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■ IL PRIMO MONACHESIMO

N
ella disgregazione dell’Impero Romano
d’Occidente, nei secoli bui che videro
l’Italia invasa ripetutamente dalle popo-

lazioni barbariche, con il progressivo abban-
dono delle città ed il calo demografico, conse-
guenza delle carestie, il territorio progressiva-
mente registrò un degrado e un abbandono che
si protrasse per diversi secoli.
I Romani nei secoli precedenti, grazie alle loro
indiscusse capacità ingegneristiche ed idrauli-
che, ereditate dagli Etruschi, avevano irrigi-
mentato le acque, mediante canali collettori e
acquedotti, spingendosi ad intraprendere opere
di bonifica ambientale, come il prosciugamento
del lago Fucino che presentava impaludamento
nei periodi di magra [1].
Questa avanzata capacità ingegneristica aveva
consentito sia il rifornimento nelle città di acque
per gli usi civili, sia la bonifica di aree poten-
zialmente soggette ad inondazioni e all’impalu-

damento. Diverse zone pianeggianti, costiere o
valli interne, solcate da fiumi, avevano così
mantenuto livelli accettabili di salubrità1, 2.
Con la caduta dell’Impero Romano, i centri di
cultura tradizionale, coincidenti spesso con i ce-
nobi nelle città più importanti, rapidamente per-
sero quegli apporti, che in precedenza ne ave-
vano costituito la linfa vitale. Questa decadenza,
collegata al fatto che i nuovi invasori praticavano
il saccheggio indiscriminato, impedendo non
solo lo sviluppo della cultura ma anche la tra-
smissione delle conoscenze acquisite, condusse al
progressivo imbarbarimento del paese. Si deter-
minò così un impoverimento ambientale che, nei
primi secoli del Medio Evo, fu pressoché totale.
In Occidente ed in particolare in Italia, grazie al
Cristianesimo che si andava diffondendo, la
cultura classica ed il “sapere” – come trasmis-
sione di conoscenza di arti e mestieri – furono
salvate dalla Chiesa e più in particolare dai Mo-
naci3. Questi, per secoli, mantennero e trasmi-
sero nei loro conventi e nelle abbazie la cultura,
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1A parere di J. De Zulueta solo a partire dal II sec. a.C. si realizzarono nel Mediterraneo le condizioni necessarie per il diffondersi della mala-
ria. Molto probabilmente la malaria era presente nella penisola italica dall’VIII-VII sec. a.C., ma quasi esclusivamente con le infezioni dovute
a P. vivax e forse a P. malariae, sebbene potessero verificarsi episodi sporadici di terzana maligna (quasi certamente importati) (2). Ricordiamo
che in quel periodo nel Sud-Italia, già dall’VIII sec. a.C., si erano sviluppate diverse città con un incremento notevole della popolazione. Lo
stesso accade tra la Toscana, il Lazio e la Campania, ove, pur essendo presenti territori paludosi, era fiorita prima la Civiltà Etrusca e poi si
espanse Roma. In precedenza, a partire dall’età del Ferro e fino all’VIII sec. a.C., si era osservato in Italia un innalzamento delle acque costiere
del livello massimo di circa 1 m. (3). Tale innalzamento aveva favorito la formazione di paludi costiere lungo le coste del Mediterraneo ed in
particolare ove il litorale era sabbioso nei pressi delle foci dei fiumi.
2Gli Etruschi in Campania, nella Piana del Sele, contrastarono lo straripamento ricorrente dei corsi d’acqua affluenti, infatti dal V sec. a.C. in
poi con le bonifiche apportate si registrò un netto miglioramento dell’assetto idrogeologico del territorio (4). Livio [XXVII, 46, 5], in particolare,
parla di una “fossa greca” per convogliare le acque dal basso corso del Clanio al mare.
3Il Monachesimo Cristiano nasce in Egitto ed in Siria intorno all’anno 300 d.C., mentre S. Paconio (285 ca – 346) fonda a Tabernisi, nell’Alto
Egitto, il primo cenobio (320 ca.). Già nella Regola di S. Paconio ed in quella di Schenute, nel cosiddetto Monastero Bianco, gli infermi venivano
curati con particolare attenzione.



197
2005

anche grazie alla capacità di ispirare un’econo-
mia vitale nel territorio in cui operavano, con-
sentendo che intorno ai centri religiosi si con-
centrassero attività lavorative di tipo agricolo e
commerciale.
Se è in Occidente che il monachesimo ha acqui-
sito, durante tutto il Medio Evo, il ruolo di tra-
ghettatore della cultura e del sapere dall’età
classica all’età moderna, è però in Oriente che
nasce e si dà le sue prime regole.
Negli anni 358-359 S. Basilio (331-379), Vescovo
di Cesarea, detta la prima regola monastica.
Egli aveva studiato l’arte medica ad Atene e a
Bisanzio, istituendo in seguito un ospedale
fuori da Cesarea. I Monaci Basiliani si dedica-
vano ai lebbrosi costituendo, proprio nel loro
primo ospedale, un reparto d’isolamento. Già
nella pratica medica proposta da S. Basilio si os-
servano quelle indicazioni che furono peculiari
delle Regole Benedettina e Cistercense, ovvero
l’indicazione di usare la medicina solo per i ma-
lati esterni, mentre per i monaci vigeva l’ob-
bligo di astenersi dalle cure che la medicina del
tempo proponeva, affidandosi solo alla provvi-
denza [5].
A partire dal 360 d.C. sorgono in Francia, a Li-
gugé e a Marmoutier, fondati da S. Martino di
Tours (316-397) i primi chiostri, mentre Gio-
vanni Cassiano (360 ca. - 435) dà vita a Marsi-
glia nel 415 ad un Cenobio. Anche Sant’Atana-
sio (295 ca. - 373) nel 341, a Roma, ispira i primi
Cenobi, estendendo la sua azione in Dalmazia,
in particolare nelle isole italiane e nel 380 a Mi-
lano. Nell’opera di S. Atanasio ebbe un ruolo
inspiratore importante anche S. Antonio il
Grande (251- ?) [5].

■ I BENEDETTINI

A Montecassino, a partire dal 534 si sviluppa,
fondata da S. Benedetto da Norcia (480 ca. - 547)
(Figura 1) la più importante regola monastica
dell’Occidente4. La Regula Monachorum divenne,
nei cinque secoli seguenti, il codice prevalente
della vita monastica. Ora et labora era la prima
regola della vita benedettina, ma nella conce-
zione di S. Benedetto il monastero era visto
come una cittadella del servizio divino, ove an-
che la Ars medica, tra le altre artes, veniva colti-
vata con particolare cura [6]. Secondo il Pazzini,
sebbene il monachismo di S. Benedetto, avesse

per scopo precipuo l’orazione ed il perenne tri-
buto di lode a Dio e chiedesse ai suoi figli la vi-
gilanza e l’astinenza, per meglio glorificare il Si-
gnore, tuttavia riuscì a perseguire anche ciò che
non era espressamente dichiarato nella Regola,
ovvero promuovere gli studi e in particolare gli
studi medici. A partire da questo impegno mi-
stico prese corpo quella forma di scuola, impor-
tantissima nella nostra storia, che prende il
nome di “medicina monastica” [7-9].

Figura 1 - San Benedetto da Norcia, fondatore
dell’Ordine Benedettino.

4Nel 529 S. Benedetto aveva eretto, sui resti di un tempio dedicato ad Apollo (dio della medicina) l’Abbazia di Montecassino. S. Benedetto aveva
la fama del guaritore e l’iconografia ci ha tramandato il Santo mentre opera del “mal della pietra” l’imperatore Enrico III.
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Negli orti claustrali, all’interno dei monasteri,
venivano coltivate erbe, ottime per lenire i do-
lori, prodotti farmaci sotto forma di unguenti,
pozioni, decotti, impiastri e distillati. Nasce così
e si sviluppa una figura religiosa particolare,
conoscitrice di erbe, votata alla causa degli in-
fermi. A questo monaco si affida la salute del
Cenobio: è il medico monastico. Riporta il Pazzini
che l’appellativo di medicus sarebbe apparso as-
sai precocemente nei documenti d’archivio
Bendettino. Pur non riconoscendogli partico-
lare dignità, veniva tenuto in particolare consi-
derazione, aveva il diritto di firmare gli atti uf-
ficiali del Monastero, venendo considerato su-
bito dopo i superiori [8].
Nel silenzio e nel raccoglimento dei monasteri i
monaci iniziarono lo studio della medicina
dell’età classica, mentre i codici venivano pa-
zientemente copiati dagli amanuensi. Si conso-
lidava la Medicina Monastica, fondata sullo stu-
dio degli autori classici e sull’azione terapeutica
dei semplici, coltivati sapientemente all’interno
del monastero. Montecassino fu il primo centro
religioso e lì sorse un ospedale benedettino ove
apportarono il loro contributo numerosi e va-
lenti medici. Prima che sorgesse la Scuola Saler-
nitana5, a Montecassino si insegnava la medi-
cina con buoni risultati, raggiungendo la mas-
sima fama verso la fine del IX secolo [9]6. I Be-
nedettini ebbero un ruolo importante anche
nella fondazione delle Scuole Cattedrali7 di
Carlo Magno, nelle quali veniva insegnata agli
allievi la medicina fin dall’infanzia [9].
L’attività benedettina nell’ambito medico-sani-
tario si inquadra all’interno di due formule co-
stitutive, determinanti anche per comprendere,
sul piano generale, il ruolo del monachesimo
nella civiltà occidentale. Ora et labora è la prima
formula, mentre il secondo capisaldo è: Ut in
omnibus glorificatur Deus, che integra la prima,
santificando il lavoro nella luce di Dio. Tutte le
opere benedettine hanno il significato di queste
due formule, perché traggono origine ed ali-
mento dal lavoro. In particolare è stato ricono-
sciuto il ruolo dei Benedettini nella bonifica di
diverse regioni europee paludose ed insalubri.
Inoltre è stato valutato il ruolo propositivo, sul

piano economico, dei centri monastici benedet-
tini attorno ai quali si organizzavano le popola-
zioni locali, costituendo fattorie, incremen-
tando le attività zootecniche e di tipo mercan-
tile, rivitalizzando così territori destinati altri-
menti all’abbandono [11]. Significativo è il giu-
dizio che ha dato Benedetto Croce del mondo
benedettino, quando lo definisce “il più notevole
centro di forze economiche e sociali, politiche e mili-
tari, culturali e religiose del Medio Evo”.
Se è vero che la storia del monachesimo coin-
cise spesso con la storia delle sue attività lavo-
rative ed in particolare di bonifica del territorio,
è indubbio che, mano a mano che il monastero
si potenziava e si arricchiva, il monaco era sem-
pre più assorbito dalla vita contemplativa e
dall’ascesi spirituale. Nel medesimo tempo il
posto occupato dal lavoro manuale tendeva a
ridursi. Con la progressiva “metamorfosi” fu
l’obbligo di obbedienza ed umiltà a divenire la
grande fatica del monaco [12].
Quale tipo di assistenza veniva offerto nei primi
hospitales? Abbiamo trattato questo aspetto in un
nostro precedente articolo [13]. A partire dal VII
secolo, e poi per tutto l’VIII, si assistette ad un
generale declino delle antiche strutture ospeda-
liere (xenodochio). In questo periodo prevale il
concetto di carità rituale, l’ospitalità viene of-
ferta a tutti in maniera indifferenziata. Sul piano
filosofico si radica il concetto, di derivazione cri-
stiana, che prospetta un’area omogenea e coinci-
dente tra malattia, peccato e povertà, ove il ma-
lato viene visto più come un pellegrino peni-
tente che come un paziente [12[. In questa vi-
sione nulla si deve frapporre fra il divino e
l’uomo sofferente, la carità diviene uno stru-
mento della Chiesa per redimere e per essere re-
denti. In quest’epoca non si percepisce una di-
stinzione oggettiva tra curabile ed incurabile, tra
malattia cronica o acuta, tra morbo e malforma-
zione. All’intervento del medico si sostituisce la
provvidenza divina, più che la guarigione della
malattia si attende il miracolo [12].
Se dal punto di vista religioso la regressione
della pratica medica condusse alla passività, al-
trimenti sul piano sociale la Chiesa presentava
una grande apertura. Ricordiamo che inizial-

5La Scuola Salernitana, nata intorno all’810, secondo alcuni AA. avrebbe avuto origine nell’ospedale annesso al monastero dei Benedettini (10).
La Scuola raggiunse il suo massimo fulgore tra il 1077 ed il 1200 ca.
6Altri monasteri benedettini ove si studiò e si insegnò o si praticò la medicina furono i Monasteri di Chartres, di Cluny, di Strasburgo, di San
Gallo, di Aberdeen, di Reichenau. In Italia a Roma il monastero dei SS. Cosma e Damiano, con l’annesso Hospitale, nei pressi di Rieti, l’Abba-
zia di Farfa sempre nelle vicinanze di Roma, l’Abbazia di Fossanova, ove i Benedettini prima e poi Cistercensi, curarono i malarici delle vicine
paludi, e l’Abbazia di Casauria, sulla riva destra del fiume Pescara (Chieti).
7In prevalenza queste scuole nacquero fuori d’Italia: a Parigi, a Lione, a Metz, a Fulda. Quest’ultima deve la sua origine, nel 743, all’Abbazia
dei Benedettini.
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mente la Regola Benedettina non discriminava
tra ricco e povero, ospite, pellegrino ed infermo.
Dopo l’ottocento si cominciano ad apprezzare
differenziazioni di natura sociale ed economica.
Nel contesto del monastero benedettino si svi-
luppa l’infermeria monastica per curare sia i
monaci malati, che non possono seguire la Re-
gola8, sia i pazienti bisognosi di cure [12].
Sulla spinta della crescita benedettina e del loro
influsso nella società progressivamente la Me-
dicina Monastica si evolve, non è più solo cari-
tatevole. Da questo momento, fino alla fine del
secolo XI, si consolida nell’infermeria mona-
stica l’unica forma e luogo ove la medicina può
essere nuovamente praticata. Con la crescita
culturale che si matura nelle abbazie, ricor-
diamo in particolare il caso dell’Abbazia di S.
Gallo [12], fondata tra 820 e 830, si registra
un’attività dei medici monaci crescente, che di-
venta anche extraconventuale [13]. Questa
nuova e dinamica visione porta i medici monaci
ad un abbandono delle rigide regole monasti-
che. Dal punto di vista dell’esercizio della pro-
fessione nei monasteri si realizzano profitti ma-
teriali e nascono le prime specializzazioni sani-
tarie: sono i phletomi, i minutores, i ventosarii (ad-
detti al salasso), gli infirmarii, i medici e i phisici.
Contemporaneamente il ruolo politico ed eco-
nomico delle abbazie accusa una crescita im-
portante, mentre si osserva, anche all’interno
dei monasteri, una spinta alla secolarizzazione
dei costumi. Nel contesto sociale si constata un
sempre maggiore coinvolgimento dell’Ordine
Benedettino sia nelle problematiche istituzio-
nali della Chiesa (elezioni del Papa, ecc.), sia nel
coinvolgimento attivo nel contrasto di potere
tra Papato ed Impero.

■ LA RIFORMA CISTERCENSE

In questo scenario di progressiva secolarizza-
zione dell’Ordine Benedettino, alla fine dell’XI
secolo, il 21 marzo 1098, S. Roberto (1028-1111),
Abate di Molesme, fonda la prima Abbazia
dell’Ordine Cistercense9. La scelta di S. Roberto
fu seguita, immediatamente, da quella di S. Ber-

nardo di Fontaines (Figura 2) e dai suoi compa-
gni. Questi monaci riformatori avevano il pro-
posito di osservare la Regola di S. Benedetto
nella sua austerità originaria, eliminando gli usi

Figura 2 - San Bernardo di Fontaines, co-fondatore
dell’Ordine Cistercense.

8In questo periodo i Benedettini avevano abbandonato la rigida consuetudine, dettata dalla Regola, che prevedeva, in caso di malattia, l’ade-
sione totale e passiva alla provvidenza divina, rinunziando alle cure mediche.
9Il nome Cistercense proviene da Cistercium (Cîteaux). Questo fu il primo luogo ove si radunarono i monaci che volevano ritornare ad una pra-
tica religiosa più vicina all’originaria Regola Benedettina 
10Nel XII secolo l’opposizione contro l’attività extraconventuale dei medici monaci va accentuandosi sempre più e viene sancita, a più riprese,
dalle massime autorità ecclesiastiche. Papa Innocenzo II (1130-1143), in tre concili, fece vietare ai monaci l’esercizio della medicina intesa come
fonte di profitti.
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mondani che erano stati introdotti in molti mo-
nasteri benedettini10 [14]. Per i Benedettini, ma
ancor più per i Monaci Cistercensi, osservare la
Regola significava tenere in grande considera-
zione il lavoro manuale (capitolo 48) che am-
pliando il valore attribuito allo stesso lavoro, lo
proiettava nella loro vita mistica tanto da farlo
assurgere ad elemento concreto ed indispensa-
bile di impulso e di vigore di fede. Così San Ber-
nardo, nell’Epistola 142, presenta l’Ordine Ci-
stercense: “Il nostro Ordine è rinunzia, umiltà, po-
vertà volontaria, obbedienza, pace, gaudio nello Spi-
rito Santo. Il nostro Ordine vive sotto un maestro,
sotto un abate, sotto una regola, sotto una disciplina.
Il nostro Ordine consiste nel conservare il silenzio,
nel praticare digiuni, vigilie, preghiere e nell’ese-
guire lavori manuali. Ma più che altro consiste nel
seguire la via più eccellente: quella della carità. E
inoltre consiste nel progredire giorno per giorno e
nel perseverare sino alla fine” [14].

In questa prospettiva di totale disponibilità mi-
stica all’ascesi ed al sacrificio i Cistercensi die-
dero un rilevante contributo alla civiltà del
tempo. Furono agricoltori in Europa settentrio-
nale ed in Centro Europa, silvicultori nelle fore-
ste di Francia, Germania e Boemia, minatori in
Inghilterra, e bonificatori di paludi in Italia ed
in Olanda11.

Figura 3 - Facciata esterna della Grangia di Volleron.

Figura 4 - Interno in legno della Grangia di Ter Doest
(Olanda).

11L’opera di bonificatori poneva i Monaci Cistercensi a rischio continuo e grave di malaria. S. Bernardo dimostra, rispetto questo problema, una
visione che lascia sconcertati per la durezza sconfinata. In una lettera all’Abate Bernardo Paganelli dell’Abbazia delle Tre Fontane, situata
nell’Agro Romano, afferma: “So bene che abitate in una regione malsana e che alcuni sono colpiti da molte infermità. Ricordate però chi disse: «Volentieri
mi glorierò delle mie infermità, affinché rimanga in me la virtù» e disse ancora: «Proprio quando sono infermo mi sento più forte». Perciò non spetta affatto
alla religione vostra andare in cerca di medicine per il corpo e neppure si addice alla salute. Può passare che si prendano a volte delle erbe che non costan
nulla, come si usa fare e come conviene ai poveri. Ma che si comprino medicine, si consultino medici, si prendano pozioni, non è cosa conveniente per reli-
giosi, è contraria alla purità e sommamente disdice all’onestà e semplicità del nostro Ordine. Son cose, queste, da gentili”.
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Se la scelta mistica è quella testé presentata i Be-
nedettini, inizialmente, ed in seguito i Cister-
censi, si diedero, parallelamente, anche rigidi
strumenti organizzativi che resero la loro testi-
monianza molto efficace sul piano operativo.
Due sono gli strumenti adottati dall’ammini-
strazione benedettina medievale. Il primo è il li-
vello e più in particolare l’enfiteusi, ma entrambi
sono interpretati come contratti indirizzati, pre-
cipuamente, alla bonifica agraria. Il secondo
strumento è la grangia12, che presupponeva,
nella sua migliore applicazione, un’azienda or-
ganizzata ad impresa [15]. 
Il contratto livellare non è esclusivo dei Monasteri
Benedettini, ma la peculiarità che si riconosce
all’applicazione benedettina ne vede un’inter-

pretazione più umana dei bisogni dei modesti
coltivatori ed una spiccata attitudine a conce-
dere più facilmente concessioni. La proprietà
terriera benedettina era normalmente divisa in
parte concessa e parte dominicale o padronale,
che l’Abate faceva coltivare direttamente. In
questa evenienza si avvaleva dei servigi e delle
prestazioni d’opera dei coltivatori massari, che
avevano avuto terreni da coltivare, e che ripaga-
vano, in contro-prestazione, mediante una parte
dei prodotti e/o con giornate lavorative13.
Con la nascita del Monachesimo cistercense le
cose cambiano. Se l’abbazia è il luogo dello spi-
rito, la grangia è il braccio operativo. In questo
luogo si realizza il tipico impegno agrario e di
bonifica dell’organizzazione monastica cister-
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Figura 5 - Grafico relativo all’incremento numerico in Europa delle Abbazie cistercensi tra il 1150 ed il 1300.

12Nel basso Medioevo per designare il luogo ove si conservava il grano furono coniati i termini granea, granica e grancia, dei quali l’ultimo finì
per imporsi e servì a designare non solo la costruzione chiusa, il capannone in cui veniva conservato il raccolto, ma anche, per estensione, tutta
l’azienda agricola comprendente oltre la costruzione ove si teneva il raccolto, altre cose, terreni e pascoli.
13 Si sa che la terra massariera era suddivisa in mansi, considerati come la porzione di terra ritenuta conveniente alla coltivazione per una fa-
miglia ordinaria. Per dare un’idea di quel che potesse essere la parte padronale di un Monastero Benedettino e quante persone fossero inte-
ressate alle direttive della conduzione, si cita il caso dell’Abbazia di Saint Geraud d’Aurillac, una delle più potenti di Francia, che all’inizio del
XI secolo, potè donare ai Conti Rodes de Carlot et de Toulouse, in un’unica soluzione 1000 mansi.
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cense. La grangia si componeva di terre non solo
direttamente coltivate ma, a differenza dell’eco-
nomia benedettina, che rimaneva feudale, ove i
servi erano stanziati sulla terra dominica ed i li-
vellari sulla terra tributaria, nella grangia
l’azienda agricola era condotta direttamente da
una compagnia monacale di lavoratori diretti.
Più precisamente nella grangia cistercense non
esisteva la distinzione fra terra dominica e terra
tributaria, tutta la proprietà monastica doveva
essere ad economia diretta. Secondo il primitivo
spirito della loro riforma i Cistercensi esclude-
vano dalle loro rendite ogni diritto, tasse o mo-
nopolio signorile. Le Figure 3 e 4 consentono di
apprezzare la facciata esterna di una grangia
(Volleron) e l’interno in legno (Ter Doest).
Il meccanismo di stanziamento e crescita del
complesso abbazia-grangia è il seguente. Inizial-
mente il capitale fondiario perviene all’abbazia
da una donazione o da un acquisto effettuato
dall’abate. I coltivatori sono monaci, ed è questa
la peculiarità dei Cistercensi, coadiuvati dai Fra-
telli Conversi14, dai familiari, ai quali si aggiun-
gevano salariati fissi o braccianti avventizi.
I Conversi Cistercensi costituiscono una vera e
propria congregazione religiosa interna e paral-
lela di contadini liberi, distinti per qualità e spe-
cializzazione di lavoro. Capo della grangia è il
grangiero il quale deve rispondere della sua am-
ministrazione all’abate che rimane, comunque,
il capo spirituale (e politico). 

I territori ove operano i Monaci Cistercensi
sono in genere i più abbandonati e spopolati, e
per questo presentano il vantaggio di poter es-
sere oggetto di donazione od acquisiti a mo-
dico prezzo. Inizialmente vengono bonificati,
si arginano le acque, si costruiscono laghetti
artificiali, dighe di sbarramento, ponti, si ta-
gliano gli alberi per far posto al terreno semi-
nativo, si costruiscono stalle per riparare il be-
stiame. Sempre in relazione alla tipologia di
terre bonificate in diverse occasioni si è osser-
vato che i monaci preferissero mettere a col-
tura terre un tempo redditizie, abbandonate, e
tornate paludose dopo le invasioni barbariche.
Rimaneva costante però la scelta del luogo di
fondazione dell’abbazia cistercense che fu
sempre condizionata dal requisito essenziale
costituito dalla presenza di fonti di riforni-
mento idrico. Frequentemente le Abbazie ve-
nivano edificate su preesistenti luoghi di culto
tardo romano.
Le grangie erano unite, non solo architettonica-
mente, all’abbazia. Tutte le abbazie erano colle-
gate fra loro; le cognizioni, le esperienze, le sco-
perte tecnico-agricole delle varie abbazie veni-
vano rese di dominio comune in periodiche
adunanze di grangieri e cellerari. Le grangie, in al-
cune zone d’Europa, costituiscono una scuola
per generazioni di contadini. Si preparano così
nuovi agricoltori liberi che costituiranno, una
volta immigrati nelle nascenti città, il nucleo so-

Tabella 1 - Ripartizione della crescita numerica delle Abbazie cistercensi in diverse aree geografiche europee,
fra il 1150 ed il 1300. Ripreso da (15).

Aree Geografiche 1150 1180 1200 1220 1240 1300

Francia 165 211 222 227 235 239

Isole Britanniche, Irlanda 59 84 103 113 120 125

Penisola Iberica 17 44 51 51 66 69

Italia, Dalmazia 23 32 40 63 71 88

Paesi Germanici, Svizzera, Belgio 45 56 72 74 81 95

Scandinavia 5 15 16 17 17 17

Europa centrale ed orientale 8 15 23 27 36 50

Oriente latino e bizantino 0 3 4 11 14 14

Totale 322 460 531 583 640 697

14I Fratelli Conversi erano veri e propri religiosi che si dedicavano al lavoro nella grangia. Questi, unitamente ai salariati, costituivano nella strut-
tura economica e sociale del tempo, un aspetto fortemente innovatore ed originale. Infatti comportavano, con la loro presenza e con il loro spe-
cifico ruolo ed impegno, una rivalutazione morale e sociale del lavoro agricolo e di bonifica, e nello stesso tempo, un’effettiva elevazione so-
ciale costituendo un mezzo di affrancamento dalla servitù della gleba.
15Intorno alle “fortezze benedettine” si formavano borgate e villaggi, così diverse regioni furono non solo bonificate, ma anche ripopolate,
creando i presupposti per una riqualificazione produttiva, stabile, del territorio.
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ciale, artigiano, dei primi comuni15. Si ricavano,
considerato il tempo, importanti profitti, si ali-
mentano i mercati, sfruttando il vantaggio delle
esenzioni doganali e delle gabelle.
Sull’onda di questa forza spirituale ed econo-
mico-organizzativa, in un’Europa politica-

mente divisa tra Papato ed Impero, debole sul
piano economico, l’espansione delle Abbazie
Cistercensi fu rapida e impressionante per la
capillarità [15]. La Tabella 1 consente di rilevare
tra il 1150 ed il 1300 il numero di abbazie nelle
diverse aree continentali. La crescita più rapida

Figura 6 - Località sedi di Abbazie cistercensi in Europa.
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località ove si stanziarono i Monaci Cistercensi.
I centri di irradiazione dalla Francia furono, ol-
tre alla citata Cîteaux, Clairvaux, Morimond,
Pontigny, La Ferté. In Italia i primi centri mo-
nastici furono a Chiaravalle Milanese, S. Gal-
gano, Casamari, Fossanova e le Tre Fontane.
L’Italia già vantava le Abbazie Benedettine di
Montecassino, Cava dei Tirreni, Nonantola,
Bobbio, Pomposa, Farfa e numerose altre. Tutti
questi centri, in Italia, erano situati in zone a ri-
schio malarico o nelle prossimità. In tutte le ab-
bazie era prevista una infermeria, che poteva
avere una dimensione più o meno grande (Fi-
gura 7) indirizzata ai monaci, mentre una era ri-
servata a coloro che, provenienti dall’esterno
(contadini, mercanti, addetti alle arti) ricorre-
vano alle cure del medico-monaco [16]. 
I monaci di alcune di queste Abbazie cistercensi
e benedettine svilupparono, nei secoli, una tale

si osservò tra il 1130 ed il 1150 (Figura 5) pas-
sando da 36 abbazie a 322. Quasi tutta l’Europa
fu così “colonizzata”.
La Figura 6 consente di apprezzare in Europa le

Figura 7 - Pianta dell’infermeria dell’Abbazia di Fur-
ness, fondata nel 1124 in Lancashire.

Figura 8 - L’isola di Pomposa e le zone vallive prossime, nel periodo Medioevale, in una ricostruzione topo-
grafica del settecento.
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capacità tecnico-organizzativa da riuscire a pie-
gare, se la conformazione del territorio era fa-
vorevole, stabilmente la forza della natura. Non
fu così per Pomposa16 che, situata nei pressi di
Ravenna su di un’isola di circa 100 km2, in parte
coltivati ed in parte boschivi, periodicamente
veniva liberata, grazie all’opera dei monaci,
dalla formazione di acque stagnanti, mediante
un costante lavoro di manutenzione. Ciò av-
venne fino a quando, fra il 1300 e 1400, la forza
del fiume Po, che dopo la rotta di Ficarolo del
1152 aveva modificato il suo corso17, ebbe il so-
pravvento, rendendo inabitabile per un certo
periodo l’Abbazia e le zone viciniori a causa del
paludismo incoercibile. 
Interessante appare il fatto che l’organizzazione
pomposiana nasce, come si evince da un docu-
mento del 1177, principalmente per i problemi
bonificatori. Infatti alla costruzione di un ager
(argine), soprintendono i Rectores glesiarum
(parroci dei paesi più importanti del circonda-
rio) pur avvalendosi del Cavarzolero (custode
degli argini) e del Decano di Codigoro. In con-
seguenza di questa impostazione, Pomposa
presenta, nei suoi ordinamenti comunali, una
fisionomia specifica che la contraddistingue da-
gli altri comuni medievali a carattere rurale, in
quanto nel suo territorio era prevalente l’atti-
vità di bonifica. L’insalubrità costituirà, per di-
versi secoli, il problema condizionante perfino
la presenza umana. La Figura 8 consente di ap-
prezzare una ricostruzione eseguita nel sette-
cento del territorio dell’isola di Pomposa e delle
aree vallive viciniori.
Alterne furono le vicende relative alla bonifica
dell’Agro Romano, fuori porta S. Paolo, a
Roma. Nell’estate del 1140, il monaco Bernardo
Paganelli, che in seguito divenne Papa con il
nome di Eugenio III, fu inviato, insieme ad altri
12 monaci, a rifondare il Monastero delle Tre
Fontane. Dopo il loro arrivo, in breve tempo, i
monaci furono colpiti dalla malaria e l’Abate

chiese a S. Bernardo di poter ricorrere alla me-
dicina consultando i medici. Fu in quell’occa-
sione che, come abbiamo già visto, il mistico ri-
sposte negativamente: “Proprio quando sono in-
fermo mi sento più forte”, ribadendo che le medi-
cine e la consultazione dei medici “… son cosa
da gentili” [18]. Al cospetto di questo inderoga-
bile approccio, la Comunità Monastica delle Tre
Fontane, semplicemente ed umilmente obbedì.
Il risultato finale fu che, a partire da una reli-
giosità e spiritualità così intense, cementate da
una severa e rigida disciplina, si ottenne una
bonifica, per il tempo accettabile, del compren-
sorio delle Tre Fontane. Le difficoltà del territo-
rio furono superate, con metodo, con ordine,
con costanza18 ed al prezzo di tante vite di mo-
naci francesi, tedeschi ed italiani [18, 19].
Tuttavia, a dispetto di questi enormi sforzi,
quando il luogo si rivelava troppo umido, o ina-
datto, per qualunque altro motivo, la comunità
si trasferiva. Gli esempi in questo senso abbon-
dano (Cîteaux la prima Abbazia ne è un esem-
pio paradigmatico). Sono più numerose le co-
munità monastiche che si sono trasferite, al-
meno una volta, di quelle che invece sono rima-
ste nel loro insediamento originario.
I cistercensi oltre ad essere architetti - in questa
sede non abbiamo affrontato il ruolo che hanno
meritato impegnandosi nella costruzione delle
loro chiese e delle abbazie - furono grandi boni-
ficatori di territori paludosi, periodicamente
sommersi e risanati grazie all’accertata espe-
rienza nell’edificazione di dighe e canali [20].
La loro pratica abituale li portò ad una applica-
zione, su vasta scala, di opere ingegneristiche,
con la messa a punto di varie e complesse me-
todologie [21]. Ricordiamo inoltre che i monaci
si confrontavano spesso, grazie agli incontri an-
nuali dei Capitoli, condividendo le conoscenze
acquisite in tutta Europa [22].
Gli interventi dei Cistercensi sulle acque porta-
rono ad importanti modifiche del paesaggio,

16La prima citazione relativa all’Abbazia di Pomposa risale all’874, e fu riportata, dal Pontefice Giovanni VIII, in una missiva destinata all’Im-
peratore Ludovico II il Pio. Si ritiene però che in precedenza, dopo l’alluvione del 589, un gruppetto di Monaci Benedettini si sia insediato
nell’isola triangolare di Codigoro. Pomposa era lambita dal mare e dai due rami del Po di Volano e di Goro.
17Il paesaggio era sempre stato assai mutevole: il fiume Reno, per tutto il XII secolo, aveva continuato a spostarsi verso Ovest, dando origine a
tre diversi conoidi di deiezione, creando quindi continui dissesti idraulici. Il Reno sfociava nel Po che, vicino a Ferrara, si divideva in due rami:
Volano a Nord e Primaro a Sud. Nel 1152 quando il Po ruppe gli argini sulla sinistra, a Ficarola, e pochi anni più tardi si determinò artificial-
mente, una nuova rotta del grande fiume. Si formò un nuovo braccio, il Po di Venezia. La rotta di Ficarolo costituì la premessa di disordini
idraulici, con impaludamenti, che negli anni successivi avrebbero investito la pianura padana orientale ed in particolare le zone vallive della
costa adriatica a Sud del delta del Po. Il suo letto si alzava continuamente e non potendo ricevere le acque degli affluenti finiva per inondare,
periodicamente, le campagne, impaludando il basso ferrarese e le zone costiere (16).
18La storia dell’Abbazia delle Tre Fontane è stata, nei secoli, alterna, proprio perché le condizioni ambientali, durante l’estate, erano particolar-
mente insane ed i monaci dovevano nei periodi più esposti al rischio malarico spostarsi a Roma per non soccombere. Nel 1824 le Tre Fontane
furono affidate ai Padri Francescani, ma la parentesi si chiuse nel 1868, quando furono riaffidate ad una Congregazione, quella dei Trappisti,
nata nel XVII secolo, da una costola dei Cistercensi. Oggi l’Abbazia delle Tre Fontane è ancora affidata ai Monaci Trappisti; nel XIX secolo circa
una trentina di Monaci Trappisti morirono di malaria alle Tre Fontane. I Monaci Trappisti sono oggi i custodi più convinti e rigidi della tradi-
zione ascetica e di rinunzia, tipica dello spirito benedettino e cistercense.
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causate non solo dai canali tracciati e dalle bo-
nifiche, ma anche dalla creazione di bacini arti-
ficiali, previsti sia per una regolamentazione
degli invasi dedicati all’alimentazione, sia per
lo sviluppo della pescicoltura.
Questa attività si caratterizzò per essere uno de-
gli sbocchi economici privilegiati dall’economia
cistercense, anche perché il pesce era l’unico
cibo non vegetariano ammesso, in osservanza
alla Regola Benedettina19. Anche questa attività
contribuì alla riqualificazione del territorio, al
miglioramento delle possibilità alimentari delle
popolazioni che si stanziavano, nelle aree vici-
niori alle abbazie, in quanto lì e solo lì (conside-
rato il tempo) potevano essere amministrate
con equanimità dai monaci. Per le diseredate
popolazioni europee questi luoghi, nonostante
la salubrità dell’aria, sempre soggetta a rischio,
rimanevano le aree maggiormente garantite. 
I Monaci Benedettini e Cistercensi possedevano
il dono dell’umiltà, secondo la loro Regola per-
seguivano la povertà più assoluta. Erano inqua-
drati in una disciplina paragonabile a quella di
un esercito, obbedendo totalmente alle due for-
mule costitutive: Ora et labora e Ut in omnibus
glorificatur Deus.
Sul piano tecnico-idraulico le bonifiche attuate
dai Benedettini e dai Cistercensi presentavano i
limiti relativi alle conoscenze ingegneristiche
dell’epoca. Le loro bonifiche idrauliche pote-

vano riguardare anche grandi estensione di pa-
lude ed opere di risanamento e salvaguardia
delle foreste, ma in genere l’azione sul territorio
si limitava a zone già predisposte, che consenti-
vano lavori di canalizzazione e di deflusso delle
acque [24, 25]. 
Solamente tra il XVII e XVIII secolo, con lo stu-
dio della portata delle acque correnti e la na-
scita della moderna ingegneria idraulica si po-
sero le basi teoriche per le prime bonifiche inte-
grali20 superando, nel secolo dei lumi, la logica
degli interventi empirici. Questi erano stati utili
per convivere con le acque interne più o meno
stagnanti ma, nonostante gli sforzi coraggiosi
dei monaci, non avevano soppresso definitiva-
mente il paludismo.
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19La necessità di provvedere a questa esigenza costrinse i Cistercensi a sviluppare i sistemi di pesca, sia in acque dolci, sia in aree marine, in-
crementando così la pescicultura nelle regioni ove erano stanziati. Nell’arcipelago delle Isole Pontine l’Abbazia delle Tre Fontane e quella di
Fossanova arrivarono ai “ferri corti” per la divisione delle aree di pesca (23).
20Durante il pontificato di Pio VI (1775-1799) ben 30.000 ettari delle Paludi Pontine vennero strappate al paludismo anche grazie ad una tassa-
zione imposta ai proprietari terrieri che dalle opere di bonifica avrebbero tratto vantaggio. Fu Gaetano Rappini che condusse gli studi prepa-
ratori ed i lavori di bonifica.

Il degrado ambientale, secondario all’impaluda-
mento e all’invasione delle acque nei terreni vallivi
e costieri fu, con la caduta dell’Impero Romano,
molto acuto in Italia ed in altre regioni europee.
Durante tutto il Medio Evo numerose aree agri-
cole, in precedenza fertili, furono abbandonate
dalle popolazioni perché paludose e a rischio ma-
larico. Sul piano economico e sociale ciò rappre-
sentò un ulteriore fattore di decadenza. In questo
scenario di abbandono, favorevole allo sviluppo di
malattie e in particolare della malaria, si inserirono
i Monaci Benedettini ed i Cistercensi che, attra-
verso opere di bonifica di tipo idraulico (canali, di-
ghe e terrapieni), tentarono di controllare le acque
che stagionalmente tracimavano da fiumi e bacini.
All’interno delle abbazie fiorì la medicina mona-

stica che in quei secoli bui, in certe regioni, fu il più
importante punto di riferimento sanitario per il
popolo, i nobili ed il clero. Molti monaci pagarono
con la vita: malaria, stenti e denutrizione furono le
cause più frequenti di morte e di morbilità. 
Benedettini e Cistercensi, inquadrati nella Regola
Benedettina, devono essere considerati tra i più
importanti facilitatori della ripresa europea, che si
manifestò in Italia e nel continente a partire dal se-
colo XIII.
Ora et labora e Ut in omnibus glorificatur deus costi-
tuivano le due formule fondamentali su cui si sor-
resse la loro opera. Per secoli nelle abbazie e nelle
grancie si pregò e si lavorò tentando di bonificare il
territorio. La natura spesso fu matrigna, ma ciò no-
nostante i monaci non indietreggiarono mai.

RIASSUNTO
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The loss of low-lying farmland to marshes and swamps
was a striking phenomenon in Italy and other regions of
Europe after the fall of the Roman Empire. Throughout
the Middle Ages extensive fertile agricultural lands
were abandoned due to increased marshiness and the
risk of the spread of malaria diffusion. In economic and
social terms, this was a further source of decline. In this
scenario of progressive abandonment which supported
the spread of disease, Benedictine and Cistercian monks
performed extensive land reclamation (relying on chan-
nels, dams and embankments), leading to a progressive
control of seasonal flooding by rivers and basins.
Inside the abbeys monastic medicine flourished, which
in some regions often represented the main reference
point for health care for all residents (whether the com-
mon people, nobles or clergy), in the “Dark Ages”.

Many monks paid with their own lives: malaria and
malnutrition were the most frequent causes of morbid-
ity and mortality. 
Benedictine and Cistercian monks, who had embraced
the Benedictine rule, today deserve high consideration,
as the major supporters of Europe’s recovery, which
took place on the continent from the 13th century on-
ward.
Their mottos, “Pray and work” (Ora et labora) and
“That God may be glorified in all things” (Ut in om-
nibus glorificatur Deus) supported their daily life and
action. For centuries inside abbeys and fortified farm-
steads known as grancie monks added prayers to work,
in their attempt to reclaim land. Nature often treated
them badly, but despite such difficulties, the monks
never shrank from danger.

SUMMARY
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