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n LA CURA DELLA SIFILIDE 
ALL’OSPEDALE DI S. GIOBBE

N
el XVI secolo la cura della sifilide si av-
valeva di due presidii: il mercurio ed il
legno di guaiaco. Al legno di guaiaco si

aggiungeva un terzo farmaco: la salsapariglia.
Questo terzo presidio non è documentato nella
pratica dell’Ospedale di S. Giobbe, ma è accer-
tato che era tenuto in conside-
razione in diversi altri ospedali
europei del tempo [1]1.
Il trattamento con mercurio,
particolarmente pericoloso per
l’intossicazione che di sovente
determinava, era stato pensato
dal medico Berengario da
Carpi2, ma altri l’attribuiscono a
Giovanni Vigo da Rapallo. Se-
condo diverse formule, veni-
vano confezionati impasti e in
alcuni casi il mercurio veniva
mischiato con acqua e cenere,
mentre altri medici lo “lavora-
vano” con olio laurino, grasso
di maiale e cenere [3-6].
L’uso di questo minerale sa-
rebbe stato promosso da Para-
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Figura 1 - Fumigazione di un lue-
tico all’interno di una botte con ci-
nabro e deutossico di mercurio.

1Fra i documenti dell’Archivio di S. Giobbe, si segnala un foglio a stampa illustrante le virtù della terra medicinale del Mondovì, stampato nel 1692
presso gli eredi di Giovanni Rossi. Non è ben chiaro se la terra sia stata utilizzata come alternativa terapeutica alle altre menzionate (2).
2L’attribuzione a Berengario da Carpi del trattamento mercuriale nella terapia della lue è di Gabriele Fallopio (1523-1562). Egli nelle sue le-
zioni universitarie, tenute tra il 1550 ed il 1560 presso la Facoltà di Padova, definì Berengario come il precursore di questo metodo terapeu-
tico (4).

celso che non lo considerava velenoso. Ben
presto però questo trattamento si rivelò peri-
coloso, il rischio di effetti collaterali si accen-
tuava quando, come accadeva nei trattamenti
proposti dal Vigo, il paziente veniva infilato
dentro una botte, ove era fumigato e sottopo-
sto alle esalazioni di cinabro e di deutossico di
mercurio bruciato [7]. Nella Figura 1 si illustra
la cura in botte con fumigazioni di cinabro. Per

 



103
2006

questi motivi il mercurio fu ben presto abban-
donato. Peraltro questa modalità di sommini-
strazione non risulta essere stata praticata
presso l’ospedale di S. Giobbe [5]. Ancora più
letale risultava il trattamento quando i malati,
dopo essere stati sottoposti ad aspersione di
unguenti da capo a piedi, venivano chiusi in
camerini stretti e bui, ove ogni più piccola fes-
sura era ricoperta con tendaggi e pesanti
drappi. 
In questi ambienti si accendevano poi stufe per
fumigare, con le citate sostanze, i pazienti e
per rendere oltre modo caldo il locale. Queste
“torture” si concludevano a volte con il de-
cesso del paziente3. Tutto questo impianto te-
rapeutico, a parere dei suoi sostenitori, aveva
la capacità di colliquare gli umori chilosi, fer-
mentati ed acidi ritenuti causa della lue. Più
precisamente si riteneva che imbevendo il
corpo umano con questi presidii sarebbero
stati espulsi gli umori [1]. Quando si raggiun-
geva lo stadio in cui il malato accusava un’ab-
bondante salivazione si raggiungeva il risul-
tato terapeutico. In realtà il malato veniva so-
lamente intossicato dal mercurio [8]. Si noti
che all’epoca i medici temevano più la dissen-
teria ed il collasso che l’intensa salivazione, ri-
tenuta altrimenti collegata all’espurgo di mate-
ria peccans [7].
Per la cura con il legno santo (il guaiaco), occor-
reva una lunga lavorazione. Infatti, dopo avere
considerato la qualità del legno (se vecchio o
giovane, se chiaro o scuro) questo veniva sotto-
posto a segatura che, dopo essere stata tenuta a
bagno per 24 ore, veniva bollita lentamente
fino ad ottenere un decotto. Questa “pappa”
era meglio ingerirla ben calda (7). L’azione del
guaiaco, non era chiara4. I contagionisti ritene-
vano che distruggesse i miasmi del contagio,
c’era chi pensava che questi uscissero dal
corpo, mentre altri ipotizzavano che fossero
seccati [1]. Era facoltativa l’applicazione di mi-
gnatte e coppette ai malati che, in taluni casi,
erano trattati anche con olio di trementina e/o
con olio di iperico. Al trattamento con il guaiaco
si associava una dieta ferrea che produceva
una disintossicazione dell’organismo. Presso
l’ospedale S. Giacomo di Roma si prescrive-
vano anche norme di comportamento ascetico,

inoltre esisteva un regolamento che imponeva
ai pazienti di non bestemmiare, non parlar
male, non altercare, non far rumore, non pren-
dersi gioco di alcuno, non scoprirsi, non gio-
care a giochi proibiti, etc. [9].
Più avanti, nel 1790, furono fornite dall’ammi-
nistrazione dell’Ospedale delle indicazioni a ti-
tolo: “Regole che devono osservare gli infermieri
dell’Ospedale di S. Giobbe” [10]. In questo docu-
mento due erano gli aspetti che venivano mag-
giormente sottolineati: il primo era la necessità
di rispettare rigorosamente le prescrizioni del
medico e del chirurgo; il secondo punto insi-
steva sulla necessità di non lasciare entrare
estranei nell’ospedale senza il parere del cap-
pellano e del guardiano5.
Con il tempo, l’igiene divenne una priorità. Ad
una infermiera, chiamata pezzarola, era affidata
la pulizia dei piatti e il lavaggio delle pezze, ma
l’impegno più importante era lavare i malati
giornalmente e tenere puliti gli ambienti di
cura.
La terapia veniva praticata, con ciò si registra
un segno di modernità, anche al di fuori
dell’Ospedale, con la distribuzione ai malati
esterni, a giorni alterni, del decotto di guaiaco.
Era vietata l’introduzione di cibi e medica-
menti non autorizzati ai pazienti. Anche gli in-
fermieri venivano controllati, non si dovevano
assentare dal lavoro senza permesso, inoltre
esisteva il divieto di alterare le dosi dei rimedi
prescritti dai medici. Il guardiano aveva un
ruolo importante nel controllo sia degli infer-
mieri che dei visitatori che, una volta entrati
nell’Ospedale, venivano sempre accompagnati
(1). Gli infermieri non potevano accettare de-
naro né dai pazienti né dai parenti, se non sotto
forma di donazione volontaria. L’Ospedale di
S. Giobbe era un’istituzione sanitaria ove il pa-
ziente luetico, a differenza di altri ospedali
dell’epoca, non veniva valutato come un
reietto per la natura del suo contagio, ma al
contrario era amorevolmente assistito e tutto
ciò grazie anche ai lasciti dei benefattori bolo-
gnesi. Infine ricordiamo che il cappellano do-
veva essere tassativamente avvertito nel caso
un paziente fosse prossimo al trapasso, in caso
contrario gli infermieri sarebbero stati sanzio-
nati [11-13].

3Nel caso d’intossicazione cronica si provocavano stomatiti, nei casi più gravi comparivano ulcerazioni con la caduta dei denti, nei casi estremi
si determinava la perdita dell’osso mascellare, inoltre potevano manifestarsi disturbi mentali e deficit neurologici.
4Il medico bolognese Lodovico Mattioli studiò a fondo la pianta di guaiaco ed affermò che il legno di bosso aveva le medesime proprietà. An-
che il legno di ginepro, essendo ricco in olii essenziali, fu apprezzato ed essendo poco costoso fu utilizzato alternativamente (1).
5Il documento fornisce anche le ore complessive di cura. Non è possibile paragonare quel carico di ore a quelle che, normalmente, vengono ora
dedicate alle cure. Ricordiamo che all’epoca venivano conteggiate tra le ore di terapia e cura anche quelle dedicate alla preghiera (9).
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Ripercorrendo dalla nascita le norme dell’Istitu-
zione Ospedaliera durante i 24 anni antecedenti
al primo statuto, di cui è possibile la visione, ri-
portiamo che i malati erano accolti a turno, se-
condo gli atti esistenti dell’archivio, pertanto
dobbiamo dedurre che la clientela era piuttosto
numerosa. Il primo statuto risale al 1524 ed il ti-
tolo è: “Statuta hospitalis pauperum languentium S.
Maria de Guerini (alias) S. Job” [10].
Si è detto che del mercurio ne fu riconosciuta
rapidamente la sua intrinseca pericolosità, per-
tanto nello statuto del 1524 fu emendata una di-
sposizione speciale relativa alla prescrizione
del mercurio. Venne affidata al solo medico fi-
sico, era raccomandata nella somministrazione
grande prudenza, mentre l’esecuzione pratica
della terapia, sempre subordinata, era affidata
al cerusico (10). Il chirurgo aveva cura di “nettare
e medicare le piaghe alli quali li due infermieri de-
vono servirli, ed assisterli, portando seco, la praniera
delle pezze, ed altro”. Nel sifilicomio il chirurgo
era importante, per la peculiarità della malattia,
infatti nel libro contabile del massaro (1576-
1583) il chirurgo guadagnava annualmente £.
55, mentre il medico fisico £. 24 [2]. 
Una particolare mansione, affidata al medico fi-
sico, era l’esame delle urine dei malati di lue,
ciò valeva non solo per i pazienti accolti
nell’ospedale, ma anche per quelli ambulato-
riali [8]. Si ricercava quello che all’epoca era
chiamato il segno per antonomasia che consentiva
di dare un giudizio (diagnostico) infallibile. Il
medico doveva attenersi ai caratteri fisici delle
urine6, al colore, alla loro densità e al contenuto
grossolano del deposito [1].
Nella pratica terapeutica all’ospedale di S. Job
con la comparsa, tra il 1515 ed il 1517, del
guaiaco7 (Figura 2), l’uso del mercurio, dopo il
1550, fu ridotto solamente a casi eccezionali e
somministrato solo mediante frizione sulle pia-
ghe, tanto che già dalla prima metà del secolo
XVI il legno santo era divenuto il rimedio uffi-
ciale. Questo atteggiamento terapeutico pru-
dente fu seguito anche nella pratica medica pri-
vata [7]. In seguito, nel settecento, il mercurio
ritornò in uso, come si desume da un inventario
del 1785, ove compaiono diversi strumenti uti-
lizzati nella terapia mercuriale [2].

A distanza di alcuni anni dalla specializza-
zione, con l’indirizzo verso la cura della sifilide
dell’ospedale di S. Job, i medici che si erano de-
dicati allo studio di questa malattia si riunirono
in società scientifica. Questa iniziativa era indi-
rizzata forse anche alla volontà di aprire la
prima casa di cura privata. Infatti già nel 1520,
con apposito contratto notarile, venne fondata
la “Societas ad invicem ad medicandum et pro me-
dicando malum ut dicitur vulgari sermone franzo-
sum et infirmitatem franzosam” o più sintetica-
mente “Societas super medicando malum franzo-
sum cum ligno indico”. Non a caso i medici ed i
chirurghi specializzati nel trattamento della lue
si fregiavano del nome di Medicus e Cirusicus in
ligno indico8 [1].
In Figura 3 vengono presentate le modalità di
produzione dell’acqua di legno e il momento
dell’assunzione del decotto da parte del malato
al cospetto del medico e di un’inserviente.
Malgrado quanto descritto, sia per l’impatto
epidemico, sia per quanto riguarda l’impegno

Figura 2 - Guaiaco (Legno Santo). Guaiacum offici-
nale.

6È noto che dal XIV al XVI secolo si ascriveva all’esame delle urine un’importanza del tutto peculiare. Era condivisa l’idea che dalle urine si
potessero trarre indicazioni diagnostiche e terapeutiche. Sia il metodo sia i contenuti che consentivano alla mente dei medici queste capacità
investigative e curative non ci sono noti. 
7Nel 1517 Niccolò Poll, medico di Carlo V, attribuiva al legno santo alcune guarigioni ottenute. Nel 1536 Antonio Brasavola, scriveva un De morbo
gallico et ligno indico, già nel 1523 il Duca di Mantova cominciava ad assumere il legno santo (9).
8Gli aderenti alla Societas avevano per contratto l’obbligo al segreto delle cure col legno indico, che dovevano mantenere sotto penali previste
dai contratti stessi.
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sanitario ed organizzativo, gli Ordinamenti
dello Studio Universitario Bolognese non risen-
tirono nella formazione medica di alcuna in-
fluenza attribuibile alla comparsa della patolo-
gia treponemica. Infatti, la comparsa della sifi-
lide nei secoli XV, XVI, XVII non costituì mate-
ria d’insegnamento sia isolatamente sia asso-
ciata ad altre malattie cutanee, anche se diversi
autori, a Bologna, studiarono il morbo gallico.
Ricordiamo che Leoniceno, a Ferrara, scrisse un
volume sulla natura della nuova malattia, pro-
muovendo un interessante dibattito [1]. Non
meraviglia il fatto che, nonostante la drammati-
cità del quadro epidemico, non si ritenne di in-
trodurre lo studio della lue nell’Università bo-
lognese9. In seguito, quando a Bologna furono
praticate da Marco Antonio Caldani (1725-
1813) le prime esperienze di variolizzazione,
questi, nonostante i successi conseguiti, dovette
migrare a Padova per avere il giusto riconosci-
mento accademico [14]. 
Anche se lo Studio inspiegabilmente non volle

aggiornare i suoi piani di studio, ciò non di meno,
grazie all’ospedale S. Giobbe, molti medici eb-
bero l’opportunità di studiare la nuova malattia.
Si osservò anche un fenomeno inusuale, ovvero
alcuni medici non universitari insegnarono, pri-
vatamente, agli studenti dello Studio, conducen-
doli dentro l’ospedale, proponendo un’osserva-
zione pratica al letto del malato [8].
A cavallo tra XV e XVI secolo, la didattica me-
dica presso lo Studio bolognese, quanto era po-
vera di osservazione clinica e di empirismo,
tanto era impaludata in elucubrazioni ed erudi-
zioni deteriori, attestata come era sullo studio
scolastico e ripetitivo dei classici: Ippocrate, Ga-
leno, Celso, Avicenna, Razes, ecc.

n L’ISTITUTO DELL’OPERA MENDICANTI. 
LA PREVENZIONE

Nelle pagine precedenti abbiamo riferito che la
Città nel XVI secolo presentava contempora-

neamente una grave crisi econo-
mica ed un’espansione demo-
grafica, caratterizzata anche da
un co-inurbamento di popola-
zioni provenienti dalle zone
montane. Questi fattori coinci-
denti avevano prodotto uno
stuolo di mendicanti che, spor-
chi e cenciosi, vagavano per la
città. Alla decadenza delle isti-
tuzioni politiche cittadine, colle-
gata alla più generale crisi in cui
versava l’Italia, si accompa-
gnava un impoverimento delle
Arti e dei Mestieri, che aumen-
tava la dipendenza economica
nei confronti dei grandi feuda-
tari. L’avvento a Bologna, nel
1560, del Cardinale Borromeo
(in seguito santificato), fu per la
Città un evento di particolare ri-
lievo sia sul piano politico che
sociale, con indubbi influssi fa-
vorevoli sulla sanità pubblica e
sul miglioramento del clima so-
ciale. In coincidenza con la no-

Figura 3 - Lavorazione del legno santo con la preparazione del decotto
e relativa assunzione dell’acqua di legno.

9Anche la presenza a Bologna, dal 1568, per un breve periodo di Gerolamo Mercuriale, già studioso della sifilide a Padova, Autore del libro De
morbis cutaneis, non consentì l’integrazione di questa malattia nel corso di studio in medicina. In seguito Egli preferì migrare a Pisa ove ebbe
onori scientifici ed accademici (fu chiamato con il titolo di prof. subordinario), economici (2000 scudi d’oro), potè dedicarsi alla didattica e gli
fu consentito di studiare la lue.
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mina del Borromeo, il 27 novembre 1560 si co-
stituì ufficialmente l’Opera Mendicanti [15, 16]. 
A tre anni dalla fondazione della Congrega-
zione, vennero radunati, nel cortile del Vesco-
vado, tutti i poveri mendicanti che si trovavano
in Città “… et fatta una solenne processione con
una larga elemosina del popolo, furono guidati in or-
dinanza tutti insieme alla detta Casa di San Grego-
rio a laude et gloria della divina Maiestade: e quivi
comincia a provederli non solo del vitto et vesti-
menti, ma che fussero anco ben inscritti et amae-
strati, così che nelle cose della Religione, come ne
buoni costumi et in diversi esercitij… così alle fe-
mine come alli maschi” [17].

Nell’ex monastero di San Gregorio10, secondo la
concorde testimonianza dei cronisti, “furono
condotti in numero di ottocento dei quali due terzi
erano femine”. Dopo questa solenne processione
seguì la “chiusura delle poveri”11 [18].
L’Opera Mendicanti dopo avere ottenuto i lo-
cali del monastero di S. Gregorio, per ospitarvi
i mendicanti della città, acquistò, nel 1566, al-
cune case dei Signori Malvezzi, presso la vicina
Porta S. Vitale. In Figura 4 viene illustrata una
veduta delle mura di Bologna, in un disegno di
A. Conti del 1756, nei paraggi della strada S. Vi-
tale, ove era ubicata la prima aggregazione di
edifici del S. Orsola (Bologna, Biblioteca Comu-

Figura 4 - Disegno relativo ai primi edifici dell’ospedale S. Orsola (disegno di A. Conti del 1756).

10Il luogo, chiamato di San Gregorio, in precedenza monastero, divenuto di proprietà dell’Abbazia dei S.S. Nabone e Felice, nei primi decenni
del sec. XVI amministrato dal Senato, era stato utilizzato, già durante la peste del 1527, come lazzaretto. Divenne poi la sede di ricovero di un
gruppo notevole di ragazze, rimaste orfane dopo la peste, ed in pericolo in quanto povere e senza riferimenti famigliari.
11Il secolo XVI registra in tutta Europa un’abbondante legislazione contro il vagabondaggio e la mendicità. L’Autorità cerca di riassorbire nel
tessuto sociale i poveri istituendo «uffici dei poveri» ed «elemosine generali», incaricati di assisterli, organizzando anche del lavoro per coloro
che erano ritenuti validi. La seconda metà del secolo registrerà poi l’attuazione di una politica spesso repressiva, di emarginazione dei poveri
che venivano rinchiusi in ospizi o rimandati al luogo di origine. Le iniziative della pubblica autorità rispondevano piuttosto alla preoccupa-
zione di eliminare ogni possibile causa di disordine sociale sia nei confronti dei mendicanti che dei malati. Come per i mendicanti, così per i
malati della nuova malattia si prendevano provvedimenti: in Francia venivano accolti in ospedali generali, in Germania si ricoveravano invece
assieme ai lebbrosi (9).
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nale dell’Archiginnasio). In occasione della
grande carestia del 1592 il Senato della Città as-
segnò all’Opera Mendicanti anche l’angolo
Nord dell’area immobiliare, corrispondente
oggi alla zona ove sono ubicati gli edifici
dell’Ospedale S. Orsola, che fu adibito, inizial-
mente, ad ospizio per infermi d’ambo i sessi
tanto cronici quanto acuti [16].
L’Opera Mendicanti, che ha gestito l’ospedale
S. Orsola fino alla metà dell’ottocento, man-
tenne nel XVI secolo presso l’istituzione una
popolazione di mendicanti variabile tra i 500
(1567) ed i 1400 assistiti, nel 1590, in occasione
della carestia che colpì la città ed il suo circon-
dario. Considerato il fatto che Bologna, nella se-
conda metà del XVI secolo, accusò una popola-
zione sensibilmente variabile oscillando tra i 50
e 70.000 abitanti questa capacità autonoma
d’assistenza socio-sanitaria costituì sicura-
mente un grande risultato. A differenza degli
altri ospedali cittadini presso l’Opera Mendi-
canti (O.M.) si ricoveravano tutti i poveri, senza
alcuna discriminazione [16]. Nonostante il no-
tevole patrimonio immobiliare l’O.M., inizial-
mente, non possedeva una base di liquidità eco-
nomica importante, ma la sua storia dimostra
che, per lo meno nei suoi primi 150 anni di vita,
seppe governarsi efficacemente. 
Ripercorrere la strada della nascita dell’O.M. è
utile per comprendere il contesto in cui nacque
e si sviluppò. 
Come da quanto anticipato i bolognesi, intorno
al 1560, stimolati dalle prediche di Padre Teo-
filo da Treviso, quaresimalista in S. Petronio,
decisero di passare dalla semplice elemosina
alla costituzione di un’Opera che si ponesse
l’obiettivo di liberare le strade dalla mendicità e
dalla prostituzione. In parte questo obiettivo fu
colto, infatti nell’elenco dall’agosto 1591 figura
che, su un totale di 1697 assistiti (mendicanti
dentro e fuori la città), 800 erano ospitati, tutti i
giorni, negli stabili dell’istituzione caritatevole.
Vi sono numerose testimonianze che dimo-
strano come la cittadinanza tutta corrispose, ge-
nerosamente, all’appello di Padre Teofilo [16].
L’Opera fu fondata grazie alla convenzione che
Mons. Cesi aveva stipulato nel 1564 con un
certo numero di monasteri cittadini ed in base
alla quale questi si obbligavano a versare grano
e denaro12. I Membri dell’Opera che svolgevano

mansioni organizzative e politiche non erano
remunerati. La Congregazione presentava tra i
suoi membri un’espressività cittadina, ed inol-
tre dimostrava una sincera valenza democratica
e aperta, a differenza di altre congregazioni fon-
date in quel tempo, che si caratterizzavano per
una fisionomia di caste chiuse, a vantaggio di
un numero ristretto di persone [16]. Sorvoliamo
su aspetti e funzioni particolari che l’O.M. svol-
geva sul territorio, è però opportuno ricordare
che le era affidata una sorta di vera e propria
funzione di polizia urbana; le istituzioni citta-
dine infatti le avevano affidato il compito di
svolgere anche questi incarichi, che venivano
espletati da figure, chiamate “espurgatori”, che
“ogni giorno andavano di continuo per le chiese,
piazze, strade e vie della città, con diligentia, cer-
cando se trovassero alcun povero, o terriero o fore-
stierico che temerariamente contra gli ordini della
città e dell’O.M. andasse mendicando” (50). Se tro-
vavano un mendicante, la prima volta lo am-
monivano, la seconda, se “forastiero” lo accom-
pagnavano alle porte della città “che vada via al
suo camino”, se invece era cittadino lo propone-
vano agli “accettatori”, del suo quartiere per
l’accoglimento/ internamento all’Opera [16].
Nell’organizzazione dell’O.M. erano previsti
inoltre i ministri salariati che percepivano una
mercede, avevano compiti organizzativi e ope-
rativi nelle tre case (S. Gregorio, Pietà e S. Or-
sola). Costoro avevano funzioni specifiche ed
erano suddivisi in: i guardiani, il campioniero
(contabile), il fattore (economo) il massaro e due
medici (il fisico ed il cerusico). Per la delicatezza
della funzione venivano stipendiati i già ricor-
dati espurgatori [17].
La Casa del S. Orsola, dalla sua istituzione
(1572), coltivò una vocazione per la cura e la ria-
bilitazione della donna, poteva vantare un’in-
fermiera per “le putte e donne di S. Gregorio, alle
quali non si deve dar medicamento di sorte alcuna,
né cibo da infermi altro che in S. Orsola” (18). Nu-
merose tra queste donne avevano un passato di
meretricio o erano figlie di prostitute.
Secondo il Calori [16] dalla fondazione, nel
primo secolo di attività, nessuna restrizione fu
imposta nelle ammissioni, l’Opera Mendicanti
svolse così un ruolo preminente nell’assistenza
a tutti i cittadini poveri senza alcuna distin-
zione13. In seguito, nella seconda metà del XVII

12La convenzione è andata perduta, dalle notizie pervenute apprendiamo che i conventi avrebbero dovuto versare complessivamente 468 corbe
di frumento all’anno pari a circa 368 quintali (16).
13Solo nella seconda metà del secolo XVII fu introdotto il requisito dell’orfanezza, allo scopo di ridurre le spese, ciò valse per la Casa della Pietà,
mentre in S. Gregorio, anche successivamente, continuarono ad essere accolte le “putte pericolose per l’honore”. Questa differenza conferma il ri-
lievo che aveva, per l’Opera, la prevenzione e la repressione della prostituzione.
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secolo, vennero esclusi i malati di lue perché “è
proibito allo spedale far la spesa dei decotti” e per-
ché questi malati erano concentrati a S.
Giobbe14 [8]. Questa disposizione consente di
meglio inquadrare il rigoroso approccio
dell’O.M. che, ove era possibile, era attenta ad
evitare gli sprechi, considerando preminente la
sua vocazione per l’assistenza sociale, più che
per l’assistenza medica in senso stretto.
L’Opera Mendicanti fu, per il tempo, un’istitu-
zione importante, preconizzatrice, non solo a
livello italiano, ma anche europeo di una pra-
tica di assistenza sociale sul territorio.
Ci sembra interessante ricordare testualmente
le parole del breve papale (27 novembre 1560)
di costituzione dell’Opera Mendicanti per me-
glio definire quale era l’ambiente sociale di Bo-
logna nel XVI secolo. 
Questo ambiente non si doveva discostare di
molto da quello di Roma, Napoli, Milano, Ge-
nova o Venezia. Nella città di Bologna “…molti
poveri… in torpidi vivono mendicando e in questa
stessa mendicità i loro figli generano… li abituano
ai furti…, mentre le loro figliole, ancora fanciulle, si
danno alla prostituzione nelle stalle ed in luoghi im-
mondi” (16).
Questo era il clima sociale ed economico in cui
si viveva a Bologna nel XVI secolo, per questo
motivo altre iniziative furono intraprese per
correggerlo o per lo meno per mitigarlo. Nel
1559, Paola Campeggi, vedova Malvezzi, ed al-
cune compagne del Monastero delle Convertite
fondarono un’istituzione vocata ad accogliere
le prostitute che “volevano cambiar vita”. Per la
prima volta si tentava di oltrepassare l’opera di
prevenzione tesa a proteggere le fanciulle con-
tro il pericolo della prostituzione, tentando la
strada del recupero morale e sociale di quelle
donne che volevano lasciare il meretricio [18].
Interessante fu anche l’istituzione di due case
per donne “malmaritate”, rispettivamente nel
1571 e nel 1589. 
La prima ad opera del cappuccino Francesco
da Fognano, la seconda sorse per iniziativa di

un mercante, Bonifazio dalle Balle e fu nomi-
nata Casa del Soccorso di S. Paolo [18-21]. In
queste istituzioni venivano accolte donne mari-
tate “separate”, maltrattate, adultere (in resi-
denza coatta). 
In queste case si perseguiva il difficile compito
di assistere e punire, di preservare e recuperare
[20]. Nel 1583 lo stesso Bonifazio dalla Balle
fondò il Conservatorio di S. Croce per fanciulle
in stato di gravidanza [18] e nel 1591 i confra-
telli della Compagnia di S. Giacomo trasforma-
rono il loro antico ospedale per pellegrini in or-
fanotrofio dedicandolo a bambini abbandonati,
“esposti” ed orfani [19].
Nelle pagine precedenti abbiamo descritto
quanto la crisi economico-sociale aveva contri-
buito a deteriorare le condizioni sanitarie della
cittadinanza, ciò aveva influito anche sulle gio-
vani delle classi sociali più alte, quando rima-
nevano orfane o la loro famiglia si impoveriva,
esponendo queste ragazze ai rischi di prostitu-
zione e di abbandono. A sostegno di questa ca-
tegoria speciale furono fondati l’Opera Pia dei
Poveri Vergognosi (1495) ed il Conservatorio
di Santa Marta15.
Questo Conservatorio animato da Carlo Duosi
nel 1505 a partire dal 1554 divenne il luogo ove
le fanciulle bisognose venivano accolte ed edu-
cate [21-23]. Non solo le ragazze venivano
“portate” fino all’età maritale, ma si provve-
deva anche alla loro dote, che nel XVII secolo
era, in caso di matrimonio di 1000 lire, mentre
per le monacande raggiungeva le 1500 lire [22].
Concludendo, a Bologna nel cinquecento, in un
momento storico difficile, si trovarono le ener-
gie, sia attraverso il coinvolgimento delle con-
gregazioni religiose, sia grazie ad iniziative di
laici, singoli o associati, per reagire all’epide-
mia di sifilide. 
L’epidemia trovava nel contesto sociale degra-
dato a causa di un’estesa povertà una notevole
possibilità di diffusione. Seppure in crisi le isti-
tuzioni pubbliche seppero valorizzare le spinte
positive che nella Chiesa Cattolica controrifor-

14Questa esclusione aveva il senso di evitare possibili contatti tra luetici e ragazze a rischio, assumeva quindi una valenza di tipo preventivo
per la trasmissione del contagio.
15Furono i domenicani a rinnovare il fervore per la pubblica beneficenza. Il 25 marzo 1495 il priore di S. Domenico insieme con dieci cittadini
presentatigli dal padre Antonio d’Olanda, inquisitore, ripristinarono l’antica opera detta dei poveri vergognosi. Questi si radunavano nella
scuola dei domenicani posta sopra l’oratorio della Compagnia della Croce prendendo come santo protettore S. Nicolò di Mira, ch’era l’antico
titolare della chiesa di S. Domenico, inoltre compilarono un regolamento. L’obbiettivo era di aiutare i cittadini poveri, ai quali riusciva molto
duro mendicare (per questo erano chiamati poveri vergognosi). Questo aiuto doveva essere compiuto con la massima segretezza, condizione
principale di queste beneficenze, perché coloro che ricevevano soccorso erano persone ex-benestanti o appartenenti al ceto nobiliare, decadute
e per questo motivo non in grado di sopportare l’umiliazione della questua o della beneficenza pubblica. Le donazioni si dovevano elargire di
mano in mano, senza investirle in beni immobili od in depositi fruttiferi, confidando nella Provvidenza che avrebbe sorvegliato sulla fiducia
di chi aveva compiuto la beneficenza e di chi come intermediario faceva da tramite a favore del povero bisognoso. Per mantenere il massimo
di segretezza non era possibile investire né in beni immobili né in depositi fruttiferi (22).



109
2006

mata aspiravano ad un rinnovamento. L’ospe-
dale di S. Giobbe e l’Opera Mendicanti16 costi-
tuirono, sui piani sanitario e sociale, i princi-
pali baluardi che la città seppe erigere nel XVI
secolo in favore della sanità pubblica17 e più in
particolare a protezione dei ceti popolari. Sifi-
lide, prostituzione, abbandono sociale di adulti
e fanciulli, fame e mendicità furono così con-
trastati in uno sforzo collettivo proseguito an-
che nei secoli successivi. 
Nell’epoca in cui operarono queste istituzioni
costituirono un esempio interessante sia per
l’articolazione complessiva, sia per i risultati
conseguiti. È probabile che il solidarismo so-
ciale, che è oggi patrimonio riconosciuto della

Città di Bologna, fondi le sue radici proprio
sulle esperienze storiche che in questa sede si è
tentato di descrivere.

16In seguito, a partire dalla fine del cinquecento, nell’ambito
dell’O.M. il Sant’Orsola si sviluppò, sempre più in senso sanitario,
con un processo sfumato, caratterizzato da aggiustamenti progres-
sivi. Questa istituzione introdusse nella sua missione, accanto alla
lotta alla povertà, la malattia. L’ospedale funzionò per i primi anni
come semplice infermeria interna per i ricoverati proveniente da
San Gregorio e Santa Maria della Pietà, in seguito sul finire del sei-
cento, i posti letto erano circa 110 ed ai primi del settecento il
Sant’Orsola veniva già frequentato dagli studenti di medicina (17).
17Durante il XVI secolo i bandi, i manifesti, le “grida” ed i provvedi-
menti promulgati a Bologna per scoraggiare ed interdire l’attività
delle prostitute furono 46. Questi provvedimenti erano tesi ad ini-
bire il meretricio in diverse zone della città, costringendo queste
donne a vivere, abitare, ed esercitare la prostituzione in zone asse-
gnate ben delimitate (24).

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 Napoli, si scon-
trarono con l’esercito della lega anti-francese che
contrastava la ritirata degli invasori. Furono i bolo-
gnesi reduci della battaglia, i prigionieri, i disertori
dell’esercito in rotta e probabilmente alcune prosti-
tute 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 parti-
colarmente 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 perse l’autonomia politica dive-
nendo vassalla di Roma, ma in quel periodo era l’Ita-
lia tutta in preda ad una crisi politica, istituzionale e
morale tale da condurla, nel corso del XVI secolo, a
rinunciare alla libertà.
In questo scenario di crisi economica ed istituzionale
i bolognesi seppero reagire nei confronti dell’inva-
sione epidemica luetica con determinazione ricon-

vertendo, nel 1500, il già attivo ospedale cittadino
dedicato a S. Maria dei Guarini. Questo nosocomio,
specializzato nella cura dei malati di lue, ribattez-
zato ospedale di S. Giobbe, fu sciolto nel 1798 a se-
guito dell’entrata dell’esercito francese a Bologna.
Nel 1560 i Bolognesi, avendo individuato nel de-
grado sociale, nella povertà e nella prostituzione di-
lagante le cause più importanti della diffusione lue-
tica fondarono un’altra istituzione vocata alla pre-
venzione della prostituzione e all’aiuto dei concitta-
dini poveri e bisognosi. Questa istituzione, voluta
dalla Congregazione Opera dei Mendicanti, riuscì
ad ospitare, durante la carestia del 1590, in una città
di circa 55.000 abitanti, fino a 1400 fra poveri e ma-
lati.
Vengono inoltre presentati gli approcci curativi
(mercurio e guaiaco) che all’epoca venivano adottati
nel trattamento della sifilide.
In un periodo storico turbolento, denso di tensioni,
caratterizzato da una regressione politica ed econo-
mica, i bolognesi diedero vita a due istituzioni im-
portanti, dimostrando che la solidarietà sociale era
un valore aggiunto da cui poteva trarre giovamento
tutta la popolazione.

RIASSUNTO

Syphilis arrived in Bologna in the summer of 1495, af-
ter 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 withdrew. It was the battle-weary Bolognesi,
prisoners, deserters and probably some prostitutes fol-
lowing the French and mercenary army who intro-
duced the infection into the city.

At the beginning of the syphilis epidemic, the disease
was very aggressive with particularly visible symp-
toms and many resulting deaths. Subsequently, con-
temporaries 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, be-
coming dependent on Rome. This was symptomatic of
the upheavals throughout Italy in the sixteenth cen-
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tury. In this situation of economic and institutional
crisis the Bolognesi were able to react with decision to
the epidemic, re-converting the municipal hospital ded-
icated to S. Maria dei Guarini during the sixteenth
century. 
This hospital, specializing 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 impor-
tant causes of the spread of syphilis were social degra-
dation, prostitution and poverty, founded another in-

stitution for the poor and for the prevention of prosti-
tution. This institution 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 diffi-
cult historical period beset with political and economic
problems, the Bolognesi established two important in-
stitutions and showed that social solidarity is a value
for the whole population.


