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Metus pestis: inquietudine sociale e soluzioni utopiche 

 

di Antimo Cesaro 

 

L’analisi delle istituzioni, all’interno delle scienze sociali, è conside-
rata, per lo più, compito dello storico che, sulla base di fonti documenta-
li, si propone lo scopo di delinearne forma ed evoluzione. Un compito 
certamente gravoso e reso ancor più difficoltoso dal fatto che l’ab-
bondanza stessa delle fonti consultabili, proprio per l’ampiezza e la 
frammentarietà che le contraddistingue, rende assai arduo “ritagliare” 
specifici campi di ricerca per i quali possa al fine affermarsi, non già, co-
me è ovvio, di aver raggiunto risultati “esaustivi”, ma, quanto meno, 
scientificamente rilevanti.  

I limiti di una indagine siffatta sono, in fondo, i limiti stessi delle 
fonti disponibili; fonti archivistiche e periegetiche che, per quanto ricche 
di dati statistici, cifre, classificazioni, notazioni di costume e digressioni 
storiche, ci forniscono solo la “veste ufficiale” di una istituzione, quella, 
cioè, che l’autorità politica stessa che l’ha istituita ha poi documentato e 
deciso di tramandare ai posteri. Per ulteriori approfondimenti la ricerca 
storica deve cedere il posto alla critica; con la storia delle istituzioni deve 
concorrere necessariamente la filosofia politica che non disdegnando a 

priori alcuno strumento di indagine, arriva ben oltre i limiti di una sempli-
ce indagine storica, scoprendo le complesse connessioni tra 
l’organizzazione politica di una società e lo sviluppo, come ha detto John 
Dunn1, di corpi sistematici di pensiero autocritico: logica, filosofia, medi-
cina, geometria, astronomia, ecc.  

Gli stessi studiosi di storia delle istituzioni sociali e politiche credo-
no ormai opportuno travalicare i limiti epistemici stabiliti da una vieta 
classificazione disciplinare, così come il filosofo politico non può non ri-
conoscere la necessità di un’approfondita conoscenza delle vicende stori-
che come caposaldo imprescindibile del proprio bagaglio culturale. Tutto 
ciò, ovviamente, non deve essere interpretato come un malcelato deside-
rio di licenza intellettuale, ma piuttosto letto nel senso di un tentativo che 
si propone, sulla scia dell’insegnamento vichiano prima e capograssiano 
poi, la ricerca di una razionalità non astratta dalla storia ma elemento 

                                           
1 Cfr. J. Dunn, Storia delle dottrine politiche, Jaca Book, Milano, 1996, p. 62. 
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stesso della storicità. Una razionalità che riporti la vita del concreto nel 
pensiero, nella consapevolezza che la realtà ha una sua verità che il pen-
siero, deve penetrare non prescindendo, ma anzi facendo tesoro, 
dell’esperienza storica. 

  
 
1. Le prime magistrature sanitarie  
 
Durante gli anni del Viceregno, salvo qualche rara eccezione, 

l’attenzione al “problema salute” era del tutto marginale nell’ordinaria 
amministrazione dello Stato napoletano, mentre, per converso, si impo-
neva drammaticamente quando il precipitare degli eventi lo imponeva.  

Particolare attenzione era stata dedicata al problema nell’accorta 
opera di governo messa in atto dal viceré Charles de Lannoy2  che, nel 
breve periodo in cui fu alla guida del Regno (1522-1527), si adoperò non 
poco per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni affida-
te alla sua amministrazione.  

Egli cercò di operare al meglio, tentando un giusto contempera-
mento tra gli interessi della corona che rappresentava e quelli del Regno. 
Nello specifico, la sua azione fu principalmente rivolta alla difesa dei 
confini, all’affermazione della giustizia regia, alla lotta al banditismo e alla 
criminalità, alla sicurezza delle strade, al miglioramento della funzionalità 
dell’apparato fiscale.  

Quasi contemporaneamente alla venuta del viceré a Napoli (1522), 
si diffuse la notizia che la peste, che già imperversava in diverse città del-
la Spagna, si era diffusa anche a Roma. Il Lannoy si trovò subito impe-
gnato a fronteggiare la difficile emergenza; immediatamente, si attivò per 
approntare un sistema di prevenzione nel tentativo di fermare ai confini 
del Regno la minaccia del contagio. Il 20 luglio il viceré impartiva ordini 
perentori a tutti i responsabili della sicurezza; informato dall’am-
basciatore spagnolo a Roma «che dicta città de Roma sta multo mal sana 
et moreno de peste», Charles de Lannoy provvedeva innanzitutto a crea-
re un rigido “cordone sanitario”, intensificando la sorveglianza di «tutte 

                                           
2 Un passaggio obbligato per avviare uno studio sulla politica sanitaria nel Regno di Napoli ne-
gli anni a cavallo tra il XV e il XVI secolo è sicuramente il bel saggio di Pasquale Lopez su Na-
poli e la peste (1460-1530), Napoli, Jovene, 1989, di cui sono largamente tributarie le considera-
zioni introduttive del presente lavoro. In particolare, ben due capitoli (II e V) dello studio pub-
blicato dal Lopez sono dedicati al viceré Charles de Lannoy, figura di primissimo piano per a-
nalizzare la politica e le istituzioni sanitarie a Napoli negli anni del Viceregno. 
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le marine delle Città, terre et lochi de quesse vestre decrete provincie»3. 
Successivamente, il 5 ottobre, un ordine dello stesso tenore fu impartito 
ai capitani delle università di Gaeta, San Germano, Capua ed Aversa, e-
sortandoli ad intensificare la sorveglianza sulle osterie, dove si aveva il 
fondato sospetto che si vendessero bollettini sanitari contraffatti4.  

Il Lannoy adottò indubbiamente provvedimenti utili e tempestivi; si 
faceva però di giorno in giorno evidente ai suoi occhi un ripensamento 
dell’intera politica sanitaria. Gli ultimi provvedimenti adottati su questo 
versante risalivano infatti alla seconda metà del ’400, quando il Regno era 
sotto la dinastia degli Aragona.  

La terribile pandemia che, verso la metà del Trecento, sconvolse 
l’Italia, spinse le autorità politiche dei maggiori stati della penisola, in pri-

mis Venezia e Firenze, ad adottare (già nel 1348) disposizioni sanitarie 
adeguate alla gravità del momento.  

L’Italia settentrionale, in generale, con l’istituzione di magistrature 
di sanità5, riuscì a darsi, tra la metà del XIV secolo ed il principio del 
XVIII, una struttura sanitaria permanente d’avanguardia in Europa. 

È probabile che analoghe magistrature venissero create anche nel 
Regno di Napoli ma, a tutt’oggi, per il XIV secolo, non disponiamo di 
fonti che permettano di valutarne la portata. I primi provvedimenti co-
nosciuti in materia sanitaria risalgono all’età aragonese e, in particolare, 
all’età di Ferrante d’Aragona. Nel 1464, infatti, la Corte Regia decise di 
remunerare con cinquanta ducati i deputati per la peste che avevano 
l’ingrato compito di provvedere alla segregazione degli infetti6. Da quan-
to si può ricostruire, sulla base dei documenti disponibili, sembra che gli 
unici provvedimenti adottati si limitassero all’isolamento degli appestati e 
ad una intensificazione dei controlli sulle persone che entravano o usci-
vano dal Regno e sulle quali gravava il sospetto di contagio. Particolare 
attenzione era poi, ovviamente, riposta nella sorveglianza del porto; una 
vigilanza che si concretizzava nel costringere alla quarantena le imbarca-
zioni provenienti da luoghi infetti per effettuare la cosiddetta purgacione 
dell’equipaggio e delle merci. Nessuna attenzione era riservata, nell’età 
aragonese, così come nel successivo periodo vicereale, alla prevenzione 
                                           
3 Archivio di Stato di Napoli (ASN), Collaterale, Curie, vol. 8, f. 24 v. 
4 Cfr. P. Lopez, Napoli e la peste, cit., p. 283. 
5 Cfr. R.J. Palmer, La Gran Moria, in “Kos”, a. II, 1985, n. 18, p. 28: «[...] gli uffici sanitari per-
manenti divennero la norma anziché l’eccezione, nelle città principali. [...] Contemporaneamen-
te, le città che ancora mancavano di uffici di sanità permanenti presero ad eleggere, con mag-
giore frequenza, magistrature temporanee in caso di emergenza e in risposta ad epidemie di pe-
ste in atto». 
6 Cfr. L. Sirleo, La sanità marittima a Napoli. Origini e vicende, Napoli, Giannini, 1910, pp. 6-7. 
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sanitaria.  
Motivi di preoccupazione certamente non mancavano. Una struttu-

ra fognaria degna di questo nome (eccezion fatta per le cloache a cielo 
aperto) e le condutture igieniche erano inesistenti e perciò, normalmente, 
i liquami escrementizi impaludavano le strade esalando un puzzo nause-
abondo.  

Dato poi che il fertilizzante per eccellenza era considerato il letame, 
soprattutto nei sobborghi, i rifiuti umani ed animali venivano accumulati 
nelle immediate vicinanze delle case. Case, o, meglio squallidi tuguri (se-
condo quanto apprendiamo da una relazione del Galanti), che gli uomini 
del cosiddetto popolo basso il più delle volte dividevano con asini e 
maiali7; la penuria di case, d’altra parte, riduceva molti a vivere ovunque 
fosse possibile, cantine, grotte e bassi malsani.  

Altro grave motivo di preoccupazione scaturiva dalla procedura di 
inumazione dei cadaveri, che venivano lasciati per lungo tempo esposti 
nelle cappelle e nelle case e, successivamente, sepolti in fosse che spesso 
(specialmente quando la tumulazione avveniva nelle chiese) non erano 
sufficientemente profonde ed impedivano una chiusura ermetica delle 
tombe.  

Ad aggravare la situazione, poi, contribuivano alcune attività che 
con i loro prodotti di scarto (macellai, conciatori) o con le loro modalità 
di produzione (macerazione della canapa, allevamento dei bachi da seta), 
costituivano una continua minaccia alla salubrità dell’ambiente.  

Anche le famose Fosse del Grano (dove normalmente venivano stipa-
ti, per il vitto dei cittadini, almeno trecentomila tomoli di frumento) potevano 
costituire una minaccia. Il grano, infatti, era accumulato in fosse sotter-
ranee, havendo l’umidità dannosa che suole corromperlo; e ciò non senza pe-
ricolo di contagione, come si affrettò a sottolineare il Capaccio per bocca di 
uno degli interlocutori del suo famoso dialogo a giustificazione del fatto 
che esse erano poste furo le mura della città8.  

A fronte di una condizione igienica a dir poco precaria, bisogna 
sottolineare che tutti i provvedimenti adottati dalle autorità napoletane 

                                           
7 «L’interno [delle case] non offre ai vostri sguardi che oscurità, puzzo, sozzure e squallore. Un 
letto tapino insieme col porco e coll’asino [...] I più agiati sono quelli che hanno un tugurio di-
viso dal porco e dall’asino, per mezzo di un graticcio, impiastricciato di fango»; (G.M. Galanti, 
Della descrizione geografica e politica delle Sicilie, a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1969, p. 191). 
8 Giulio Cesare Capaccio, Il Forastiero (1634), a cura di L. Torre, Napoli, Luca Torre editore, 
1989, p. 549: «È vero che l’annona vuol star dentro; ma per questa machina non havemo loco 
capace dentro la cità, oltre c’havendo loco, sarà pericolosa di contagione, già che sapete molto 
bene che la polvere, e la puzza del grano è pestifera; e stando fora non offende l’habitato». 
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erano piuttosto frutto di un’improvvisazione dettata dalla necessità, che il 
risultato di un’organica azione di un’apposita magistratura della sanità 
che a Napoli (a differenza per esempio di Venezia che vi provvide sin dal 
1486 - preceduta, all’inizio del secolo, solo da Milano - o di Firenze in cui 
il Magistrato alla Sanità fu creato nel 1527) non fu mai istituita. Unico con-
trollo, per le attività commerciali, era quello del Catapano (o Catepano), 
termine col quale, superato l’originario significato bizantino, si indicava 
genericamente il funzionario preposto alla sorveglianza dei mercati e, in 
particolare, delle oltre duecento macellerie (buczarie) presenti in città.  

L’efficacia profilattica delle magistrature sanitarie permanenti, ove 
esistevano, non era di poca importanza:  

 
[esse] vennero ad occuparsi della qualitià dei generi alimentari venduti sui 
mercati, dei movimenti dei mendicanti e delle prostitute, delle condizioni 
igieniche prevalenti nelle case della povera gente, delle farmacie e della 
qualità e dei tipi di farmaci venduti, delle fognature, del funzionamento 
degli ospedali, della attività della professione medica, delle condizioni i-
gieniche delle taverne e delle bettole, del movimento delle merci dei 
viaggiatori dei pellegrini e delle navi, [...] della tenuta dei registri dei morti 
in cui fossero indicate l’identità del defunto, la sua residenza, la sua pro-
fessione e la presunta causa di morte con l’accompagnamento della rela-
tiva documentazione medica.  
Scopo di tutta questa febbrile attività era la prevenzione e la lotta contro 
la peste9. 
 
Sottolineando che col nome “peste”, agli inizi del Cinquecento, 

non si indicava una malattia specifica, ma un insieme di caratteristiche di 
un genere morboso contrassegnato dalla epidemicità e dalla letalità10.  

“Peste”, dal latino pestis, “distruzione”, un vocabolo privo di con-
nessioni attendibili, ma probabilmente derivato dalla radice “PED-S”, 
passando «dalla nozione momentanea di “caduta” a quella durativa di 
“deperimento” e “corrompimento” attraverso l’-S- desiderativo»11. 

Peste da peius, a significare la peggiore delle malattie, «un nome che 
le compendia tutte, riassumendole e massimizzandole»12: febris pestilentia-

lis, infirmitas pestifera, morbus pestiferus, mortalitas pestis, o, semplicemente, pe-

stilentia, pestis.  
 

                                           
9 C.M. Cipolla, Miasmi ed umori, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 12.  
10 Cfr. Girolamo Mercuriale, De pestilentia Hieronymi Mercurialis foroliviensis medici praeclarissimi lec-
tiones, Patavii, 1577, p. 6: «peste non è una sola determinata malattia, ma qualunque malattia 
può essere peste». 
11 G. Devoto, Avviamento all’etimologia italiana, Firenze, Le Monnier, 1968, p. 314. 
12 Cfr. G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia, Roma-Bari, Laterza, 1987, p. 6. 
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Agli inizi del XVI secolo, nel Regno, non vi era ancora nemmeno il 
“protomedico”, che, forse anche a seguito delle terribili epidemie degli 
anni 1527-29, «fu istituito nel 1530 e al quale non competeva il governo 
della peste, ma solo il controllo su coloro che esercitavano l’arte medica, 
che svolgevano attività sanitarie collaterali (cavadenti, levatrici, erborari, 
ecc.), che producevano e vendevano farmaci (speziali e spezierie), oltre 
alla cura per la funzionalità dei bagni termali»13. Anche se, secondo la te-
stimonianza del Capaccio, sembrerebbe che la licenza del protomedico si 
rendesse necessaria solo per coloro che non si erano addottorati a Napoli 
o a Salerno: «[...] nel Collegio de i Medici, [...] quei che si dottorano, co-
me anco in Salerno ponno liberamente medicar per tutto ’l Regno, e se 
altrove fusse alcuno dottorato non può senza licenza del Protomedico 
esercitare»14.  

Prima dell’istituzione del protomedico (1530), una data di estrema 
importanza per il nostro argomento è il 1495, anno in cui Carlo VIII, ce-
dendo alle pressioni dei popolari, si decise a permettere l’ingresso di un 
Eletto del Popolo nei Seggi (i cinque seggi della nobiltà napoletana) che 
costituivano la rappresentanza della capitale (e, quindi, del Regno).  

Era il 18 maggio 1495. I Capitoli che istituivano il Seggio del Popolo 
e ne determinavano compiti e doveri furono dati ed approvati il 17 giu-
gno (Exemplum Capitulorum et Transactionum inter Nobiles et Populares Civitatis 

Neapolis)15. 
Dal secondo capo dei predetti capitoli si evince che proprio 

all’Eletto del Popolo era istituzionalmente affidato il governo della sanità 
pubblica del Regno. A lui, in casu supervenientis pestis, si attribuiva la re-
sponsabilità di facere omnes provisiones necessaries, attingendo ai proventi del 
“Buon denaro” secondo il suo discrezionale arbitrio.  

Ancora una volta, non si ritenne opportuno creare a Napoli 
un’apposita magistratura sanitaria che potesse in qualche modo prevenire 
(piuttosto che contrastare la diffusione di un morbo già in atto) le ondate 
epidemiche che ormai ciclicamente si abbattevano sul Regno. Si preferì 
piuttosto, badare a gestire le emergenze nella migliore maniera possibile.  

In quest’ottica, potremo forse spiegarci per quale motivo si decise 
di affidare ai popolari una competenza così significativa come il governo 

                                           
13 P. Lopez, Napoli e la peste, cit., p. 32. Sul protomedico cfr. F. Trinchera, Degli Archivii Napole-
tani. Relazione a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, Napoli. Stamperia del Fibreno, 1872, p. 
464 e ss.; A. Russo, L’arte degli speziali a Napoli, Napoli, La Buona stampa, 1966. 
14 G.C. Capaccio, Il Forastiero, cit., p. 616. 
15 I capitoli del 17 giugno 1495 sono riportati integralmente in M. Schipa, Contese sociali napoleta-
ne nel Medio Evo, in “Arch. Stor. Prov. Nap.” (ASPN), a. XXXIII, 1908, Appendice, p. 43. 
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della peste. La risposta è da ricercare sul piano, per dir così, “operativo”.  
Infatti, nel momento in cui l’epidemia infuriava nella capitale, è ra-

gionevole pensare che chi aveva la possibilità (e, tra questi, sicuramente 
gli Eletti dei Nobili) si allontanava dal centro abitato per trovare scampo 
in campagna, ove minore era il rischio di contagio; l’antico precetto, at-
tribuito a Galeno, cito, longe, tarde (fuggi via prontamente, allontanati più 
che puoi, torna il più tardi possibile), era ben presente nella mente dei 
nobili napoletani e dei loro altezzosi medici.  

Rimanendo in città gran parte del popolo, parve ragionevole affidare 
proprio all’Eletto del Seggio popolare la gestione della difficile situazio-
ne.  

Tra il 1530 ed il 1531 furono assunti altri importanti provvedimenti 
in materia sanitaria.  

Verso la fine del 1530, infatti, il viceré, per intensificare il controllo 
sanitario, sollecitò l’assunzione di due o tre medici con l’incarico di af-
fiancare «l’unico medico deputato sopra la peste»16 (si tenga presente che, 
in quel periodo, la popolazione della capitale superava abbondantemente 
le centomila persone). Un nuovo provvedimento fu poi adottato il 28 di-
cembre 1531. All’unanimità, gli Eletti istituirono due magistrati perma-
nenti («[...] ve creamo, facimo et ordinamo [...] che habbiati da vacare 
continuamente de dì et de notte»)17, incaricati a vita («[...] et ditto officio 
ve lo donamo et concidimo durante vostra vita») del controllo degli e-
venti epidemici18.  

Tutte le disposizioni andavano in un’unica direzione: quella del 
contenimento dell’epidemia. Il provvedimento più importante restava 
sempre quello dell’isolamento dei contagiati e dei sospetti; si cercava, in-
fatti, di ridurre il più possibile la circolazione di costoro: la scienza medi-
ca non distingueva ancora le malattie infettive da quelle contagiose (infec-

                                           
16 Cfr. Biblioteca Nazionale di Napoli (BNN), Mss. X. C. 33, Parlamentorum Primum, ff. 144 v - 
145 v. Il documento è riportato da P. Lopez, Napoli e la peste, cit., Appendice, doc. n. 1, pp. 327-
8. 
17 Il documento, tratto dall’Archivio Municipale di Napoli, è stato pubblicato da L. Sirleo, La 
peste a Napoli, Napoli, Giannini, 1910. 
18 «A quanto pare - nota il Lopez (Napoli e la peste, cit., pp. 60-1 n. 9 - solo dopo molti anni, dai 
due deputati alla sanità del 1531, si passò alla istituzione di una “deputazione di sanità”. Duran-
te la terribile epidemia del 1656 gli Eletti, dichiarandosi impotenti a fronteggiare i molteplici 
problemi del momento, chiesero ed ottennero dal viceré di ordinare alle Piazze di dar vita ad 
una Deputazione con poteri straordinari. Questa fu composta, dopo una selezione, da 60 mem-
bri, espressi dai cinque sedili dei nobili e da quello del popolo. Ad essa fu affidato il compito di 
esaminare tutto ciò che era necessario e di eseguire quanto si deliberava». Per ulteriori appro-
fondimenti, cfr. S. De Renzi, Napoli nell’anno 1656 ovvero documenti della pestilenza che desolò Napoli 
nell’anno 1656 preceduti dalla storia di quella tremenda sventura, Napoli, Tip. D. De Pascale, 1867, pp. 
58-60, 201-3.  
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tious et contagious, disease)19. 
Già a partire dalla seconda metà del XV secolo, si decise di segrega-

re tutti gli ammalati infetti nell’ospedale di S. Gennaro, ex convento 
dell’ordine benedettino, le cui grotte servivano da tempo immemorabile 
da cimitero: «[...] con quest’occasione di grotte vi fuono fatti molti Cimi-
teri, che pur si vede quel famoso di S. Gennaro [...] Hoggi è rimasto que-
sto loco illustrissimo testimonio della pietà della cità di Napoli la quale 
havendo ampliata una fabrica che fu di Monaci Benedettini neri fatta da 
S. Atanasio nostro Vescovo han fatto un rifugio per li tempi pericolosi di 
peste, edificio in vero assai bello, ma Iddio ci guardi da simila calamità»20. 

Quando la situazione lo imponeva, si arrivava perfino a proibire ai 
contagiati di lasciare le proprie case, il che, mentre effettivamente riduce-
va la circolazione degli infetti, faceva però aumentare enormemente le 
possibilità di contagio all’interno delle famiglie. Il provvedimento fu a-
dottato, per esempio dall’Eletto del Popolo Girolamo Pellegrino in occa-
sione della pestilenza del 1527. Il fatto che il bando del Pellegrino colpis-
se con la pena capitale «il primo che tiene la peste e non s’inserra e cami-
na per la città», dimostra, secondo Pasquale Lopez, che gli ammalati, data 
la completa inefficacia del servizio sanitario, nella «scarsissima conside-
razione che avevano, per la propria salvezza, delle disposizioni delle au-
torità preposte, [...] convinti da ciò che udivano e vedevano, di essere, al 
di là di tutto, abbandonati alla morte, senza alcun reale soccorso, che ne-
anche le famiglie potevano dare»21, cercavano in ogni modo di difendersi 
dal morbo spesso affidandosi alle cure di maghi e ciarlatani.  

Ed infatti, sconosciuto, all’epoca, il veicolo della peste (le pulci del 
ratto infetto), si seguivano, per lo più, alla ricerca spasmodica dell’umore 
peccans, le vie dell’antica tradizione alchemica22, che il più delle volte non 

                                           
19 «Malattia infettiva è quella che si propaga da un animale all’uomo o da un uomo ad un altro 
uomo per via di un vettore che può essere la pulce (nel caso della peste), il pidocchio (nel caso 
del tifo), la zanzara (nel caso della malaria). Malattia contagiosa e invece quella che si propaga 
direttamente da uomo ad uomo senza intervento di insetti vettori. Esempi di malattie contagio-
se sono la sifilide, la peste pneumonica e l’influenza. I medici del Seicento ignorando comple-
tamente l’esistenza ed il ruolo dei microbi e dei virus, non sospettando il ruolo dei vettori, ma 
profondamente convinti dell’esistenza dei miasmi e dei loro maledetti e appiccicaticci atomi, 
parlavano genericamente di “contagiosità”»; cfr. C.M. Cipolla, Miasmi ed umori, cit., p. 9. 
20 G.C. Capaccio, Il Forastiero, cit., p. 546. Sull’ospedale S. Gennaro cfr. anche Carlo Celano, 
Notizie del bello, dell’antico e del curioso della Città di Napoli, Napoli, 1692, (r. a.), Napoli, 1970, III, 
p. 1718. 
21 P. Lopez, Napoli e la peste, cit., p. 69. Per il bando del Pellegrino cfr. Racconti di storia napoletana, 
in ASPN, a. XXXIII, 1908, p. 511. 
22 Non è un caso che uno dei medici più prestigiosi del Cinquecento a Napoli fosse considerato 
Giambattista Della Porta, il mago-scienziato autore di una Magia naturalis, prima in quattro libri 
(Napoli, 1558) e poi in venti (Napoli, 1589), una vera e propria enciclopedia del sapere natura-
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sortivano altro risultato che quello di peggiorare le già precarie condizio-
ni fisiche degli infermi. 

Le terapie a cui ricorrevano i medici (salassi, clisteri, cauteri, decotti 
d’erbe, pozioni emetiche, suffumigi, flebotomie), convinti che l’origine 
del male fosse di tipo miasmatico-umorale, si rivelavano del tutto inutili. 
Molti, anche su consiglio di qualche medico più consapevole dei propri 
limiti23, si affidarono, semplicemente a Dio o a San Gennaro24 uti-
lizzando come prima terapia la preghiera.  

Le conoscenze nosologiche del tempo erano confuse; farraginose e 
contrastanti, invece, le teorie sull’eziologia delle epidemie:  

 
per la peste si parlava di una mal definita ma non per questo meno 
accreditata “corruptione et infectione dell’aria” che degenerava in 
miasmi velenosissimi ed “appiccicaticci” i quali per inalazione o per 
contatto uccidevano l’individuo che ne fosse investito25.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
listico del tempo, in cui «larga parte - tra cui un intero liber medicus - è dedicata a problemi medi-
co-naturali: “veneni et antidoti”, “secreti mirabili a far la peste e guarir gli appestati”, rimedi 
contro i ritardi mestruali, la sterilità, l’impotenza, la sifilide»; cfr. G. Cosmacini, Storia della medi-
cina e della sanità in Italia, cit., p. 144. 
23 Il medico Giambattista Cavallario, in un suo opuscolo del 1602 in cui descriveva i tragici ef-
fetti di una epidemia (probabilmente malarica) verificatasi nel napoletano, dopo aver affermato 
che «solamente in Nola e ne’ contorni perirono da 8000 persone, e quasi 40.000 nelle altre ter-
re», spiegava il mancato contagio della città di Napoli «quantunque non distante più di 12 mi-
glia, e con la vicinissima Barra infetta, 1° per volere di Dio, e per i meriti della Beata Vergine di 
Costantinopoli, e di San Gennaro; 2° perché essendo città popolatissima (di oltre 300.000 abi-
tanti) i grandi fuochi che vi fanno purificano l’aria; 3° perché in Napoli l’acqua non è cattiva né 
stagnante»; cfr. A. Corradi, Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850, Bo-
logna, 1865-95, rist. Forni, Bologna, 1973, vol 1, p. 706. 
24 Cfr. G.C. Capaccio, Il Forastiero, ed. cit., pp. 580-1: «Nell’anno mille cinquecento ventisette, 
essendo la stagione molto pericolosa per il contagio di peste, la cità fé voto di edificare una 
Cappella a questo Santo [S. Gennaro] acciò che con le sue preghiere impetrasse da Dio la libe-
ratione da così grave pericolo; [...] hor questo voto per molto tempo non si osservò per diverse 
occorrenze. Quando ravvedutisi dell’obligo e dell’errore in che erano incorsi, si risolsero di pa-
gare il debito che doveano al Santo Tutelare, [...] cominciarono la fabrica nel mille seicento e 
cinque con Bolla del Sommo Pontefice Paolo Quinto, e mi ricordo puntualmente quel che nel 
marmo fù scritto:  

D. Ianuario ceterisque Tutelaribus 
Neapolitana civitas anno 1527. Saeviente vi pestis 

Sàcellum vovit. Paulo V Pont. Max. Philippo 3. Rege 
Octavio Acquavivio S.RE. Cardinali Archiepiscopo». 

25 C.M. Cipolla, Miasmi ed umori, cit., p. 14.  
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2. Il paziente ed il senziente. La teoria del contagio di Girolamo Fracastoro, la 
consapevolezza dell’emergenza sanitaria in Tommaso Campanella.  
 
La compiuta esposizione delle teorie sul contagio ci è offerta, per il 

Cinquecento, dall’insigne medico veronese Girolamo Fracastoro, medico 
del Concilio tridentino, che nei suoi due lavori De contagione et contagiosis 
morbis e De sympathia et antipathia rerum, ci espone la sua opinione sui co-
siddetti seminaria.  

Il vocabolo è di chiara origine lucreziana; i semi di pestilenza sono 
paragonabili agli atomi di materia.  

Ora, come nella concezione democritea prima ed epicurea poi la 
sensazione è prodotta dagli effluvi di atomi che, staccandosi dalla superfi-
cie delle cose, penetrano nel corpo umano venendo a diretto contatto 
con gli atomi dell’anima, così, gli infinitesimi seminaria infetti provenienti 
da rebus et corporibus putridis et corruptis (fortore, croste, lattime), attratti per 
sympathia da umori corporei ad essi affini (gli umori infetti della feccia della 

Republica, dei poveri, delle prostitute, dei mendicanti e dei vagabondi), 
corrompono l’aria e, passando da un corpo all’altro (il “senziente” demo-
crito-epicureo ed il “paziente” fracastoriano), diffondono il contagio.  

Contagio diretto o indiretto (simpatetico, a distanza). Contagio da 
contactus (com-tangere), “contatto” è ciò che provoca da un lato la sensatione, 
dall’altro la contagione.  

Come esplicitamente affermerà Campanella, che pur non era a di-
giuno di studi medici26 avendo pubblicato ben sette libri De Medicina27, la 
sensazione, qualunque sia l’organo, è contatto tra le cose sensibili e l’anima 
senziente28.  

Il discorso vale non solo per il tatto, il gusto e l’odorato ma anche, 

                                           
26 Campanella, nel 1592, abbandonata Napoli dopo il processo subito nel convento di S. Do-
menico Maggiore, dopo una breve sosta a Firenze e Bologna, arriva a Padova ove frequenta 
l’Università «seguendo corsi di anatomia e fisiologia, approfondendo in particolare ciò che si 
sapeva della circolazione del sangue, dello sviluppo del sistema nervoso e della struttura 
dell’occhio», (A. Isoldi Iacobelli, Tommaso Campanella “Il diverso fìlosofar mio”, Bari, Laterza, 1995, 
p. 33). 
27 Un primo organico approfondimento di studi medici fu intrapreso da Campanella nel 1609; 
due anni dopo il lavoro fu ripreso e, nel 1613, completato. I Medicinalium libri furono pubblicati 
successivamente, a Lione, nel 1635 (e da allora, per la verità, pochissimo letti ed ancor meno 
studiati, tanto da risultare quasi del tutto assenti nel panorama degli studi monografici dedicati 
al grande pensatore calabrese): THOMAE CAMPANELLAE STYLENS; ORD. PRAEDIC. 
MEDICINALIUM, JUXTA PROPRIA PRINCIPIA, Libri septem. - OPUS NON SOLUM 
MEDICIS, SED OMNIBUS NATURAE ET PRlVATAE VA - letudinis studiosis utilissimum. 
LUGDUNI, ex officina JOANNIS PILLEHOTTE Sumptibus JOANNIS CAFFIN & FRANCI-
SCI PLAIGNARD - 1635 CUM PRIVILEGIO REGIS. 
28 Cfr. T. Campanella, Del senso delle cose e della magia, a cura di A. Bruers, Bari, Laterza, 1925, pp. 
69-74. 
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precorrendo le future teorie sulle onde sonore e luminose, per l’udito e la 
vista, poiché «attraverso gli occhi lo spirito sensibile coglie la luce, affetta 
da cose illuminate»29.  

Il contatto sensibile provoca in chi sente una mutazione che produce 
conoscenza modificando la quidditas del soggetto senziente: sapére è sàpere. 
L’alterazione della realtà del senziente non deve però arrivare fino al 
punto di minacciare la dissoluzione della sua quidditas, si pensi al fuoco, 
per la cui conoscenza abbiamo bisogno di un contatto che permetta di as-

saporarlo non fino al punto, però, di consumarci completamente in esso30.  
Nella teoria fracastoriana le molecole del virus (seminaria) non pre-

dispongono (afficere) alla sensazione ma infettano (inficere), non tangono 
semplicemente ma comtangono, contagiano ed infettano.  

Si è detto che la teoria è di origine lucreziana; la fisica epicurea, in-
fatti, dato lo stretto rapporto che la legava alla canonica, comprendeva 
anche la gnoseologia.  

In Campanella, però, gli approfondimenti scientifici, in un atteg-
giamento intellettuale tipico del pensatore calabrese, si coniugano ad un 
sentimento di commossa partecipazione ai mali che affliggono la società; 
alla riflessione teorica segue perciò la proposta concreta di risoluzione di 
un problema. Nel campo medico, ma anche in riferimento all’avvocatura 
(due ambiti evidentemente concorrenti in egual misura all’inganno della 

plebe meschina), Campanella propone la creazione di funzionari pubblici 
religiosi, medici publichi religiosi e chierici regolari che avvochino ad defensam [...] 
e servano a tutto il popolo gratis. In particolare, in ambito sanitario, egli ritiene 
i frati dell’ordine dei Fatebene-fratelli, fondato dal portoghese Giovanni 
di Dio (1495-1550), e quelli dei Gesuati, fondato dal senese Giovanni 
Colombini (m. 1367), particolarmente adatti; e ciò per la speciale voca-
zione dei primi all’assistenza degli infermi e per la meticolosa cura profu-
sa dai secondi nella preparazione di elettuari e pozioni.  

 
 

                                           
29 Ivi, p. 71 
30 «[...] Ogn’ente, e l’altre cose, / In quanto sente sé mutato, e fatto / Quelle per accidente. [...] 
Talché il mutarsi in noi saper si chiama. / Ma non del tutto, che saria morire / In sé, e farsi al-
tro come legno fuoco [...]»; T. Campanella, Poesie Filosofiche, in Opere di T. Campanella, a cura di 
A. D’Ancona, Torino, Pomba, 1854, vol. I, p. 38. 
Interessante, per i nostri assunti, è anche il commento esplicativo del testo (da attribuirsi a To-
bia Adami, l’amico e discepolo del poeta che riuscì a far pubblicare a Parigi, nel 1621, una rac-
colta di 89 liriche cavate da’ libri del maestro detti La Cantica): «[...] ogni ente naturale conosce se 
stesso di conoscimento ed amore interno e segreto, e poi ama le altre cose e le sente, in quanto 
sente se stesso mutato in quelle; perché il sentire è passione... ’l sentire non è mutarsi totalmen-
te, che questo sarebbe morte: ma che sia percezione di poca mutazione [...]».  
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Nel IX capitolo dei Discorsi Universali del Govemo Ecclesiastico (1593-
95, 1631)31 la proposta, già formulata in una lettera al papa Paolo V del 
settembre 160632 e in vari altri luoghi delle sue numerosissime opere, è 
avanzata esplicitamente:  

 
La medicina si deve leggere nelle scuole de’ frati ed esercitarsi da loro, 
perché la devozione religiosa più ne sanarìa che l’arte; e Galeno notò 
questo nei sacerdoti di Esculapio.  
Li fratelli di Giovan di Dio debbano imparare medicina e quei di san 
Giovanni Colombino la spezieria perché tutti concorrano a loro, e impa-
rerà il mondo a sottostare in ogni cosa a’ religiosi e con pia devozione.  
Si faccino medichi publichi religiosi e si mandino per le terre ogn’anno, 
come i predicatori: O quam bonum!  
La scienza delle leggi sia propriissima a’ religiosi, che l’insegnino nelle 
scuole e siano advocati de’ poveri e delle universitati, e ambasciatori, e 
consultori, tanto che i secolari si scordino di altri sapienti che religiosi.  
Esercitino la medicina e l’advocazione senza paga, per tirar i popoli, ec-
cetto se al monastero volessero dare qualche cosa.  
 
 
3. La realtà ospedaliera.  
 
Tra Cinque e Seicento, però, qualche risultato positivo e qualche 

miglioramento delle condizioni sanitarie del Regno di Napoli certamente 
fu raggiunto: si è già detto dell’istituzione, tra il 1530 ed il 1531, del pro-
tomedico, dell’incremento del numero dei clinici (da uno a quattro) a cui 
affidare la sorveglianza sanitaria della città, della creazione di due officiali 
deputati a vita al controllo degli eventi epidemici. A voler dar credito alla 
testimonianza del Capaccio, sembrerebbe che, agli inizi del XVII secolo, 
si fosse addirittura provveduto all’istituzione di un medico fisico per cia-
scuno dei nove quartieri in cui si divideva la città33.  

 

                                           
31 T. Campanella, Discorsi Universali del Governo Ecclesiastico per fare una Gregge ed un Pastore, in Opere 
di Giordano Bruno e Tommaso Campanella, a cura di A. Guzzo e R. Amerio, Milano-Napoli, Ric-
ciardi Editore, 1956, p. 1134. 
32 «[...] Perché li principi cercano gittar a terra li canoni ed alzar le lor prammatiche e constitu-
zioni, seguendo Vostra Beatitudine la pietà che dice: “solve fasciculos deprimentes”, abbrevii le cau-
se: “velociter reddens quod iustum est” [...] E tutt’i principi vedendo quanto è buono, piglieran que-
sto modo, acclamantibus populis, e cessarà la grande iniquità che “sedet loco iudicii”, e l’inganno della 
plebe meschina; né sarìa se non bene, che sian volgari ad ogni nazione. Di più, faccia che tutti li 
religiosi avvochino ad defensam, in particolare li clerici regolari, e li frati di Gioan di Dio e di san 
Gioan Colombino siano medici e speciali, e leggano medicina ed agricoltura, e servano a tutto 
il popolo gratis. E così “omnia traham ad me ipsum” cum gaudio populorum»; cfr. T. Campanella, Let-
tere, in Opere di Giordano Bruno e Tommaso Campanella, cit., pp. 956-7. 
33 Cfr. G.C. Capaccio, Il Forastiero, cit., p. 568. 
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Altro notevole risultato fu la creazione di nuovi ospedali e di nuovi 
centri di cura e di accoglienza. Ma, soprattutto, bisogna sottolineare che 
mutò la considerazione dell’istituto ospedaliero.  

L’ospedale, da semplice istituto di ricovero e di assistenza per pel-
legrini e poveri34 (pauperes non infirmi), che solo incidentalmente accoglieva 
persone ammalate (pauperes infirmi), divenne, pian piano, solo ed esclusi-
vamente un luogo di assistenza per gli infermi, non più legato a moti-
vazioni religiose e caritatevoli.  

In quest’ottica, la creazione di nuovi istituti di cura si rese necessa-
ria soprattutto in concomitanza ai numerosi eventi epidemici che scon-
volsero il Regno. Per la sola città di Napoli, il De Renzi, in un dettagliato 
lavoro sulla peste del 165635, riferisce di una quindicina di ospedali utiliz-
zati per il ricovero degli ammalati: Annunziata36, Incurabili, S. Giacomo, 
S. Eligio, della Pace, S. Angelo a Nilo, della Trinità dei Pellegrini, S. Ma-
ria della Pazienza Cesarea, S. Maria della Vittoria, S. Nicola, S. Maria del-
la Misericordia, senza contare, poi, i due lazzaretti, quello di S. Gennaro 
extra moenia e quello di Borgo di Loreto, ai quali, successivamente, se ne 
aggiunsero molti altri.  

Una cosa era, ovviamente, il numero degli ospedali (numero che 
crebbe notevolmente anche per la creazione, a partire dalla fine del Quat-
trocento, degli ospedali Incurabili, destinati ad ospitare prevalentemente 
gli ammalati di sifilide)37; altra cosa, invece, la qualità del servizio offerto 

                                           
34 Emblematico è il caso dell’ospedale S. Gennaro, che, da iniziale ricovero per gli appestati, fu 
utilizzato, a partire dalla seconda metà del XVI secolo, per «sgravar la Città del gran numero de 
poveri», come nota il Summonte: «Nell’istesso anno 1560 fu in Napoli una crudelissima care-
stia di tutte le cose al vitto humano necessarie, e cominciò dall’anno 1559, che valse il tumulo 
del grano ducati trè, la botte del vino ducati 16, fù mortalità grande di animali per la siccità, e 
mancamento d’herbaggi. Il Duca d’Alcalà Viceré di Napoli per sgravar la Città del gran numero 
de poveri, che vi erano, ordinò, che tutti andassero al ricetto di S. Gennaro fuor la Città, ove gli 
era à tutti somministralo il vitto» (G.A. Summonte, Historia della Città e Regno di Napoli, Napoli, 
MDCLXXV, a spese di Antonio Bulifon Libraro, t. IV, p. 339). 
35 Cfr. S. De Renzi, Napoli nell’anno 1656, cit. , pp. 66-7. 
36 Non a caso l’ospedale dell’Annunziata è al primo posto; esso, da una capacità media di circa 
quattrocento posti, arrivava ad ospitare, durante l’estate, fino a cinquecento degenti e, in casi 
eccezionali, secondo il D’Addosio, «giungeva fino al n. di 1500 letti, e, secondo l’Imperato, fino 
a 2000» (cfr. G.B. D’Addosio, Origine, vicende storiche e progressi della S. Casa dell’Annunziata di Na-
poli, Napoli, Tip. A. Cons, 1883, pp. 236-7). 
37 La sifilide, detta in Italia morbo francese o gallico ed in Francia mal de Naples, era passata dalla 
Spagna - ove era stata “importata” dai reduci delle spedizioni di Colombo - in Italia, portata dai 
soldati dell’esercito spagnolo; cfr. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia, cit., pp. 
74-5, che riporta l’opinione dell’insigne medico Niccolò Leoniceno (Libellus de epidemia, quam 
vulgo morbo gallicum vocant, Venezia, 1497).  
A Napoli un ospedale degli Incurabili fu eretto nel 1497-98 presso il Carmine Maggiore; un al-
tro fu quello di S. Nicola al Molo, istituito già nel 1425 e demolito nel 1520, subito dopo la co-
struzione di un nuovo ospedale destinato agli stessi ammalati sull’altura di S. Agnello (cfr. S. 
Ravacini, Sulla universalità dell’opera ospedaliera della S. Casa degli Incurabili in Napoli. Memorie e Docu-
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per soddisfare il bisogno di salute della popolazione38. 
Sotto questo aspetto, è Benedetto Croce a fornirci uno spaccato 

della situazione igienica e dell’efficacia sanitaria di questi istituti di cura: a 
suo giudizio, infatti, verso la fine del Cinquecento, gli ospedali di Napoli 
si presentavano «sì abbominati per la schifezza e sì temuti per lo spaven-
to di lasciarvi la vita, che si stentava non poco a ritrovar sacerdoti, anche 
di mediocre dottrina, che fossero disposti a tollerarli per loro stanza ed 
albergo»39.  

Né questa era una situazione tipicamente napoletana; Carlo M. Ci-
polla ed Alessandro Pastore hanno infatti offerto descrizioni degli ospe-
dali di Firenze e Bologna non meno aberranti40. 

Contro il giudizio, postumo, del Croce, potremmo però ricorrere 
alla testimonianza coeva del Capaccio che, per alcuni nosocomi napole-
tani, riserva invece giudizi oltremodo favorevoli. 

Per quanto concerne l’ospedale dell’Annunziata, il Capaccio, ci in-
forma che:  

 
nell’hospicio si nudriscono più di mille e trecento povere figliole, le quali 
esposite in un tempo, in un altro entrano nel conservatorio ove sono di-
sciplinate con tanto decoro. [...] Per quanto poi concerne la machina nel-
la cura de gli infermi, un solo hospedale è come genere con tante spetie 
diversi, perché le figliole hanno il loro hospedale separato; gli infermi di 
qualsivoglia età e natione sono ricevuti nell’hospedal maggiore con indi-
cibil carità, e governo quanto possa farsi ad ogni signore; i feriti, & im-
piegati han l’altro loco per essi. Quei c’han bisogno de i rimedij di Poz-
zuolo, son per la stagione provisti di tutto il bisogno; altri poi c’han ne-
cessità di ristoro, usciti da quest’hospedale, hanno stanze particolari dove 
sia bon’aria, provisti di ciò che si richiede, e per tutto medici, speciali, 
semplici, drogherie, sacerdoti, ministri che attendano alla salute del corpo 
e dell’anima41.  
 
Anche per l’ospedale degli Incurabili, il Capaccio, pur sottolineando 

                                                                                                           
menti storici, Napoli, 1899).  
38 Ed è più che fondato il sospetto che, soprattutto nell’infuriare dell’epidemia, le istituzioni 
ospedaliere, più che a dare un’effettiva assistenza medica alle persone ricoverate, servissero, in 
realtà, ad escludere gli appestati dal corpo sociale, sempre più indifferente nei confronti di co-
storo e preoccupato solo della minaccia da essi rappresentata. 
39 B. Croce, San Camillo De Lellis, in “Varietà di storia letteraria e civile”, Serie I, Bari, Laterza, 
1935, p. 102. 
40 Cfr. C.M. Cipolla, Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell’Italia del Rinascimento, 
Bologna, Il Mulino, 1986; A. Pastore, Peste, epidemie e strutture sanitarie, in La Storia. I grandi pro-
blemi dal Medioevo all’Età Contemporanea, vol. III, L’età moderna, I, Torino, Utet, 1987, p. 74 e ss. 
Cfr. anche P. Moratti, Racconto degli ordini e previsioni fatte nei lazzaretti in Bologna e suo contado in tem-
po del contagio dell’anno 1630, Bologna, 1631. 
41 G.C. Capaccio, Il Forastiero, cit., pp. 605-6. 
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la condizione di squallore e di desolazione in cui versavano gli infermi, 
non manca di porre nella giusta evidenza lo sforzo che diverse congrega-
zioni di carità sostenevano nel disperato tentativo di alleviare le sofferen-
ze degli ammalati:  

 
[...] l’Hospedale de gli Incurabili, [...] ignobile, con questo titolo, essendo 
ricetto di tutti i morbi puzzolenti, cancheri, mal Francese, ettici, di tante 
piaghe, di tanti gemiti di que poveri destituti dalla natura, che quel pen-
siero di mal Incurabile bastarebbe ad atterrire i colossi di pietre. [...] Bi-
sogna che rappresenti l’amaro di sentir urli, aborrir piaghe, stracciar car-
ni, e chiedere pietà, e gridar misericordia, e pezze fetide, e chirurghi sen-
za compassione, e tutto ciò che può immaginarsi di miserabile; per farvi 
gustare il dolce della pietà cristiana che con tanta carità e con tanto fer-
vore, in quel loco penoso si esercita. Andate pur quando vi piacerà e ve-
drete l’assistenza di medici, prattici, ministri che attendono alla cura del 
corpo, tanti sacerdoti che attendono alla cura dell’anime. ...Havrete con-
solatione in vedere con quante assiduità ogni martedì una congregatione 
di forse quattrocento huomini nella Compagnia di Padri Gesuiti, si con-
ferisce là a cibare e consolare quei meschini infermi, e con quanta pa-
cienza Cavalieri e Signori grandi e Matrone, e Principesse, cibano, fan let-
ti, senza avere a schivo cosa alcuna, e fanno a gara a chi può esser il pri-
mo, a cambiar lenzuola, nettar matarazzi, ad assistere, e servire, e con 
quanta politezza procurano di far quelle nobilissime attioni di ministerio 
così pietoso, e cristiano. [...] Udite l’altra carità di questo hospedale. Nella 
staggione di Primavera tiene in Agnano loco presso Pozzuolo 
un’hospedale edificato a spese di questa casa, dove nelle Fumarole si cu-
rano gli infermi di quei pessimi mali. [...] Un altro nella Torre del Greco 
per gli ettici, tisici, convalescenti, essendo quell’aria di molta salute, [...] & 
un altro in Ischia per l’uso de bagni e dell’arene42. 
  
Certamente questa ora riportata è una descrizione idilliaca della si-

tuazione ospedaliera napoletana (e forse lo stesso Capaccio se ne rendeva 
conto al punto da far dire al suo interlocutore Forastiero «in materia 
d’Hospedali mi par ch’ogni altra cità rimanga dietro a questa vostra»); per 
lo più limitata all’analisi di due soli ospedali (verosimilmente quelli che, 
all’epoca, dovevano godere di miglior fama e maggior prestigio).  

La realtà era enormemente diversa.  
Così poca era la fiducia che le autorità spagnole nutrivano 

nell’efficacia delle strutture ospedaliere esistenti a Napoli che, come lo 
stesso Capaccio ci informa, subito si adoperarono per far costruire due 
nosocomi, «quello che chiamano de gli Spagnoli, e l’altro di Giovan di 
Dio, politissimi in vero, e assai caritativi», destinati ad ospitare degenti 

                                           
42 Ivi, pp. 607-9. 
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spagnoli e amministrati esclusivamente da spagnoli, «nati in Spagna e non 
Italia»43.  

Ciò nonostante, come si ricava dai resoconti di viaggio dei visitatori 
stranieri, le condizioni dei nosocomi italiani dovevano essere general-
mente migliori di quelle degli ospedali inglesi o tedeschi.  

Martin Lutero, per esempio, visitando l’Italia nel 1510, rimase favo-
revolmente colpito dalle amorevoli cure offerte ai degenti dell’ospedale 
di S. Maria Nuova a Firenze44 o dalla efficienza dell’ospedale di S. Spirito 
in Sassia di Roma:  

  
Gli ospedali in Italia sono provvisti di tutto ciò che è necessario; sono 
ben costruiti, vi si mangia e beve bene, e vi si è serviti con sollecitudine; i 
medici sono abili, i letti e le mobilia sono puliti e ben tenuti. Quando un 
malato vi è condotto, gli si tolgono gli abiti in presenza di un pubblico 
notaio che li registra; poi si mettono da parte con cura, ed il malato viene 
ricoperto da una veste bianca e deposto in un letto ben preparato. La pu-
lizia è ammirevole45.  
 
Peccato che alla descrizione di Lutero non corrispondesse la reale 

efficienza del servizio prestato; basti pensare che da una relazione del 
1549-50 del Governatore dello stesso ospedale, Bernardino Cirillo, ap-
prendiamo che su diecimila ammalati ricoverati nel corso dell’anno a S. 
Spirito, ben 9.028 morirono perché denutriti e mal curati46.  

C’è da registrare, però, che, a distanza di venticinque anni, nel 1575, 
anche il predicatore bavarese Jakob Rabus, a Roma in occasione del 

                                           
43 «Venne in tanto al governo del Regno Don Pietro di Toledo, e [poiché] gli Spagnoli andava-
no dispersi per molti hospedali, si risolse di edificar questo per ricever febricitanti e feriti, e fa-
cendo pagar tanto il mese a i soldati c’han soldo da S. Maestà, e con elemosine, e quel ch’esso 
diede, e legati pij, ridusse a questa grandezza la fabrica. & havendo dotata la chiesa & hospedale 
di molto decoro, con un Clero assai nobile, volse che i Protettori fussero Spagnoli nati in Spa-
gna e non Italia. [...] E con questo [ospedale degli Spagnoli] congiungasi la gran pietà della na-
tione Spagnola con l’hospedale che dite di Giovan di Dio che fù Spagnolo chiamato da Roma 
in Napoli per governo dell’Hospedale ch’avemo detto di S. Maria della Vittoria, passò più i-
nanzi, & edificò il suo hospedale, a chi diede nome di S. Maria della Pace, politissimamente go-
vernato, e con l’istesso governo si veggono in Spagna eretti molti hospedali per quelle provintie 
da Frati dell’istesso ordine»; (ivi, pp. 609-10). 
44 «Apprestato un buon letto con biancheria di bucato, subito dopo sopraggiungono due medi-
ci, ed inservienti che portano cibi e bevande, contenuti in vetri tersi che non vengono toccati 
nemmeno con un dito, ma presentati sopra vassoi. Anche matrone, velate, per alcuni giorni 
servono gli infermi, quindi, non conosciute, tornano alle loro case»; cfr. A. Pazzini, L’ospedale 
nei secoli, Roma, Ed. Orizzonte Medico, 1958, p. 243. 
In generale, per le varie citazioni dei resoconti di viaggio qui riportate cfr. Cosmacini, Storia del-
la medicina e della sanità in Italia, cit., pp. 187-200.  
45 Il passo è riportato da A. Celli, Storia della malaria nell’Agro Romano, in “Memorie dei Lincei. 
Classe di scienze fisiche matematiche e naturali”, serie VI, voI. I, fasc. 3, Città di Castello, 1927, 
p. 231. 
46 Per la relazione del Governatore Cirillo cfr. A. Pazzini, L’ospedale nei secoli, cit., p. 154. 
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Giubileo, rimase ammirato dall’ospedale S. Spirito, «una istituzione il cui 
fasto può sembrare incredibile ai tedeschi che non l’abbiano contemplato 
con il loro sguardo»47.  

Gli ospedali di S. Maria Nuova e di S. Spirito impressionarono fa-
vorevolmente anche numerosi viaggiatori inglesi che, tra la metà e la fine 
del Cinquecento, visitarono l’Italia. William Thomas e Fynes Moryson 
lodarono senza riserve «gli ottimi medici, i buoni farmacisti e i diligenti 
infermieri» che prestavano la loro opera nel nosocomio fiorentino; Gre-
gory Martin celebrò invece l’organizzazione di S. Spirito, l’ospedale che, 
potendo contare su ben quattro medici, due chirurghi e quaranta infer-
mieri, aveva predisposto un apposito reparto chirurgico per i feriti e un 
reparto pediatrico per gli esposti48.  

I giudizi e le valutazioni dei viaggiatori stranieri non possono, tut-
tavia costituire una testimonianza attendibile per la ricostruzione della 
qualità del servizio ospedaliero nei vari Stati italiani tra il XVI ed il XVII 
secolo. E ciò per un duplice ordine di motivazioni: innanzitutto queste 
testimonianze, quasi sempre, si riferiscono agli stessi nosocomi 
(l’ospedale S. Spirito di Roma, S. Maria Nuova di Firenze, talvolta 
l’ospedale Maggiore di Milano o l’Annunziata di Napoli) e non è escluso 
che questi costituissero delle peculiari eccezioni nel panorama assisten-
ziale ospedaliero italiano; in secondo luogo, queste testimonianze posso-
no forse farci acquisire la consapevolezza di un miglior trattamento degli 
ammalati ricoverati nei nosocomi italiani rispetto all’assistenza prestata 
agli infermi in altre parti d’Europa, ma, al di là delle eccezioni, al di là de-
gli aspetti celebrativi ed ufficiali, poco o nulla ci dicono sulle reali condi-
zioni della qualità del servizio sanitario italiano nel periodo da noi preso 
in esame.  

A distruggere l’aulica descrizione dei viaggiatori stranieri basterebbe 
riportare la descrizione dello scenario delle corsie ospedaliere lasciataci 
dal già citato Governatore dell’ospedale di S. Spirito:  

 
Qual vomita, qual grida, qual tosse, qual tira il fiato, qual esala l’anima, 
qual farnetica che bisogna legarlo, qual si duole e si lamenta.  
[...] Il servizio è pessimo e abominevole49. 
 

                                           
47 Cfr. A. Celli, Storia della malaria, cit., p. 231. 
48 Per queste testimonianze di viaggiatori inglesi, cfr. E.P. de G. Chaney, Giudizi inglesi su ospedali 
italiani. 1545-1789, nel volume Timore e carità. I poveri nell’Italia moderna. Atti del convegno su “Paupe-
rismo e assistenza negli antichi stati italiani”, a cura di AA.VV., Cremona, 1982, pp. 77-101. Cfr. an-
che G. Cosmacini, Storia della medicina, cit., pp. 193-4. 
49 Cfr. A. Pazzini, L’ospedale nei secoli, cit., p. 243. 



HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 2 - 2013 

 

 126 

 
Era questa, nella maggior parte dei nosocomi italiani, la realtà o-

spedaliera di quegli anni: malati abbandonati a loro stessi, mortalità eleva-
tissima, ambienti stomachevoli e nauseabondi, condizioni igieniche aber-
ranti.  

Solo la santità di alcuni riusciva, in realtà, ad aprire uno spiraglio di 
salvezza in tanta sofferenza. Citare qui Filippo Neri50 e, soprattutto, Ca-
millo de Lellis51 è ovviamente superfluo.  
 

 

4. La trasposizione utopica della realtà sanitaria del tempo.  
 
La necessità di soddisfare adeguatamente il bisogno-salute era così 

drammaticamente sentita tra le primarie esigenze del vivere quotidiano 
che, andando a rileggere le pagine di tante operette e trattati utopici che 
tra il XVI ed il XVII secolo fiorirono abbondantemente in Italia ed in 
Europa, non si troverà alcun autore che abbia tralasciato di trattare accu-
ratamente l’argomento.  

Ovviamente le soluzioni proposte sono diverse; ciononostante col-
pisce il fatto che nelle varie “repubbliche immaginarie”, “stati ideali”, 
“città felici”, da essi descritti, non manchi mai la dovuta attenzione al 
problema sanitario. Un’attenzione, come vedremo, piuttosto rivolta alla 
prevenzione che alla convalescenza; in fondo, l’idealizzazione di 
un’esigenza avvertita dalle spiritualità più sensibili e precorritrici dei tem-
pi. D’altra parte l’utopia è per sua stessa natura pervasa da uno spirito 

                                           
50 S. Filippo Neri (1515-1595), dopo aver istituito, nel 1548, la “Confraternita della Santissima 
Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti”, diede vita ad una vera e propria comunità religiosa, 
la “Congregazione di preti e chierici secolari chiamata dell’Oratorio” (cosi come recitava, nel 
1575, la bolla di Gregorio XIII Copiosus in misericordia, che la riconosceva ufficialmente). Nel 
1586, poi, con l’appoggio di Cesare Baronio e di Francesco Maria Tarugi veniva fondata la co-
munità dell’Oratorio di Napoli. Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. Turks. Filippo Neri, una 
gioia contagiosa, Roma, Città nuova editrice, 1991; G. Papasogli, Filippo Neri, Milano, San Paolo, 
1989. 
51 S. Camillo de Lellis, dopo aver prestato la sua opera presso l’ospedale S. Giacomo (dove fece 
la conoscenza di Filippo Neri, che diventò suo confessore) e S. Spirito di Roma, fu il fondato-
re, nel 1584, della congregazione dei Camilliani, o Padri della Buona Morte. Il 21 settembre 
1591, poi, il pontefice Gregorio XIV elevava la “Compagnia de’ Ministri delli infermi” alla di-
gnità di ordine religioso, dando solenne riconoscimento a quella comunità di sacerdoti-infer-
mieri impegnati ad assistere gli ammalati nello spirito dell’amore cristiano. La congregazione si 
era particolarmente distinta nell’offrire assistenza in occasione dell’epidemia di peste che aveva 
sconvolto Roma quello stesso anno. A partire dal 1592 i Camilliani, a Napoli e a Nola, tra i 
quartieri più poveri delle città, si distinguono per abnegazione in occasione di epidemie ed altre 
situazioni d’emergenza. Cfr., sull’argomento, L. Bartholomaus, Camillo de Lellis «servo dei malati», 
Roma, Città nuova editrice, 1992; D. Casera (a cura di), S. Camillo de Lellis. Servire e con ogni perfe-
zione gli infermi, Torino, Edizioni Paoline, 1987.  
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prometeico, un intelletto dinamico che scruta ed anticipa il futuro.  
L’utopia, dunque, come viaggio nel non-luogo cosciente, «un’area 

sottratta, puro dominio dell’immaginazione politica dell’intellettuale»52. 
Costatata l’impossibilità di congiunzione tra giustizia e governo per il ri-
pristino di una harmonia mundi ormai deturpata, essa è la soluzione «altro-
ve» che si manifesta nelle pagine di un libro nella forma dell’inventio lette-
raria.  

L’utopia, come è stato giustamente detto, è uno «specchio rove-
sciante», le cui immagini «capovolte o a segno contrario, sono in sostanza 
un rovesciamento in bene dei mali che affliggono la società»53.  

Innanzitutto, in ossequio al paradigma aerista dominante nella me-
dicina dell’epoca, tutti i pensatori utopici pongono grande attenzione 
all’elezione del sito in cui edificare la loro città ideale. Utopia (1516), 
l’isola di Tommaso Moro, è prospiciente ad «un enorme bacino, protetto 
dalle alture circostanti contro i venti, in modo da essere abitualmente 
calmo»54.  

Francesco Patrizi da Cherso (1529-1597), convinto che la velenosità 
«non è altro che un temperamento dell’aria, guasto e corrotto, e fuori 
della sua natura uscito; e questo è un caldo umido, putrido e pestilenzia-
le», pose la sua Città felice, in un luogo privo di palludi e di acque stagnanti 
e fangose, non esposto ai fiati dell’Oriente e di Settentrione «tra il freddo e il 
caldo [...] dove niuna di queste due qualità sia preponderante ed eccessi-
va, ma tenghi tra ambedue mezzano temperamento»55.  

Nel De Eudaemonensium republica di Kaspar Stublin (1555), Eudemo-
ne, capitale dell’isola di Macaria, «sorge in posizione eminente, così da 

                                           
52 Cfr. G.M. Chiodi, Tacito dissenso, Giappichelli, Torino, 1990, p.75. 
53 Ivi, p. 77. 
54 Thomas More, De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia, Lovanio, 1516, trad. it. di F. 
Cuomo, Newton Compton, Roma, 1994, p. 44. 
55 «Fuggendo dunque noi questo aere distemperato, e le cose che tale il possono rendere, non 
potrà causare nocimento alcuno alla nostra vita. Possono corrompere l’aere le paludi o le selve 
di quegli alberi che mantengono la foglia. [...] I luoghi chiusi, parimente dove l’aria stia quieta, 
ed i venti non la possono purgare, possono farla divenire maligna. L’ostro, che è caldo ed umi-
do, può ancora danneggiarla non poco; ed alquanto il vento di ponente. [...] Se noi, adunque, 
vogliamo avere l’aria sana ed incorrotta, e che ci mantenga la vita nello stato naturale, noi ab-
bandoneremo i luoghi dove alcuno o più di questi difetti si veggano. E troveremo per edifica-
zione della nostra città siti ai predetti del tutto contrari. Perciocché il contrario è ottimo ed uni-
co rimedio al suo contrario»; Francesco Patritio, La città felice. Del medesimo, Dialogo dell’honore, il 
Barignano. Del medesimo, Discorso della diversità de’ furori poetici. Lettura sopra il sonetto del Petrarca La 
gola, e ’l sonno, e l’ociose piume, in Venetia, appresso Giovanni Griffio, MDLIII. Per le nostre cita-
zioni ci siamo serviti dell’edizione contenuta nell’opera B. Widmar (a cura di), Scrittori politici del 
’500 e ’600, Milano, Rizzoli, 1964, pp. 63-90 
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riuscire meglio esposta ai venti e ad aure più pure»56.  
Secondo Ludovico Agostini, autore de La Repubblica Immaginaria 

(ca. 1591), invece,  
 
per non edificare la città di questa repubblica in sito tale, che per difetto 
d’aere ne volti in brevità di tempo tutti gli abitanti sotterra, faremo ele-
zione del luogo proporzionato alla sanità così naturale come accidentale: 
e dando mano alla naturale, che è la più sicura e la meno soggetta agli ac-
cidenti, non uscendo d’Italia, [...] lasciando la riviera del mar Tirreno, 
come troppo sottoposta all’Austro e per conseguenza alla corrozione 
dell’aria per la comistione dell’umido e del calido, che in putredine suole 
terminarsi, [...] aderiremo alla più salutare spiaggia del mare Adriatico57.  
 
Belluzzi, ovvero La città felice di Ludovico Zuccolo (1625), posta su 

un alto monte, gode di «sottigliezza d’aria, ma però sì conforme a se stes-
sa, perché i più grossi vapori non si sollevano sin lassù» ed è «sì ai venti 
più sani e più eguali esposta, che, quanto ella rende ben composti e vigo-
rosi i corpi, altrettanto produce gli spiriti puri e sinceri»58; anche l’altra 
città ideale descritta dallo Zuccolo, La Repubblica d’Evandria che sorge 
«negli ultimi termini dell’Asia» di fronte all’isola d’Utopia, «è d’aria sì 
temperata e salubre che non cede alla Ungaria e di terreno fertile e grasso 
più de’ campi di Terra di Lavoro»59.  

E, si ricordi, che secondo la testimonianza del medico napoletano 
Giambattista Cavallario, a causa della mal’aria (verosimilmente una epi-
demia malarica), agli inizi del XVII secolo, «nella sola città di Nola erano 

                                           
56 Kaspar Stiblin (1526-1562 ?), De Eudaemonensium republica, Basilea, MDLV. Cfr. L. Firpo, Ka-
spar Stiblin utopista, ne L’utopia nell’età della controriforma, Giappichelli, Torino, 1977, pp. 3-54. Il 
saggio di Firpo è seguito, in Appendice, dalla pubblicazione del testo del De Eudaemonensium repu-
blica, la citazione sopra riportata è a p. 54. 
57 Ludovico Agostini (1536-1612), L’infinito, 1583-1590, Pesaro, Bibl. Oliverana, codd. 192-193. 
Si tratta di un dialogo tra due interlocutori, Finito e Infinito, diviso in due libri ciascuno dei 
quali consta a sua volta di due parti. Il primo libro e la prima parte del secondo libro de 
L’Infinito sono ancora inediti; la seconda parte del secondo libro, con l’arbitrario titolo di Re-
pubblica Immaginaria, è stata pubblicata dal Curcio nel 1941 e nel 1944 (Utopisti e riformatori sociali 
del Cinquecento: A. F. Doni, U. Foglietta, F. Patrizi da Cherso, L. Agostini, a cura di C. Curcio, Bolo-
gna, Zanichelli, 1941; Utopisti italiani del Cinquecento scelti e annotati da Carlo Curcio, Roma, Colom-
bo editore, 1944).  La prima edizione critica de La Repubblica Immaginaria si deve tuttavia a Luigi 
Firpo ed è stata pubblicata a Torino nel 1957 presso l’editore Ramella; a questa edizione noi ci 
siamo riferiti per le citazioni dell’opera dell’Agostini; quella sopra riportata è alle pp. 82-3.  
58 Lodovico Zuccolo (1568-1630-1), Dialoghi, Venezia, MDCXXV, Appresso Marco Ginammi; 
uno dei Dialoghi dello Zuccolo è appunto Il Belluzzi o La Città Felice. Per la citazione del Belluzzi 
sopra riportata cfr. B. Widmar (a cura di), Scrittori politici del ’500 e ’600, cit., pp. 844-5. 
59 Cfr. L. Zuccolo, La Repubblica d’Evandria e altri dialoghi politici, a cura di R. De Mattei, Colom-
bo, Roma, 1944, p. 45. Il Porto o vero della Repubblica d’Evandria è un altro dei Dialoghi pubblicati 
dallo Zuccolo a Venezia nel 1625 e di cui si è detto nella nota precedente 
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perite da 8.000 persone, e quasi 40.000 nelle altre terre»60.  
Ed è da sottolineare che il paradigma aerista non poteva non in-

fluenzare la descrizione del Sito della Cità di Napoli offertaci, ancora una 
volta, dal Capaccio:  

 
Napoli, posta sotto così clemente cielo; fra i commodi del mare e della 
terra. [...] La collocarono poi in maniera, che in una parte acclive gode la 
perfettione dell’aria; in un’altra declive, porta seco l’abondanza 
dell’acque, e la copia de gli horti, e de i giardini tanto necessarij al vitto, & 
alla ricreatione de gli habitatori. [...] Ma contempliate mò per la vita vo-
stra il sito di Napoli, [...] dove i venti Meridionali d’Ostro, e i Zefiri di 
Ponente fanno a gara a scacciar ogni contagione con gli aiuti di tanti San-
ti tutelari che la difendono; e Borea senza haver mai rigidezza di neve, 
manda via ogni malefica qualità, e fa che vi fiorisca (cosa di maraviglia) 
una continua Primavera61.  
 
Siccome in tutte le città utopiche, come Tommaso Moro affermò 

esplicitamente, si fa di tutto «non solo per sopperire ai bisogni, ma anche 
per una buona qualità della vita»62, grande attenzione è riposta all’igiene 
della persona, alla nettezza delle case e delle strade; e ciò in netto contra-
sto con la mentalità idrofobica dell’epoca, diretta conseguenza di quella 
diffusa credenza secondo cui attraverso gli infiniti meati del corpo potes-
sero facilmente passare i seminaria infetti. Si doveva in ogni modo favori-
re lo Status strictus, evitando ogni tipo di abluzione, e preferendo, per 
quelle indispensabili, l’acqua fredda, freddissima, utile al restringimento 
dei pori. «Pori e meati», afferma il Cosmacini, «devono restare chiusi, o-
bliterati, bloccati. Bagni e lavaggi sono una pratica pericolosa, che può 
costar cara. Anziché detersa, la pelle dev’essere oliata, impomatata, pro-
tetta da creme astringenti aromatizzate, che turino gli sbocchi dei canali-
coli corporei e neutralizzino con profumi gli odori e sudori di un’inutile 
sporcizia»63.  

Senza contare poi che l’immersione nei liquidi poteva facilmente al-
terare, dato il passaggio dal caldo al freddo, dall’umido al secco, il preca-
rio equilibrio dei quattro umori - sangue (corrispondente al caldo umido), 
bile gialla (al caldo secco), flegma (al freddo umido), atrabile o bile nera 

                                           
60 La relazione di Giambattista Cavallario è contenuta in un opuscolo datato 1602; la relazione 
è riportata da A. Corradi, Annali delle epidemie, cit. , vol. I, p. 489. 
61 G.C. Capaccio, Il Forastiero, cit., pp. 621 e 624. 
62 Cfr. T. Moro, Utopia, cit., p. 51. Inutile sottolineare che le parole del Moro risultano di stra-
ordinaria attualità, richiamando un concetto, quello di qualità della vita, che come abbiamo po-
sto in evidenza all’inizio del presente lavoro, solo recentemente è stato adeguatamente preso in 
considerazione in diversi ambiti scientifici. 
63 G. Cosmacini, Storia della medicina, cit., pp. 191-2 
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(al freddo secco) - con il conseguente passaggio da uno stato di salute 
(crasi) ad uno di infermità e malattia (discrasia).  

Nella Repubblica d’Evandria, contrariamente a questo diffuso atteg-
giamento, grande attenzione è riservata all’igiene così delle strade, delle 
case, dei negozi, come delle persone:  

 
Non è quasi altra cosa di cui si tenga altrettanto conto in Evandria, quan-
to della sanità. Si creano d’anno in anno Proveditori, i quali abbiano cura 
non pure che non venga loro portato di fuori, o a caso, o per malizia pe-
ste o altro male contagioso, o che non si venda cibo di cattivo nutrimen-
to, ma facciano eziandio con somma diligenza tener nette da’ loro mini-
stri le strade e le piazze delle Città, avendo parimente l’occhio di conti-
nuo che non si guastino o non si otturino le chiaviche, i condotti e i ca-
nali delle acque i quali in gran numero corrono per le Città e per le Ca-
stella per bevere, [...] per usi diversi, e principalmente per quello de’ ba-
gni: de’ quali non pure i luoghi murati, ma le ville altresì hanno copia 
grande, tutti belli comodi e ben tenuti: de’ quali si vagliono sì ben le 
donne, come gli uomini almeno due o tre volte al mese, ché così è legge 
e costume di quelle genti, a fine di sanità e di politezza64.  
 
Nella Città del Sole di Tommaso Campanella è riposta la massima at-

tenzione all’igiene della città nel suo complesso e a quella di ogni singolo 
cittadino, secondo precise prescrizioni mediche:  

 
stimano assai la nettezza delle strade, nelle stanze e nelli vasi e nelle ve-
stimenta della persona. [...] Si mutano le vesti quattro volte varie. [...] E, 
secondo la complessione e procerità, sta al Medico di distribuirle col Ve-
stiario di ciascun girone. [...] Vestono tutti di bianco, ed ogni mese si la-
van le vesti col sapone, o bucato quelle di tela.  
[...] L’acqua si getta per le latrine o per canali, che vanno a quelle. Hanno 
in tutte le piazze delli gironi le lor fontane [...] Vi è acqua sorgente, e 
molta nelle conserve, a cui vanno le piogge per li canali delle case, pas-
sando per arenosi acquedotti. Si lavano le persone loro spesso, secondo il 
maestro e ’l medico ordina65.  
 
 

                                           
64 L. Zuccolo, Il Porto o vero della Repubblica d’Evandria, cit., pp. 250-1. Per evitare che «venga loro 
portato di fuori [...] peste o altro male contagioso», poco prima Zuccolo aveva affermato che 
«vagabondi stranieri non si lasciano entrare in Evandria, acciocché non portino lepre, tigne, 
rogne, pesti e altri mali»; ivi, p. 230. Ad Amauroto, capitale dell’isola di Utopia, invece, vi è as-
soluto divieto «di portare in città cose immonde o stomachevoli, che decomponendosi potreb-
bero contaminare l’aria e provocare epidemie», (cfr. T. Moro, Utopia, cit., p. 54). 
65 La Città del Sole fu scritta da Campanella, in carcere, a Napoli, nel 1602; il testo fu pubblicato 
la prima volta nel 1623 a Francoforte, a cura dell’amico Tobia Adami e, successivamente, a Pa-
rigi, nel 1637. Per la nostra citazione ci siamo serviti dell’edizione curata da Franco Mollia, 
Tommaso Campanella, La città del Sole ed altri scritti, Milano, Mondadori, 1991, pp. 67- 8. 
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Politezza e salubrità assicurate (più che alle persone, agli ambienti 
pubblici e alle strade) anche nella Repubblica Immaginaria di Agostini, dota-
ta di un efficiente sistema di canalizzazione:  

 
si faccia in modo che per la superficie delle corti passino tutte l’acque 
piovane e che tutte le brutture siano da quelle per condotti guidate fuori 
della città e spinte in mare: e, in tempo di secche, per forza di rampolli 
del fiume, che, compartiti per quartieri e per istrade, tre o quattro volte il 
mese più e meno, secondo che farà bisogno, correranno in ispurgazione 
di detti condotti e fogne66.  
 
Nella New Atlantis di Bacone (1561-1626), i cittadini hanno a dispo-

sizione alcune camere, chiamate “camere di salute”, dove, a giudizio dei 
medici, variando l’aria, le si dà la temperatura opportuna per la cura di 
molte malattie e la conservazione della salute», possono usufruire inoltre 
di «bagni belli e spaziosi con diverse varietà di acque per la cura di varie 
malattie, sia per ristorare il corpo umano dimagrito, sia per rinvigorire i 
muscoli, le parti vitali e la stessa linfa e sostanza del corpo»67.  

Nella Repubblica di Cristianopoli di Valentin Andreae, il naufrago ap-
prodato fortunosamente ai lidi dell’isola di Casafarsalama, non è ammes-
so a visitare le «pure dimore» della città se non dopo aver fatto uso «del 
bagno, e del rasoio, e della spazzola». Nella capitale dell’isola, inoltre, 
«acqua di fonte ed acqua fluente sono in grande abbondanza, e il rifor-
nimento avviene sia con mezzi artificiali sia per vie naturali. L’aspetto 
delle case è, inoltre, né lussuoso né miserevole: esse sono adatte alla espi-
razione e alla ventilazione»68.  

Nonostante l’attenzione di tutti i pensatori utopici sia rivolta, come 
sopra si è detto, più alla prevenzione che alla cura delle malattie (pratiche 
eugenetiche69 controllo sulle derrate alimentari70, urbanistica d’avan-

                                           
66 L. Agostini, La Repubblica Immaginaria, cit., p. 86. 
67 F. Bacone, New Atlantis, post. 1624. Il passo da noi citato è tratto dall’edizione curata da L. 
Bortone (L’utopia, Moro, Campanella, Bacone, Torino, Loescher, 1958) e si trova a p. 171. 
68 Johann Valentin Andreae, Descrizione della Repubblica di Cristianopoli, Strasburgo, 1619. Per le 
citazioni dell’opera di Andreae ci siamo serviti dell’edizione curata da E. De Mas (Guida, Na-
poli, 1983); in particolare, cfr. pp. 96-7 e pp. 100-1. 
69 Sotto questo aspetto il riferimento obbligato è alla Città del Sole di Campanella; stupisce, infat-
ti, l’attenzione riposta dai Solari nella pratica eugenetica (è probabile che la fonte del filosofo di 
Stilo fosse il trattato Sulla natura dell’universo fatto circolare, sin dall’antichità, sotto il nome del 
neopitagorico Ocello Lucano). Amore, uno dei tre Principi collaterali che collaborano col Metafi-
sico nella retta amministrazione della città, «ha cura della generazione, con unir li maschi e le 
femine in modo che faccin buona razza; e si riden di noi che attendemo alla razza dei cani e 
cavalli, e trascuramo la nostra. Tien cura dell’educazione, delle medicine, spezierie, del seminare 
e raccogliere li frutti, delle biade, delle mense e d’ogni altra cosa pertinente al vitto e vestito e 
coito, ed ha molti maestri e maestre dedicate a queste arti» (T. Campanella, La Città del Sole, cit., 
p. 60). 
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guardia), e nonostante il dubbio di qualcuno di essi sull’utilità dei medici 
in una società così diligente ad assicurare igiene e profilassi71, in quasi tut-
te le opere utopiche da noi prese in esame, grande rilievo è riservato, nel-
la gerarchia sociale e in quella accademica, agli esperti dell’arte medica.  

Così, per esempio, gli Utopiani, «pur essendo il popolo che ha me-
no bisogno di cure al mondo, ciò non di meno non v’è posto dove l’arte 
medica sia più venerata, e collocata ad un posto d’onore tra le scienze»72.  

Con una vita sana e perfettamente ordinata, la città dei Solari è e-
sente da ogni sorta di malattia e di contagio; pur tuttavia l’arte medica 
viene prudentemente coltivata (si pratica, tra l’altro, l’anatomia)73 per far 
fronte alle poche affezioni correnti (semplici infiammazioni, febbri, epi-
lessia) e, soprattutto, per essere sempre all’avanguardia nella prevenzione:  

 
Tra loro non ci è podagre, né chiragre, né catarri, né sciatiche, né doglie 
coliche, né flati, perché questi nascono dalla distillazione ed inflazione, 
ed essi per l’esercizio purgano ogni fiato ed umore. [...] Patiscono più to-
sto d’infiammazioni e spasmi secchi alli quali con la copia del buon cibo 
e bagni sovvengono; ed all’etica con bagni dolci, e latticini, e star in cam-
pagne amene in bello esercizio. Morbo venereo non può allignare, perché 
si lavano spesso li corpi con vino ed ogli aromatici; e il sudore anche leva 
quell’infetto vapore, che putrefà il sangue e le midolle. Né tisici si fanno, 
per non esser distillazione che cali al petto, e molto meno asma, poiché 
umor grosso ci vuol a farla. Curano le febbri ardenti con acqua fresca, e 
l’efimere solo con odori e brodi grassi o con dormire o con suoni ed al-
legrie; le terzane con levar sangue e con reubarbaro o simili attrattivi, e 
con bevere acque di radici d’erbe purganti ed acetose. [...] Usano li bagni 
e l’olei all’usanza antica, e ci trovaro molto più secreti per star netto, sa-
no, gagliardo. Si forzano con questi ed altri modi aiutarsi contra il morbo 
sacro che ne pateno spesso74. 
  
Gli Eudemoni, a differenza degli altri popoli che, «appena usciti 

dalla giovinezza, sono preda della podagra, della vecchiaia e della morte 

                                                                                                           
70 Nella Repubblica immaginaria di Agostini magistrati appositamente predisposti, sorvegliando 
osterie e botteghe, «né frutti immaturi, né fuori stagione comporteranno; i frumenti e i vini net-
ti e purgati vorranno, e le carni e l’altre cose tutte sane e sincere ammetteranno» (L. Agostini, 
La Repubblica Immaginaria, cit., p. 87). 
71 Cfr., per esempio, La Repubblica d’Evandria dello Zuccolo (cit., p. 239): «Né medici Fisici né 
Speziali si comportano in Evandria: ma con la dieta, col trar sangue e con semplici medicamen-
ti colà si curano tutte le infermità più gravi». 
72 T. Moro, Utopia, cit., p. 69. 
73 «Non si atterrano li corpi morti, ma si bruggiano per levar la peste e per convertirsi in fuoco, 
cosa tanto nobile e viva, che vien dal sole e a lui torna. [...] Ma chi mira la costruzione del 
mondo, l’anatomia dell’uomo (come essi fan de’ condennati a morte, anatomizzandoli) e delle 
bestie e delle piante, e gli usi delle parti e particelle loro, è forzato a confessare la providenza di 
Dio ad alta voce» (T. Campanella, La Città del Sole, cit., pp. 92 e 97).  
74 Ivi, cit., pp. 85-6 
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prematura, godono di una salute perfetta sino all’ultima decrepita età, e 
lo debbono alla dieta e alla continenza»; ciononostante nella favolosa ca-
pitale dell’isola di Macaria «i medici hanno ascoltatori abbastanza nume-
rosi, perché nello stato la loro scienza sembra necessaria. E invero nelle 
sofferenze della malattia, quale altro soccorso si può trovare fuorché il 
consiglio e l’aiuto dei medici?»75. 

Di medici fisici e di cirugici, nonché dei loro assistenti barbieri, stuf-

faiuoli e speciali, ha bisogno anche la Città felice del Patrizi.  
E anche in quel mondo sempre in bilico tra saggezza e follia de-

scritto da Anton Francesco Doni (1513-1574), in cui talvolta fanno terri-
bile comparsa cancheri, mal francese, fistole, posteme, fisici e altri mali, tra i cen-
to viali a raggiera (che raccolgono due arti ciascuno) che si diramano dal 
centro della sua città ideale conferendole un aspetto perfettissimo, a guisa 

d’una stella, non manca la strada dove «da un canto stavano gli speziali e 
all’incontro stavano tutti i medici»76.  

Gli scienziati della Casa di Salomone nella Nuova Atlantide descritta da 
Bacone sono poi davvero all’avanguardia nei progressi dell’arte medica, 
essi oltre alla conoscenza del mondo esterno (macroantropo)77, senza la 

                                           
75 Cfr. K. Stiblin, De Eudaemonensium republica, cit., p. 101 e p. 97. 
76 I Mondi, di Anton Francesco Doni furono pubblicati nel 1552, mentre, l’anno successivo fu-
rono pubblicati Gli inferni; a partire dal 1562, poi, le due opere furono raccolte in un unico vo-
lume il cui titolo completo è: Mondi celesti, terrestri, et infernali degli Academici Pellegrini. Composti dal 
Doni; Mondo Piccolo, Grande, Misto, Risibile, Imaginato, de Pazzi, et Massimo. Inferno de gli scolari, de mal 
maritati, delle Puttane, et Ruffiani, Soldati, et Capitani poltroni, Dottor cattivi, Legisti. Artisti, de gli Usurai, 
de Poeti et Compositori ignorantii. Di nuovo ristampati, et con molta diligenza rivisti, et ricorretti, in Venetia, 
appresso Georgio dè Cavalli, MDLXVIII. Nel Mondo savio e pazzo, da noi sopra citato (ripro-
ducendo un passo dell’edizione curata da Bruno Widmar in Scrittori politici del ’500 e ’600, cit., 
pp. 41-58), viene delineato, in forma di dialogo tra un Savio ed un Pazzo, l’utopico ideale politi-
co dell’autore che, tra l’altro, fu per primo editore, in Italia, della Utopia di Tommaso Moro nel-
la traduzione di Ortensio Lancio (La Republica nuovamente ritrovata del governo dell’isola Eutopia, nella 
qual si vede nuovi modi di governare Stati, reggier Popoli, dar Leggi à i senatori, con molta profondità di sa-
pienza, storia non meno utile che necessaria. Opera di Thomaso Moro Cittadino di Londra, in Vinegia, s. e., 
MDXLVIII).  
In riferimento all’argomento da noi qui preso in esame, c’è da segnalare anche un successivo 
scambio di battute tra i due interlocutori del dialogo; alla domanda del Pazzo, curioso di sapere 
le abitudini della città ideale, «Ma chi s’amalava?», il Savio risponde: «Andava nella strada degli 
spedali, dove era curato, visitato da’ medici, e al manco la lunga sperienza, e i tanti medici che 
non avevano altro che fare e ponevano tutto il lor sapere in curare, faceva far bene ogni cosa». 
Più avanti sempre Savio fantasticherà di una straordinaria bevanda «di risagallo, e di sollimati, 
arsenichi, e simili sciroppi», che avevano il potere di guarire ogni malattia in un’ora (cfr., 
dell’ed. citata, le pp. 48-51). 
77 I termini filosofici di Macrocosmo e di microcosmo, vengono, dal punto di vista medico-
alchemico, rovesciati in quelli di Macroantropo e di microantropo. In quest’ottica, solo l’occulta philo-
sophia, cioè la magia, riesce a cogliere i nessi tra il microcosmo chimico ed il macroantropo cosmico e 
a predisporre, sulla base delle universali analogie, una farmacopea adatta ad ogni tipo di malat-
tia. 
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quale, come affermava Paracelso78, nessuno poteva diventare buon me-
dico, non disdegnano l’anatomia, quell’arte pratica che, tenuta in bassis-
simo conto in tutto il Medioevo (il chirurgo era considerato, generalmen-
te, un discendente diretto del carnefice), bandita dagli studi medici nel 
mondo arabo (secondo gli insegnamenti di Ibn Zuhr (1113-1162) detto 
Avenzoar, che aveva nettamente distinto medicina e chirurgia), conti-
nuava a riservare sorprese così grandi ai filosofi e ai medici naturalisti 
dell’epoca da spingere Campanella (rivendicante a gran voce il diritto di 
studiare la natura iuxta propria principia) ad affermare: «Ecco dunque il di-
verso filosofar mio [...] ed io imparo più dall’anatomia d’una formica o 
d’un erba (lascio quella del mondo mirabilissima) che non da tutti li libri 
che sono scritti da principio dei secoli a mò»79; l’anatomia, che aveva 
permesso al medico italiano Andrea Cesalpino80, mago notomista, di notare, 
molto prima di Harvey, che il sangue «per venas duci ad cor et per arterias in 

universum corpus distribui».  
Per Bacone c’è bisogno di experimenta fructifera, basati sulla pratica, e 

di experimenta lucifera, che mirano a chiarire le cause dei fenomeni; in 
campo medico, l’anatomista vede, il filosofo spiega.  

Ed una singolare coincidenza di date mette in relazione la gestazio-
ne del De motu cordis et sanguinis in animalibus di Harvey, pubblicato poi a 
Francoforte nel 1628 e la New Atlantis di Bacone, la cui composizione è 
da porre intorno al 1624. Entrambi, abbattendo idola millenari, aprono le 
scienze a nuove frontiere.  

                                           
78 Cfr. Paracelso, Paragrano, a cura di F. Masini, Torino, Boringhieri, 1961, p. 31 e ss., p. 76 e ss. 
Si ricordi che per Paracelso era completamente inutile la conoscenza dell’anatomia umana, il 
medico doveva infatti ricavare «dal mondo esterno la sua conoscenza e non già dall’uomo». 
79 T. Campanella, Lettere, a cura di V. Spampanato, Bari, Laterza, 1927, p. 134 (Lettera a Mons. 
A. Querengo). L’invito, presente nella lettera citata, a legger il libro di Dio, («al cui esemplare - 
dice il filosofo di Stilo - correggo i libri umani malamente copiati a capriccio, e non secondo sta 
nell’universo, libro originale») ritorna spesse volte anche nelle Poesie Filosofiche: «Il mondo è il 
libro, dove il senno eterno / scrisse i proprii concetti... Ma noi strette alme a’ libri, e tempii 
morti / Copiati dal vivo con più errori / Gli anteponghiamo a magistero tale», (cfr. T. Campa-
nella, Opere, a cura di A. D’Ancona, cit., voI. I, p. 25). 
80 Andrea Cesalpino (Arezzo 1524-25, Roma 1603), professore di medicina a Pisa e a Roma, 
dove divenne anche archiatra pontificio, fu autore di numerose opere tra cui ricordiamo Quae-
stionum peripateticarum libri V (Venezia 1571) e Quaestionum medicalium libri II (Venezia 1593). Si 
avvicinò alle dottrine averroistiche (negò, infatti, l’immortalità dell’anima individuale) e non 
poca influenza dovette esercitare sulla scuola medica padovana. D’altra parte, proprio a Padova 
si era addottorato William Harvey, che aveva completato gli studi nel 1603, lo stesso anno in 
cui uno dei suoi maestri, Fabrizi d’Acquapendente, nell’opera De venarum ostiolis annunciava di 
aver scoperto, all’interno delle vene «delle delicate membrane [...] che si aprono verso l’alto, 
con forma simile a quella di fogliuzze in un ramoscello». (Per ulteriori approfondimenti, e per 
la citazione qui riportata, cfr. A. Cinningham, Fabricius and «the Aristotle project» in anatomical teach-
ing and research at Padua, in The Medical Renaissance of the Sixteenth Century, a cura di A. Wear-R.K. 
French-J.M. Lonie, Cambridge University Press, Cambridge, 1985).  
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I medici della Nuova Atlantide sono continuamente alle prese con 
nuovi experimenta: «di coagulazione, indurimento, refrigerazione e conser-
vazione dei corpi; ...esperimenti di dissezione anatomica che facciano lu-
ce riguardo al corpo umano». È questo un campo in cui hanno raggiunto 
risultati straordinari, «come la continuazione della vita anche quando di-
versi organi considerati vitali siano perduti o asportati, la resurrezione dei 
corpi che all’apparenza sembrano morti e così via»81.  

Tra i pensatori utopici da noi citati, sicuramente Tommaso Moro e 
Ludovico Agostini sono quelli che più degli altri ci hanno lasciati ammi-
rati per la lungimiranza e la portata innovativa delle proposte formulate.  

Tutte (o quasi) le città felici prese in esame avevano al loro interno 
un ospedale; pochi autori, però, dedicano qualche riga alla loro descri-
zione.  

Nella città di Doni, «chi s’amalava, andava nella strada degli speda-
li» dove riceveva cure così efficaci che anche i ricchi, con grande stupore 
degli interlocutori del dialogo («Oh come stava male che un ricco andassi 
allo spedale»), vi facevano volentieri ricorso82.  

Nella Repubblica d’Evandria, «sebben pochi si vagliono degli ospitali», 
pur tuttavia essi «sono posti egualmente l’un dall’altro distante, [...] per-
ché i ricchi e i poveri sappiano determinatamente dove possano avere al-
bergo»83.  

Tommaso Moro, a differenza degli altri, si diffonde ampiamente 
nella descrizione degli ospedali di Amauroto:  

 
le attenzioni maggiori [di tutta la comunità] sono rivolte ai malati, ricove-
rati in pubblici ospedali. Ce ne sono quattro per città, leggermente fuori 
le mura, di proporzioni così vaste da sembrare a loro volta dei piccoli 
centri abitati. E questo allo scopo di consentire a qualsiasi numero di ma-
lati di risiedere in uno spazio ampio, e trovarsi così a proprio agio, ma 
anche per tenere isolati a grande distanza dagli altri quelli affetti da malat-
tie contagiose. Negli ospedali c’è una tale profusione di tutto quel che 
serve alla salute, e vi è praticata una tale cura e cortesia, una tale assiduità 
nell’assistere i malati da parte dei medici più esperti, da far sì che non sol-
tanto nessuno vi venga ricoverato contro voglia, ma che ogni cittadino 
con problemi di salute preferisca il letto d’ospedale a quello di casa pro-
pria84.  
 
 

                                           
81 F. Bacone, La Nuova Atlantide, cit., pp. 168 e 172. 
82 A. F. Doni, I Mondi, cit., p. 49. 
83 L. Zuccolo, Il Porto o vero della Repubblica d’Evandria, cit., pp. 47-8. 
84 T. Moro, Utopia, cit., p. 54. 
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Il cristiano Moro, che pagò con la vita la fedeltà alla Chiesa di Ro-
ma, martire della fede al punto da essere canonizzato, si spinge addirittu-
ra al punto di preconizzare l’eutanasia come estremo rimedio al male in-
curabile:  

 
I malati vengono curati, come già si è detto, con ogni premura, senza tra-
lasciare nulla che possa servire a restituire loro la salute, sia per quanto 
riguarda le medicine che il vitto. Ed anche agli incurabili si reca sollievo 
mediante un’assistenza assidua, confortandoli con la conversazione e con 
ogni altro mezzo. Se però il male non è solo inguaribile, ma reca soffe-
renze atroci, allora sacerdoti e magistrati, considerata la condizione 
d’inutilità del paziente, il peso che rappresenta per gli altri e la pena per 
se stesso, costretto a sopravvivere in pratica alla sua stessa morte, lo e-
sortano a non prolungare oltre i suoi tormenti e ad accettare la fine. Anzi 
a liberarsi fiduciosamente da solo di quella vita ormai divenuta penosa 
come galera o supplizio, oppure a farsene liberare volontariamente dagli 
altri. Darebbe in tal modo una prova di saggezza, visto che la morte var-
rebbe a por fine non a una condizione di benessere ma di tormento, e 
anche una dimostrazione d’animo pio e religioso, poiché si atterrebbe ai 
consigli dei sacerdoti, interpreti del volere divino.  
Chi accetta questi consigli si lascia morire digiunando, o anche si fa ad-
dormentare per non accorgersene. Ma nessuno viene soppresso senza il 
suo consenso, né lo si priva di cura e affetto85.  
 
Anche la Repubblica Immaginaria, come sopra si è detto, lascia stupiti 

per la modernità delle proposte avanzate da Ludovico Agostini in riferi-
mento al problema sanitario.  

L’attenzione del filosofo pesarese è rivolta in primis alla prevenzio-
ne. Innanzitutto la salubrità delle case:  

 
E dalle case principiando, perché il povero non s’infetti, segregato dai 
nobili vivendo in vile albergo, nella feccia della città e sottoposto a mille 
disagi di umidità, di fetori e di angustie (onde, sì come l’esperienza 
n’insegna dal contagio del povero cominciando sempre la peste, per tutti 
gli ordini serpendo, non lascia poi cosa intatta, sì che in breve il tutto 
non sotterri): in rimedio però di questo ordineremo che le case siano tut-
te dal publico edificate e con tale architettura poste e distinte, sì che ogni 
casa almeno da due parti resti aperta, perché senta il sole e i venti che la 
purghino e perche gli abitatori possino ristorarsi di tempo in tempo così 
per l’estremità dè caldi come dè freddi; e ne’ piani e ne’ mezzati di queste 
case voglio io locare tutta la plebe della città86.  
 
 

                                           
85 Ivi, pp. 70-1. 
86 L. Agostini, La Repubblica immaginaria, cit., p. 84 
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Ovviamente, il pensiero corre ai famigerati bassi napoletani, angusti 
vani, umidissimi, ricavati alla base delle abitazioni, con un’unica apertura 
direttamente sulla strada. La luce e l’aria dovevano penetrare attraverso 
l’unica apertura di quel monolocale, che serviva da cucina, camera da letto e 
“luogo immondo”; spesso, il basso ospitava anche qualche animale do-
mestico, senza la minima preoccupazione per la salvaguardia delle condi-
zioni minime di igiene. La lungimiranza di Agostini va ben oltre; dopo 
aver assicurato «a tutta la plebe della città» un abituro comodo, anche se 
«ubicato nelle parti inferiori delle case», il filosofo si preoccupa della ca-
nalizzazione delle acque87.  

Quanto diversa e disagiata, doveva presentarsi, sotto questo aspet-
to, la situazione della città di Napoli, dove le condutture fognarie, già a 
metà del Quattrocento, versavano in condizioni tanto pietose che si do-
vette ordinare a tutti i proprietari di costruire, a proprie spese, sotto ogni 
edificio, canali sotterranei per far defluire le acque nere verso il mare.  

Anche la grande cloaca fatta costruire da don Pedro di Toledo sot-
to la strada che prese poi il suo nome si rivelò ben presto insufficiente 
per i bisogni della città. Il numero dei pozzi neri, a cielo aperto o in fosse 
chiuse, aumentava di giorno in giorno. Grandi sversatoi, nelle immediate 
vicinanze delle case, in cui venivano gettate tutte le acque reflue, ed an-
che «talora qualche animale morto, ed altri oggetti schifosi, puzzolenti, 
perniciosi per le esalazioni che emanano»88.  

Nella Repubblica Immaginaria dell’Agostini, a differenza della realtà 
cittadina di Napoli, ogni cosa, con una oculatezza quasi maniacale, è pre-
ordinata al mantenimento dell’integrità fisica e allo sviluppo di una vita 
armonica. Alla lungimiranza in campo urbanistico, nel filosofo pesarese 
si accompagna una conoscenza profonda della scienza medica del tempo 
(più volte, tra l’altro, è citato il celebre medico del XV secolo Bartolomeo 
Montagnana)89: addirittura, Agostini, arriva a presagire l’istituzione del 
medico di quartiere:  

 
decreteremo elegersi tanti medici quanti quartieri si distingueranno nella 
città, volendo che in ciascuno vi sia un paroco per la cura delle anime, un 
medico per la cura de’ corpi con uno chirugico che sempre l’accompagni 

                                           
87 Cfr. nota 66. 
88 Cfr. S. De Renzi, Topografia statistica medica della città di Napoli con alcune considerazioni sul Regno 
intero, ossia guida medica per la città di Napoli e pel Regno, Napoli, Tip. Del Filiatre-Sebezio, 1838, p. 
79. 
89 Montagnana fu un famoso medico del Quattrocento; insegnò a Bologna e a Padova, dando 
alle stampe, nel 1475, una raccolta di Consilia medica. Successivamente, una raccolta di sue opere 
scelte, in due tomi in folio, venne edita a Francoforte nel 1604. 
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e uno speziale delle cose medicinali.  
[...] Le qualità poi del medico saranno queste: che egli sia dotto e pratico. 
[...] Tutti i medici giovani siano ubligati per cinque anni continui andare 
assistenti ai medici vecchi, non tanto per apparare la pratica di medicare, 
quanto che per osservare le complessioni degli uomini di quel quartiero 
ch’essi per candidati saranno stati ammessi90.  
 
Anche a Napoli, seguendo la testimonianza del Capaccio, sembre-

rebbe attestata, agli inizi del XVII secolo, l’istituzione di un medico con-
dotto per ogni quartiere:  

 
[...] Tutte le Ottine (della Città) si riducono a nove Quartieri. [...] Et hà 
tanto zelo questa cità della salute di citadini che in questi nove Quartieri 
tiene salariati nove Medici Fisici, i quali sempre van visitando i poveri in-
fermi gratis, come anco gratis dispensa a tutti, tutti medicamenti [...]91.  
 
La notizia, però, abbisognerebbe di ulteriori conferme. Vigilanza 

medica («formeremo quelle leggi, che più oportune ci pareranno per con-
servazione di essa sanità, distinguendo esse parti per le maniere che 
communemente usano gli uomini per vivere distinti dagli animali bruti, 
in decoro dell’imagine ch’interna portano a somiglianza del sommo crea-
tore Iddio, che in somma sono: gli alloggiamenti, i cibi, i riposi, i tratta-
menti e gli antidoti così presentativi come medicinali»)92, salubrità degli 
ambienti «di conservatori si affaticheranno [...] in conservare la sanità, in 
obviare i contagi, in tenere monde e nette le contrade»)93, regime alimen-
tare prestabilito dalle autorità cittadine («ordineremo che tutt’il popolo 
due volte la settimana abbia da stare d’un sol pasto contento; e quello sia 
o la mattina o la sera ad arbitrio di ciascaduno che sia adulto, non infer-
mo, non vecchio, non per accidente scusabile; che sarà un modo di eva-
cuare la superfluità degli umori per via di risoluzione e non di estrazio-
ne»)94, giusto equilibrio tra fatica e riposo («statuiremo a certe competenti 
ore tutt’i pubblici negozi terminarsi, intanto che tutt’il popolo ad un 
tempo si truovi ritirato così ai riposi delle mense come de’ letti»)95. Ogni 
cosa, nella Repubblica Immaginaria ed in ognuna delle città ideali da noi 
prese in esame, quanto più si avvicina alla perfezione estrema, alla assolu-
ta funzionalità e razionalità, contribuisce a svelare, d’un tratto, l’astratta e 

                                           
90 L. Agostini, La Repubblica Immaginaria, cit., pp. 99-100. 
91 G. C. Capaccio, Il Forastiero, cit., p. 568. 
92 L. Agostini, La Repubblica Immaginaria, cit., p. 84. 
93 Ivi, p. 104. 
94 Ivi, p. 98. 
95 Ivi, p. 92. 
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maniacale ricerca di perfezione che sottende ognuna di queste costruzio-
ni fantastiche.  

Da un lato il tempo storico, su cui vogliamo riflettere, alla ricerca di 
standard indicativi per una possibile ricostruzione della qualità della vita 
nei secoli XVI e XVII; dall’altro il tempo utopico, metastorico ed irreale; 
da un lato la città astrattamente pensata, dall’altro la città reale su cui, in 
conclusione, vogliamo tornare a riflettere.  

Napoli a cavallo tra Cinquecento e Seicento, una città in bilico tra 
saggezza e follia, in cui è impossibile trovare quell’ordine paranoico, 
quella coerenza assoluta che caratterizza le costruzioni fantastiche di città 
immaginarie, ma che, proprio nel caos che la contraddistingue, in 
quell’armonica confusione che la caratterizza, dimostra in piena luce la 
sua eroica vitalità:  

 
[...] Vado per la Cità & oltre a gli arteggiani che assistono che sono in-
numerabili, oltre a quei che rimangono nell’habitationi, veggo per ogni 
strada, ogni vico, ogni cantone, tanta frequenza di popolo che mi urtano, 
mi calpestano, & hò difficoltà di uscir di mezo a loro. Vado nelle chiese 
dove si predica, che sono tante, e le ritrovo pienissime di popolo, e per la 
cità par che non manchi alcuno. Vado ne i tribunali, & è un miracolo ve-
dere tanta raunanza, e pur le strade non una o diece, ma tutte pienissime 
di gente a piedi, a cavallo, in carrozze, con un sussurro per tutto come 
fusse il bombo dell’api, sì che nissuna cosa mi è più difficile che l’andare 
attorno per Napoli; & vada pur dove si vogli, & in qualunque hora del 
giorno96.  

 
 
 

                                           
96 G. C. Capaccio, Il Forastiero, cit., p. 567. 


