuoco al volto per le sventurate che veniva trovate all’esterno dell’ospizio (17). Tra queste recluse si è identificata Suor
Virginia Maria de Leyva, al secolo Marianna de Leyva, pronipote del primo governatore spagnolo di Milano, Antonio de Leyva. A tale perso-
naggio si è ispirato il Manzoni nei Promessi Sposi, quando ha caratterizzato la Signora di Monza col nome di Gertrude (18). La suora visse se-
gregata per 13 anni a Santa Valeria, murata in una cella che aveva uno spazio di metri uno e ottanta per tre, con due soli pertugi, con il vaso
degli escrementi e il saccone per dormire.
12Gilino da Ferrara, nel 1547.

Figura 1 - Volto di donna con sifilide [disegno del
XVIII secolo].
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che possiamo definire francamente segregativo
si videro anche nei confronti della sifilide e sulle
prostitute si accentuò il peso della repressione.
Sul piano politico-religioso, dopo il periodo Ri-
nascimentale, a seguito della Riforma Luterana,
la Chiesa Cattolica era entrata in una profonda
crisi che aveva finito per interessare tutta la so-
cietà, specialmente in Italia, con un sensibile ir-
rigidimento dei costumi. Tra il 1545 e il 1563 si
tenne il Concilio di Trento. In questo momento
storico, volto al ripensamento, si accese nella
Chiesa una critica rivolta sia a certi comporta-
menti delle alte gerarchie clericali, sia alla so-
cietà laica. Si sviluppò così una pressione tesa ad
instaurare un nuovo clima rigorista e moralizza-
tore dei costumi libertini, molto tollerati durante
il Rinascimento. È quindi con la Controriforma13

che si registra una forte chiusura da parte della
Chiesa, con un indirizzo restrittivo indirizzato
ad una repressione dei costumi sessuali in Italia
ed in Francia unanimemente ritenuti troppo tol-
leranti14. Questi metodi repressivi erano per di-
versi aspetti anche preventivi e, considerati i
tempi e gli scarsi strumenti a disposizione,
avrebbero finito per contribuire alla riduzione
del contagio luetico. 
La Chiesa e la società rispondevano alla sfida

con queste misure contenitive. Gli uomini di
scienza diedero il loro peculiare contributo, che
fu in diverse occasioni di notevole valore. L’ap-
porto più illuminato fu quello di Fracastoro. Nel
De contagione et contagionis morbis (1546), Egli
propose l’idea dell’esistenza di seminaria [se-
menze], corrispondenti a piccoli organismi vi-
venti, invisibili, in grado di moltiplicarsi, quali
causa della malattia luetica [23].
Nella storia delle epidemie, frequentemente si è
rilevato che queste traevano un vantaggio, pro-
pagandosi meglio, quando coesistevano guerre,
crisi sociali e economiche [22]. Questa spinta dif-
fusiva si registrò anche per la sifilide. Inoltre, nel
XVI secolo avanzato, riducendosi la letalità
della malattia treponemica, aumentò la preva-
lenza dei malati cronici di lue. Erano concentrati
nelle città, si mischiavano ai mendicanti e ai va-
gabondi, praticando, nonostante la forte repres-
sione, la prostituzione [8]. Di frequente gli alie-
nati ed i sifilitici in stadio avanzato, afflitti da
demenza, convivevano confondendosi l’uno
con l’altro.  Nei contesti più organizzati il pro-
blema era affrontato con gli strumenti più avan-
zati all’epoca posseduti, ovvero in una prospet-
tiva di polizia sanitaria, delimitando, in luoghi
fisici ristretti, i malati di lue unitamente a vaga-
bondi, questuanti e a tutta quella umanità
reietta che pullulava nei quartieri più degradati
[17, 24, 25]. In questi sfortunati luoghi i malati
potevano così solo sopravvivere e non si atte-
nuava la miseria della loro vita, mentre si con-
sentiva alla popolazione più attiva e garantita di
delimitare i problemi sanitari e sociali collegati
all’epidemia di sifilide. Famosi furono gli istituti
creati per i vagabondi in Francia e più precisa-
mente a Parigi ove, a partire dal 1652, i maschi
(Bicêtre) e le femmine (La Salpêtrière) venivano
ristretti [9, 25].

n L’ITALIA E BOLOGNA NEL XVI SECOLO

Nella seconda metà del XVI secolo l’Italia perde
la sua autonomia politica15 e a ciò si associa una
profonda crisi economica ed istituzionale.

Figura 2 - Vistose manifestazioni luetiche localizzate
alla vulva [disegno del XVIII secolo].

13È del 1535 la fondazione dell’Ordine delle Suore Orsoline, del 1540 dei Padri Gesuiti, nonché nel 1542 la Fondazione del Sant’Uffizio dell’In-
quisizione Romana che rappresentò, per secoli, un ferreo istituto di controllo dentro e fuori dalla Chiesa.
14Le manifestazioni di intolleranza sessuale interessarono anche il campo artistico, ricordiamo “l’imbragamento” delle figure ignude di Miche-
langelo della Cappella Sistina. Meno famosa, ma altrettanto illuminante, fu la rimozione dall’altare del San Matteo e l’Angelo del Caravaggio,
eseguita verso il 1597, in quanto il Santo appariva “coi piedi rozzamente esposti al popolo”. Ricordiamo che inizialmente la Chiesa considerò il
morbo luetico come una punizione di Dio per il dilagare della prostituzione e della sodomia.
15Con la firma della pace di Chateau-Cambresis del 30 aprile 1559 si chiude, per stanchezza, un lungo periodo di guerra caratterizzato in Eu-
ropa da lutti e distruzioni. In Italia viene sancito il predominio politico spagnolo. La sudditanza verso la Spagna era diretta a Milano, a Napoli,
nel Regno delle due Sicilie ed in Sardegna, mentre gli altri Stati Italiani finivano, in termini politici, sotto la “protezione” spagnola. I soldati ac-
quartierati durante le campagne militari portavano corruzione, ruberie e violenze, acuendo le piaghe sociali del paese quali la disoccupazione,
la mendicità che ne derivava e le malattie dilaganti, prima fra tutte la sifilide.
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In questo scenario di decadenza complessiva, in
Italia aumenta il numero dei poveri e dei men-
dicanti mentre la prostituzione è praticata spe-
cialmente, ma non solo, ai livelli sociali più
bassi, determinando però per quanto riguarda
la lue, riflessi sanitari trasversali su tutta la so-
cietà. In questa fase a Bologna si registrano crisi
agricole alimentari, i prezzi dei prodotti dei ge-
neri di più largo consumo si triplicano, mentre i
salari rimangono invariati [26]. In altre città e re-
gioni italiane si segnalano manifestazioni popo-
lari: a Genova nel 1575, in Calabria verso la fine
del secolo; a Napoli, nel 1647, la rivolta fu ca-
peggiata da Masaniello. Trattasi però di spora-
dici episodi in un contesto nazionale diviso in
campanilismi e localismi, disposto più a subire
la dominazione straniera che a ribellarsi.
Intorno alla metà del cinquecento, Bologna era
una città che contava circa 55.000 abitanti, a
struttura urbanistica medievale, amministrata
da un Senato costituito da 40 membri, tutti
espressione delle famiglie potenti della città
[27]. In precedenza, nel 1507, con la caduta della
Signoria dei Bentivoglio il potere era passato
nelle mani del Legato Ponteficio, la Città aveva
perso la sua autonomia, divenendo suddita di
Roma. Questo mutamento politico, con la per-
dita della sovranità, portò la popolazione a su-
bire un’asfissiante pressione fiscale per soste-
nere sia le spese collegate al Concilio di Trento,
sia per finanziare le lotte sostenute dalla Chiesa
contro gli eretici [27]. Il lustro 1555-1560 fu par-
ticolarmente aspro per i bolognesi. Si assisteva
frequentemente ad esecuzioni capitali in pub-
blico, con esposizione dei cadaveri, non rare
erano le pire accese per bruciare donne accusate
di stregoneria o gli eretici. Si registravano epi-
sodi di linciaggio senza processi regolari, cui se-
guivano esposizioni di teste mozzate al pub-
blico ludibrio [28]. In questo cupo contesto so-
ciale ed economico, nel 1560, si schiuse un rag-
gio di speranza, in quanto fu nominato a Bolo-
gna il Cardinale Carlo Borromeo, nipote del
Papa Pio IV e futuro Arcivescovo di Milano. Era
questi persona di grande livello morale ed intel-
lettuale che diede un impulso verso il migliora-
mento delle politiche sociali e sanitarie della
Città.
A partire dal 1550, sul piano demografico Bolo-
gna ebbe un incremento della popolazione con-
siderevole, passando da 55.000 a 72.000 abitanti
nel 1589. In parte collegato all’aumento del tasso
di natalità, questo aumento della popolazione
costituisce uno degli incrementi demografici più
cospicui registrati nella storia della Città [29]. A

sostegno di questo incremento, la peste conce-
deva una tregua breve, in quanto la riattiva-
zione del 1575 non fu paragonabile all’epidemia
del 1630. L’aumento della popolazione, in un
contesto di decadenza economica e politica, ge-
nerò una grave crisi alimentare [30]. Ricordiamo
inoltre che in quegli anni Bologna era accer-
chiata, sulle montagne, dal brigantaggio fomen-
tato dai nobili bolognesi che tentavano così di
sottrarsi al potere centrale romano [28]. Quando
il banditismo venne stroncato dalle milizie pa-
pali rimasero, sugli Appennini intorno a Bolo-
gna, le cause più profonde che lo avevano favo-
rito, ovvero miseria e denutrizione. Vista l’insi-
curezza del territorio ed il progressivo depaupe-
ramento, le popolazioni montane avevano intra-
preso un processo migratorio verso la città, con
un rapido inurbamento che finì per peggiorare
ulteriormente i problemi sociali, sanitari ed eco-
nomici che andavano a montare nei ceti più po-
polari. I problemi sociali non erano la sola causa
di afflizione della città. A Nord le zone vallive
spopolate erano frequentemente soggette ad
inondazioni, mentre permanevano contenziosi
difficili con Ferrara per la gestione delle acque
del Reno e del territorio spesso paludoso ed in-
colto [31].
Crisi politica, economica, incremento demogra-
fico, carestie, abbandono del contado con inur-
bamento, portarono Bologna, nel periodo citato,
sull’orlo del collasso sociale. In questo contesto i
ricchi e i nobili, senza alcun ritegno, allestivano,
secondo l’uso del tempo, spettacoli grandiosi,
feste e giostre, mentre il popolo viveva da spet-
tatore, affamato ed avvilito, lontano da un suo
riscatto. In un mercato reso asfittico dalla crisi
economica e politica, veniva meno la forza degli
artigiani sempre più depauperati. E con ciò lo
stuolo dei poveri e dei diseredati aumentava
[28].

n 1495: IL CONTAGIO ENTRA IN BOLOGNA

Nel 1495, dopo la battaglia di Fornovo combat-
tuta il 6 luglio di quell’anno, l’infezione luetica
penetrò in Bologna. Immediatamente l’epide-
mia divampò. Così Gaspare Nadi, cronista del
tempo, la descrive:

Rechordo chome vene uno morbo a Bolognia e
per el quale veniva a le persone una malatia
doglie in le chonzeture e bole per adosso, por-
tavano una grandenisima pasion spezial-
mente la note cridavano che iera una gran pa-
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sion, non se torvava medissi lo chonesese, se
chiamava male franzosso, chomenzò de l’ano
1495 e anchora iera de l’ano 1496 e de l’ano
1497 ne moriva, puochi stavano asae a gua-
rire, anchora iera de l’ano 1498 e del 1499 e de
l’ano 1500 e 1501 [32].

Dettagli più precisi li fornisce il Varignana nella
sua cronaca:

1496. In questo anno comenzò a Bologna una
malatia quaxi incurabile la quale era chiamata
el male frazoxo o vero el malo de San Job, per-
ché comenzò a venire da poi che li Franzoxi
veneno in Italia. E era uno male che veniva
per la persona, che pareano varoli grossi e
erano bolle grande como uno grosone, e vene-
vano fino in la ghola, e chi n’aveva poche e chi
asai; e se n’era de quili che el dito malo li man-
zava el naxo e mexo el volto e chi el menbro. E
oltra de questo li veniva le doglie per tutte le
zunture masime in le braze e nele ghambe, le
quale li fevano cridare dì e note curdelmente:
molti per el gran dolore chiamavano el diavolo
che li portasse. E chosì veniva el dito male a le
done come a li homini e la più parte pigliavano
dito male per el choito, e pochi ne guarivano
che fusseno libri; e molti ne morivano de pas-
sione e desperatione. Ma como piacque a Dio
aluminò el core a alcuni homini da bene e dri-
zono el spedale de San Job per ospicio de diti
poveri amalati e non de altra malatia; e mi-
seno li homini da per sì de le done, e sì le fe-
vano ghovernare e medichare per l’amore de
Dio; e viveno de elimoxine perché vedendo le
persone tanta opera pia, li fevano volontiera
del bene [33].

L’invasione epidemica non trovò sguarnita l’or-
ganizzazione sanitaria bolognese, ma per com-
prenderne la peculiarità e l’efficacia è necessario
ritornare indietro di due secoli nella storia della
Città. 
Esisteva nel cinquecento a Bologna un ospedale
laudese, denominato S. Maria dei Guarini, fon-
dato, dall’omonima Confraternita, nei primi de-

cenni del secolo XIV [34]. Questo Ospedale era
nato per la volontà e per la testimonianza di fede
di una Congregazione di Laudesi che si riuniva
presso la Chiesa degli Eremitani16 e che ispirava
la sua azione all’Opera di S. Guarino. Secondo
alcuni Autori del passato l’ospedale sarebbe
stato fondato da questo Santo, mentre a parere
del Fanti [34] non ci sono prove certe che S. Gua-
rino abbia fondato questo nosocomio. Nella Fi-
gura 3 è presentata l’immagine di S. Guarino
Cardinale, in un dipinto del XVII secolo.
L’ospedale, frutto di donazioni, era costituito
inizialmente di una casa, acquistata nel 1317, co-
stata 200 £; questo fu il primo passo compiuto
dai confratelli per la realizzazione dell’istitu-
zione che esercitò, onorevolmente, le funzioni
sanitarie per cinque secoli. Il nosocomio era col-
locato sotto la Parrocchia di S. Lorenzo dei Gua-

16La Congregazione di S. Maria delle Laudi si era costituita tra il 1317 ed il 1318 presso la Chiesa di S. Giacomo, ma già alla fine del XIII secolo
ivi si radunavano i Confratelli Laudesi. La Congregazione svolgeva le sue attività in due settori strettamente connessi e complementari: gli atti
di devozione e la pratica della carità. La pratica delle opere di misericordia corporale e soprattutto l’esercizio dell’ospitalità si esternava sia nel
senso di alloggiare i pellegrini, sia nella volontà di curare gli infermi. Queste pratiche assistenziali furono il comune denominatore di due mo-
vimenti devozionali con connotati assai diversi: i Battuti ed i Laudesi. L’evoluzione delle congregazioni popolari dei Laudesi verso le costitu-
zioni di confraternite vere e proprie fu dettata dalla necessità di garantire un futuro alle istituzioni ospitaliere a cui essi avevano dato origine.
La Compagnia dei Laudesi, inizialmente a larga base popolare, era costituita da almeno 300 uomini più le donne ed i fanciulli, nel periodo di
massima espansione prima del 1348, per ridursi a 172 uomini dopo il 1356. Il reclutamento nel XIV sec. avveniva per lo più su base popolare.
Dal 1428, fino ai primi decenni del cinquecento, gradualmente la Compagnia perdette il carattere popolare, mentre si registravano, con sem-
pre maggiore frequenza, cognomi di famiglie dell’aristocrazia cittadina e nominativi di personaggi ragguardevoli per cultura e posizione so-
ciale (34).

Figura 3 - S. Guarino, cardinale [dipinto del XVII se-
colo].
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rini, nella contrada detta Zamparie, fra la via
che era presso la chiesa di S. Lorenzo ed il tor-
rente Aposa. A questo primo immobile s’ag-
giunsero in breve tempo, tra il 1317 ed il 1318,
altri due edifici adiacenti. Il Guidicini riporta
che l’ospedale era ubicato dalle sue origini in Vi-
colo S. Giobbe ai nn. 2667, 2668 e 2669 [35]. Nella
Figura 4 è localizzato l’Ospedale di S. Giobbe se-

condo la pianta di Bologna di Agostino Mitelli
del 1692. La Figura 5 consente di definire la
pianta della Chiesa di S. Giobbe e dell’inferme-
ria dei luetici. Nel 1323 all’iniziativa privata
s’aggiunse un sussidio del governo cittadino,
pari a 25 lire, erogate annualmente [34].
La dimostrazione che questo ospedale fosse in
attività, già nella prima metà del trecento, è te-
stimoniata dalla notizia di un debito di trecento
lire, sottoscritto dai confratelli, sia per spese so-
stenute per la manutenzione dei fabbricati, sia
per alimentare i poveri pazienti ivi ricoverati.
Tralasciando l’elenco delle donazioni e delle ele-
mosine spicciole, ma di cui esistono numerosi ri-
scontri, l’attività dell’Ospedale S. Maria dei
Guarini fu significativa e riconosciuta anche du-
rante l’epidemia di peste del 1348 che provocò a
Bologna un calo demografico del 35% [34].
L’ospedale aveva, per quei tempi, proporzioni
notevoli, potendo contare su sei letti nel reparto
donne e 45 a disposizione per gli uomini. Non
tutti però erano dotati di materassi, coperte e
lenzuola.
Durante i secoli XIV e XV l’Ospedale S. Maria
dei Guarini svolse, senza discontinuità, il suo
compito assistenziale precipuamente nei con-
fronti dei poveri, sempre sostenuto dalla Con-
fraternita dei Laudesi, sviluppando via via la
sua vocazione per l’assistenza dei portatori di
malattie definite, all’epoca, incurabili. Ricor-
diamo che, non raramente, quando non era noto
l’agente causa di malattia diffusiva con alta

Figura 4 - Localizzazione [evidenziata] nella pianta di
Bologna dell’area occupata dall’Ospedale di S.
Giobbe.

Figura 5 - Pianta della
Chiesa di S. Giobbe e
dell’attigua infermeria
dei luetici. Sec. XVIII [ASB,
ospedali, S. Giobbe, lib. Q,
n. 6/2°].
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mortalità, questa finiva per essere definita gene-
ricamente pestilenza, venendo collocata così di
fatto fra le malattie ritenute incurabili. 
È certo che la decisione di riconvertire l’ospe-
dale laudese, indirizzandolo verso la cura dei
portatori di sifilide, sia maturata, immediata-
mente, alla comparsa della lue in città, ed è ve-
rosimile che già nell’anno 1500 vi fossero ospi-
tati i sifilitici [36, 37]. Le condizioni cliniche par-
ticolarmente gravi dei luetici nella prima fase
epidemica, tenuti segregati e trattati con moda-
lità deplorevoli, sono registrate uniformemente
dai cronisti locali [11]. Friano degli Ubaldini così
scrive: “Li spedali non volevano dare rezento ne alo-
zamento a chi aveva simile male, per la qual cosa ave
ponere persone quasi homeni chome done non han-
cano donde aredurse” [38]. 
È accertato che già nei primi anni del 1500
l’Ospedale sia stato ribattezzato con la denomi-
nazione di Ospedale di S. Giobbe17,18 [33]. L’in-
tensa attività sanitaria dell’Ospedale è indiretta-
mente testimoniata da diversi rilievi che pale-
sano il riconoscimento delle autorità cittadine ri-
spetto alle iniziative della Congregazione dei
Laudesi.
Secondo il Guidicini, intorno al 1504 sarebbero
state accolte temporaneamente, presso l’Ospe-
dale, alcune povere ragazze questuanti che in
seguito sarebbero state trasferite in un edificio
di una strada bolognese (S. Vitale), ove venne
poi fondato il Conservatorio di S. Marta19 [35].
Questa notizia è stata definita del tutto inatten-
dibile da Mario Fanti. Egli parte da una consta-
tazione: la possibilità che un collegio di orfane
fosse posto in co-abitazione con sifilitici era per
la morale comune molto criticabile, inoltre risul-
tava pericolosa e priva di senso logico sul piano
preventivo-sanitario. Rimane comunque atten-
dibile la notizia che le fanciulle siano state ospi-
tate presso S. Maria dell’Aposa, edificio ubicato

nei paraggi, anch’esso di proprietà della Confra-
ternita dei Guarini [36]. 
I riconoscimenti istituzionali in questa fase sto-
rica non mancano. Con una licenza del 13 luglio
1506 il Luogotenente del Legato di Bologna con-
cede ai confratelli di chiedere elemosine per il
sussidio dei poveri infermi. Il 19 novembre 1513
il Card. Achille Grassi elargisce 140 giorni di in-
dulgenza a coloro che in occasione dei giorni di
Natale, della Purificazione, di S. Giobbe, di S.
Bartolomeo e della Domenica delle Palme, aves-
sero fatto visita all’Ospedale di S. Giobbe fa-
cendo elemosine [34]. Nel contempo il Senato di
Bologna stabiliva per l’Ospedale l’esenzione
perpetua da qualunque dazio su 20 some di
grano, 72 covi di legna e 4 corbe di sale per uso
dell’Ospedale. Le elemosine continuarono, ma
era evidente, nonostante questi aiuti, la man-
canza di mezzi economici adeguati alla gravità
dei compiti che l’Ospedale doveva affrontare.
Questi compiti comunque dovevano essere af-
frontati egregiamente visto che i riconoscimenti
pubblici non mancavano. Ricordiamo che uno
dei primi medici impiegati nell’assistenza ai si-
filitici presso l’Ospedale di S. Giobbe fu Jacopo
Berengario da Carpi20 (1460-1530), un medico
unanimemente riconosciuto valente e carisma-
tico.
Nel 1520 l’Ospedale di S. Giobbe fu “aggregato”
all’Ospedale Romano di S. Giacomo degli Incu-
rabili. Questo “gemellaggio” istituzionale è da
ritenersi un successo che la Congregazione ot-
tenne come riconoscimento della sua attività.
Dalla lettura dei documenti ufficiali dell’Ospe-
dale di S. Giobbe, questo appare su di un piano
subalterno rispetto all’istituzione sanitaria ro-
mana, né poteva essere altrimenti visto che la
Congregazione Romana, animatrice dell’Ospe-
dale degli Incurabili, era quella del Divino
Amore21. L’aggregazione all’arciospedale ro-

17Lo comprova il testamento di certo Annibale Grassi che, in data 14 novembre 1502, lasciò la somma di 5 lire “dandas medico curanti egrotos et
laborantes morbo gallico medenti in hospitali sancti Job”, ed inoltre “reliquit hospitali predicto sancti Job libras decem monete currentis pro fabricandis tot
cariolis ad usum dictorum pauperum”, nonché abiti e coperte (34).
Un’epigrafe, riportata dal Montieri, attesta che dall’anno 1500 l’ospedale di S. Job fu ufficialmente adibito alla cura dei luetici (34).
18Sin dall’inizio dell’epidemia la malattia venne chiamata anche male di San Giobbe in analogia con il male che colpì il patriarca biblico.
L’aspetto più importante di tale devozione è che essa ebbe un riflesso nella liturgia. In un Messale pubblicato a Venezia nel 1521, si trova an-
che una «Messa di San Giobbe» abolita più tardi da Pio V (39).
19Il Conservatorio di S. Marta fu fondato nel 1505, per iniziativa di Carlo Dosi e di un gruppo di cittadini per raccogliere, come si esprime il Si-
gonio, «puellas nubiles quae propter inopiam ostiantum alimentum petere cogebantur», affinché «non tam ab inuria propriae famis quam a turpitudine
alienae libidinis vindicantur» (40).
20Fu docente accademico a Bologna dal 1502-3 al 1527; dal 1510 fu medico al San Giobbe. Ebbe un notevole successo a partire dal 1520 per le
cure prescritte a base di mercurio (curò anche Benvenuto Cellini), ma il 24 gennaio 1527 fu repentinamente ed inspiegabilmente esonerato
dall’incarico presso lo Studio Bolognese ed abbandonò la città. Morì a Ferrara, nel 1530, lasciando al Duca d’Este una eredità economica di no-
tevole consistenza.
21Congregazioni del Divino Amore erano presenti in diverse città italiane (Firenze, Napoli, Venezia oltre che a Roma), vocate alla carità si de-
dicavano alla cura degli incurabili ed avevano fondato ospedali per la cura di questi malati. Il primo di questi nosocomi fu istituito a Genova
nel 1497, era ispirato da una personalità spirituale tra le più importanti del periodo, Ettore Vernazza. Gli ospedali per gli incurabili erano col-
legati tra loro, il progetto era quello di costituire una rete di nosocomi specializzati nella cura di questi malati (8). Per ulteriori approfondimenti
rimandiamo al lavoro di A. Malamani “Notizie sul mal francese e gli ospedali degli incurabili in età moderna” (39).
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mano aveva, per i confratelli bolognesi, lo scopo
immediato di rimpinguare le casse apportando
una massiccia beneficenza privata.
È interessante osservare che con la riconver-
sione dell’ospedale alla cura dei luetici, ritenuti
incurabili, si determinò anche una ristruttura-
zione di carattere amministrativo con una più
efficace riorganizzazione interna. Fu stabilito un
nuovo regolamento22 e la co-presenza in ospe-
dale di un medico fisico ed un cerusico. Nella
normativa ne furono dettagliate anche le speci-
fiche funzioni. Inoltre dopo poco tempo, il 18
giugno 1525, fu stabilita un’amministrazione
ospedaliera, separata da quella della Confrater-
nita, affidata a dieci membri eletti denominati,
rispettivamente, “sindaci, economici e procura-
tori”. Questo Consiglio aveva ampie facoltà
nella gestione dell’ospedale. La separazione di
funzioni, con una laicizzazione della gestione,
migliorò l’efficienza dell’Ospedale. La carica dei
10 membri era a vita, in caso di mancanza di
uno di essi, i confratelli lo avrebbero sostituito
scegliendo un altro membro della Congrega-
zione. A partire da questa data, la Compagnia
accentuò quel processo di aristocratizzazione
iniziato un secolo prima. Infatti,  fra i primi 101
nominativi della nuova matricola solo 10 risul-
tano appartenere ai mestieri, i rimanenti prove-
nivano dalle famiglie aristocratiche bolognesi
[34]. Scorrendo la lista dei nomi dei confratelli si
nota che il sodalizio era diventato esclusiva-
mente maschile, e che tutti erano sopra la mag-
giore età. Anche questo elemento contribuì a ca-
ratterizzare il senso di appartenenza della Con-
gregazione ai ceti sociali ed aristocratici più alti
della città23.
Nonostante la significativa presenza nella stretta
confraternita di esponenti nobiliari e dei ceti eco-
nomici medio-alti le ristrettezze economiche
permanevano come una spada di Damocle
sull’ospedale. Il disavanzo annuo, intorno alla
metà del XVI secolo, era di 2497 £. e 3 soldi, su-
periore di più di mille lire alle entrate annue, e

non poteva venir colmato che col ricorso alla ca-
rità dei cittadini. Questa condizione obbligò,
nuovamente, i confratelli a rivolgersi al Card.
Gabriele Paleotti, Arcivescovo di Bologna, per
chiedere aiuto. Il prelato ordinò ai sacerdoti di
raccomandare ai fedeli l’elemosina a favore
dell’Ospedale di S. Giobbe che si trovava “molto
charico et pieno di poveri impiagati… che se in esso
non fossero racolti, facilmente potreno morire per le
strade et perciò esso hospitale si trova in estrema ne-
cessità et miseria” [34].
In un memoriale, indirizzato sempre all’Arcive-
scovo, venivano indicati alcuni provvedimenti
da prendere per un migliore funzionamento del
nosocomio. Tra l’altro è riportato che sarebbe
stato utile dar l’acqua del legno (ai pazienti) tutto
l’anno e non solo in maggio e ottobre24, ed avere
“stancie reparate per tal bisogno”. Per facilitare la
disinfezione dei letti sarebbe stato auspicabile
averne “due mute”, cosa che avrebbe comportato
una spesa ulteriore di 60 scudi. C’è anche un ri-
chiamo alla necessità di poter protrarre i rico-
veri, infatti viene presentata la richiesta di poter
trattenere i malati per 40 giorni, ottenendo mi-
gliori effetti della cura e del “ristoro”. Inoltre sa-
rebbe stato necessario dare, a coloro che erano
poco vestiti, “delle gibe per difesa dal freddo da dar-
gli in dato tempo, come sono negli altri hospitali”.
Tra le raccomandazioni c’era quella di “haver
uno astante come è negli altri hospitali per gli bisogni
notturni e di quegli arivano tuto il giorno et per far
l’acqua con diligentia”. Ma non mancavano consi-
gli riguardanti l’espansione della struttura mu-
raria, c’era infatti la proposta di acquistare due
stalle vicine, con soprastanti locali, al prezzo di
700 £ ciascuna, in modo da aumentare la dimen-
sione dell’ospedale e “acciocché si potesero tor
tutti quegli che concoressero a questa santa pisina”
[34, 41].
Le raccomandazioni all’Arcivescovo di Bologna
si soffermavano anche in ambito profilattico
preventivo della lue, agendo mediante la re-
pressione della prostituzione: “di poi la città saria

22Il titolo del regolamento riportato dal Corradi è: Statuta hospitalis pauperum languentium Sancte Marie de Guerinis alias sancti Job (codice mem-
branaceo del 1524) (34).
23Secondo il Fanti (36) nel secolo XV e poi, più consolidati, nel XVI si manifestarono anche a Bologna i riflessi di una tendenza generale che ve-
deva le autorità politiche, coincidenti sempre più con i ceti aristocratici, interessarsi alle sorti delle secolari istituzioni di beneficenza presenti
in ogni città. Fino allora queste erano state viste come fondazioni private od ecclesiastiche che le autorità pubbliche potevano e dovevano,
all’occorrenza, aiutare nel quadro della sovvenzione caritativa ai luoghi pii, ma la cui gestione esulava dalle competenze di chi reggeva la cosa
pubblica. In questa nuova strategia, indirizzata al controllo sociale, si inserivano, con un effetto favorente questo processo, tre fattori: a) lo stato
di grave crisi in cui si trovavano molte istituzioni ed in particolare quelle di piccole dimensioni; b) la tendenza di molti ordini religiosi a libe-
rarsi del peso di strutture ospedaliere già gravemente deteriorate e la cui gestione comportava occuparsi di una quantità di interessi ritenuti
incompatibili con gli indirizzi di riforme in senso “osservante” e spirituale; c) l’accresciuto peso assunto dai laici, organizzati in confraternita,
nella gestione degli enti ospedalieri.
24All’epoca si riponeva una grande fiducia sulle virtù terapeutiche nei confronti della lue dell’acqua di legno. Si calcolava che il costo di questo
rimedio era pari a due scudi e mezzo per somministrazione, e che, se la si fosse impiegata con larghezza per due o tre anni, si sarebbe estir-
pato il contagio. Il legno santo, altrimenti detto guaiaco (Fig. 5), era stato importato dall’America da Giovanni Consalvo intorno al 1508. La sua
origine sarebbe stata india: un indigeno l’avrebbe consigliato al suo padrone spagnolo proprio per la cura della sifilide (11).
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smorbata, extirpando… tutte le ruffiane che dan ra-
capito a tute le cialtrone che tandem capitano al po-
vero hospitale infete, e già un numero infinito ano in-
fetti” [11, 41].
Il grave problema terapeutico era sempre avver-
tito ed era già collegato all’aspetto economico in
quanto il redattore del rapporto criticamente
scriveva: “Ariano bisogno di esser governati altri 40
giorni dopo l’acqua perché subito si mandano via e
non havendo che mangian fan mille disordini e così
l’acqua o pocho niente gli giova” [11]. 
L’acqua a cui si fa riferimento è l’acqua di legno
di guaiaco che veniva così utilizzata. La sega-
tura del legno veniva messa a bagno per 24 ore,
quindi la si faceva bollire a fuoco lento, fino a
farne evaporare l’acqua, si otteneva così una
poltiglia di cui se ne assumeva un grande bic-
chiere, a digiuno, possibilmente calda (Joan
Galle, 1570-1626) [42].
Tra le raccomandazioni venivano proposti altri
suggerimenti sia per favorire l’attività sanitaria
dell’Ospedale di S. Giobbe, sia per facilitare il
reperimento di fondi. A riguardo di questo se-
condo aspetto si consigliavano processioni du-
rante la quaresima con raccolta di elemosine,
obbligo dei notai, sotto pena di scomunica, nel
denunciare i lasciti fatti all’ospedale, con l’esor-
tazione ai sacerdoti di dire pubblicamente dai
pulpiti che chi sapeva dell’esistenza di questi la-
sciti ne doveva dare notizia agli amministratori
dell’ospedale [34].
Nella seconda metà del cinquecento si registra-
rono almeno due visite apostoliche all’Ospe-
dale. Il 27 dicembre 1573 Mons. Ascanio Mar-
chesini, per conto di Gregorio XIII riferisce: “Ac-
cessit… ad visitandum pium hospitalem nuncupa-
tum sancti Job…alias sancte Marie de Guerinis quod

regitur per sodales sodalitatis eiusdem… eiusque in-
stitutum est ut ineo pauperes viri et mulieres morbo
galico vel alio morbo incurabili laborantes curentur
quod pie per officialis deputatos persolvitur” [43].
Una seconda visita vescovile risale al 23 ottobre
1598 e fu del Mons. Alfonso Paleotti. Dalla rela-
zione apprendiamo che nell’infermeria femmi-
nile si contavano 19 posti letto, 20 in quella de-
gli uomini “satis fulcita et ornata”. La cantina era
ben fornita di vino per uso ospedaliero25, le ca-
mere del custode ordinate e vi si conservava la
biancheria [43]. Proprio in quegli anni Gregorio
XIII [il bolognese Ugo Boncompagni] in due oc-
casioni concesse indulgenze plenarie a chi
avesse visitato la chiesa durante le feste di S.
Giobbe ed in quella di Tutti i Santi [34].
L’ospedale fu ingrandito nel 1534, mentre lavori
murari ristrutturativi furono eseguiti nel 1587.
Nel 1593 si risolse anche il problema relativo
alla sepoltura dei deceduti in ospedale in
quanto, da quella data, vennero tumulati nella
vicina Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo dei
Guarini. Il Senato Bolognese, nel 1596, fece pra-
ticare un passaggio che dall’Ospedale di S.
Giobbe conduceva nel sotterraneo di S. Lorenzo,
così i cadaveri poterono essere lì trasportati
senza transitare all’esterno dell’edificio.
La vita dell’Ospedale di S. Giobbe continuò, fra
alterne vicende, fino al 1798, quando, dopo l’in-
gresso dei francesi a Bologna, l’ospedale fu “ac-
corpato” all’Ospedale S. Orsola. La Chiesa di S.
Lorenzo dei Guarini fu chiusa in seguito alla
soppressione delle confraternite.

25In passato il vino era una bevanda consumata più di oggi e nel me-
dioevo, considerata la cattiva qualità dell’acqua, il vino era utiliz-
zato come disinfettante per il suo contenuto lievemente alcolico (44).

La sifilide entrò a Bologna nell’estate del 1495,
dopo la battaglia di Fornovo sul Taro ove le
truppe di Carlo VIII, reduci dall’invasione di Na-
poli, si scontrarono con l’esercito della lega anti-
francese che contrastava la ritirata degli invasori.
Furono i bolognesi reduci della battaglia, i prigio-
nieri, i disertori dell’esercito in rotta e probabil-
mente alcune prostitute, al seguito delle truppe
francesi e mercenarie, che introdussero l’infezione
treponemica in città.
La sifilide, nelle fasi iniziali dell’epidemia, mostrò
una particolare aggressività con quadri clinici par-
ticolarmente vistosi e numerosi casi rapidamente
mortali. In seguito i contemporanei riferirono la ri-

duzione di questa aggressività in un arco di tempo
variabile in base alle fonti, ma non superiore ai 60
anni.
Nel 1507 Bologna perdette l’autonomia politica di-
venendo vassalla di Roma, ma in quel periodo era
l’Italia tutta in preda ad una crisi politica, istitu-
zionale e morale tale da condurla, nel corso del
XVI secolo, a rinunciare alla libertà.
In questo scenario di crisi economica ed istituzio-
nale i bolognesi seppero reagire nei confronti
dell’invasione epidemica luetica con determina-
zione riconvertendo, nel 1500, il già attivo ospe-
dale cittadino dedicato a S. Maria dei Guarini.
Questo nosocomio, specializzato nella cura dei
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malati di lue, ribattezzato Ospedale di S. Giobbe,
fu sciolto nel 1798 a seguito dell’entrata dell’eser-
cito francese a Bologna.
Nel 1560 i bolognesi, avendo individuato nel de-
grado sociale, nella povertà e nella prostituzione
dilagante le cause più importanti della diffusione
luetica fondarono un’altra istituzione vocata alla
prevenzione della prostituzione e all’aiuto dei
concittadini poveri e bisognosi. Questa istituzione,
voluta dalla Congregazione Opera dei Mendi-
canti, riuscì ad ospitare, durante la carestia del

1590, in una città di circa 55.000 abitanti, fino a
1400 fra poveri e malati.
Vengono inoltre presentati gli approcci curativi
(mercurio e guaiaco) che all’epoca venivano adot-
tati nel trattamento della sifilide.
In un periodo storico turbolento, denso di ten-
sioni, caratterizzato da una regressione politica ed
economica, i bolognesi diedero vita a due istitu-
zioni importanti, dimostrando che la solidarietà
sociale era un valore aggiunto da cui poteva trarre
giovamento tutta la popolazione.

Syphilis arrived in Bologna in the summer of 1495, after
Fornovo’s battle on the Taro where Charles VIII’s army,
following the invasion of Naples, fought against the anti-
French league who faced up to the invaders as they with-
drew. It was the battle-weary Bolognesi, prisoners, de-
serters and probably some prostitutes following the
French and mercenary army who introduced the infec-
tion into the city.
At the beginning of the syphilis epidemic, the disease was
very aggressive with particularly visible symptoms and
many resulting deaths. Subsequently, contemporaries
mention an abatement of this aggressivity in time spans
that varied, but in no cases exceeded 60 years. In 1507
Bologna lost its political autonomy, becoming dependent
on Rome. This was symptomatic of the upheavals
throughout Italy in the sixteenth century. In this situa-
tion of economic and institutional crisis the Bolognesi
were able to react with decision to the epidemic, re-con-

verting the municipal hospital dedicated to S. Maria dei
Guarini during the sixteenth century. This hospital, spe-
cializing in treating syphilis, was called “Ospedale di
San Giobbe”. It was closed in 1798, after the entry of the
French army into Bologna.
In 1560 the Bolognesi, realising that the most important
causes of the spread of syphilis were social degradation,
prostitution and poverty, founded another institution for
the poor and for the prevention of prostitution. This in-
stitution was developed by the Opera dei Mendicanti and
provided hospitality during the 1590 famine, in a city of
55,000 inhabitants, for as many as 1400 poor and sick. 
We also present the cure (guaiac and mercury) that they
used at the time against syphilis. In such a difficult his-
torical period beset with political and economic problems,
the Bolognesi established two important institutions and
showed that social solidarity is a value for the whole pop-
ulation.

SUMMARY
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