PIACENZA:
strutture assistenziali dal Medioevo
all’OSPEDALE MILITARE
CENTRALE.

Durante il Medioevo esistevano numerose
strutture, chiamate “Hospitalia” (dal latino
hospes: ospite) che fornivano gratuitamente
assistenza ed ospitalità ai bisognosi: anziani soli,
bambini abbandonati, malati, pellegrini, poveri
senza però una specifica assistenza sanitaria.

GLI
HOSPITALIA

Queste strutture potevano essere autonome, gestite da
confraternite ed associazioni laiche legate alla Chiesa,
oppure annesse a monasteri, pievi, cattedrali.

Secondo il precetto evangelico (Mt.24,31-45) secondo il quale l’uomo deve
praticare le sette opere di misericordia corporale, cioè deve provare pietà
e dare assistenza ai poveri bisognosi, per ottenere a sua volta misericordia
da parte di Dio ed entrare nel suo regno, negli hospitalia venivano forniti il
riposo per la notte, acqua e un giaciglio che variava da un po' di paglia per
terra fino a un letto, magari in comune con altri. Per gli indigenti,
l'ospitalità era gratuita. Per i benestanti, si chiedeva un'elemosina o la
promessa di un lascito testamentario.

Le sette opere di
misericordia
corporale]
1) Dar da mangiare
agli affamati.
2) Dar da bere agli
assetati.
3)Vestire gli ignudi.
4)Alloggiare i
pellegrini.
5) Visitare gli
infermi.
6) Visitare i
carcerati.
7) Seppellire i
morti.

Chiesa di San Giorgio a Mandello del
Lario (Lecco): particolare dei riquadri
rappresentanti le sette opere di
misericordia (dall'alto in basso e da
sinistra a destra): vestire gli ignudi,
visitare gli ammalati, alloggiare i
pellegrini, visitare i carcerati.

Più piccoli degli hospitalia erano gli xenodochia,
ossia centri di accoglienza gestiti da monaci che
offrivano alloggio e cibo soprattutto ai pellegrini
che percorrevano le vie di pellegrinaggio, come il
cammino di Santiago di Compostela in Spagna
alla tomba di San Giacomo o la via Francigena o
Romea diretta a Roma, alle tombe dei santi
Pietro e Paolo e a Gerusalemme, al sepolcro di
Cristo.
Chiesa di Santa Perpetua, Tirano, Valtellina, a cui
sono annessi i ruderi dello Xenodochio. E'
raggiungibile seguendo l'antica mulattiera.

Farini (PC) – Oratorio di Banzolo (ex xenodochio)
(lat. xenodochium, dal greco xenodocheion da xéno,
ospite, e dòcheỉon, ricettacolo, da dèchomai ricevo )

Di solito erano collocati a una
giornata di viaggio l'uno dall'altro,
e si trovavano sempre nei pressi
di un punto particolarmente
difficile e pericoloso.
Agli xenodochia erano demandate
anche la cura del relativo tratto di
strada e la bonifica dei territori
circostanti.

I PELLEGRINAGGI E LA VIA FRANCIGENA
Gli xenodochia sorgevano
lungo le vie dei pellegrinaggi
che potevano essere di due
tipi, in seguito collegati e
fusi tra loro:
il pellegrinaggio
devozionale e quello
penitenziale,
compiuto, a piedi a volte
scalzi, per espiare una colpa
o per la remissione dei
peccati.

Soltanto nobili ed ecclesiastici viaggiavano a cavallo, un mezzo delicato e costoso,
simbolo di elevato stato sociale.

La Via Francigena
Nei primi secoli del cristianesimo la
destinazione dei pellegrinaggi era la Terra
Santa; quando Gerusalemme cadde sotto
l'Islam, la meta fondamentale diventò
Roma. Nacquero così le VIE ROMEE, tra cui
la via Francigena che attraversava l’intera
Europa per giungere alla nuova città santa.
Il nome le venne attribuito durante la
dominazione carolingia, ma il tracciato si
deve ai longobardi, che utilizzarono vie
romane per collegare il regno di Pavia con
la Tuscia attraverso percorsi alternativi a
quelli controllati dai bizantini.
Il pellegrinaggio verso Roma acquistò
nuovo slancio con il Giubileo del 1300, che
proclamò l’indulgenza per quanti si fossero
recati in penitenza nelle basiliche romane.

La Via Francigena

Con le crociate, la Francigena divenne il tragitto dei Cavalieri
di Cristo e dei pellegrini diretti in Terra Santa; in senso
inverso, rappresentava parte del percorso che i fedeli italiani
compivano per raggiungere Santiago de Compostela.
Lungo l’itinerario furono eretti ospitali o hospitalia e
xenodochia per i pellegrini: foresterie, ospizi,
monasteri, pievi …
Proprio la presenza di centri religiosi o ospitali creò per tutta
la Via un gran numero di varianti e articolazioni.

IL PELLEGRINO

« In tre modi si chiamano le genti che
vanno al servigio de l’Altissimo:
chiamasi palmieri, in quanto vanno
Oltremare là onde molte volte recano
la palma; chiamansi peregrini in
quanto vanno a la casa di Galizia, però
che la sepoltura di San Jacopo fue più
lontana della sua patria che d’alcuno
altro apostolo; chiamansi romei quanti
vanno a Roma ».
Dante Alighieri, Vita Nuova

Peregrinus, termine di età classica affermatosi a partire dall’alto
medioevo, deriva dalla locuzione “per agros” e indica gli individui
che percorrono il territorio esterno alla città.
Il peregrinus, in quanto non appartenente alla comunità con cui
viene in contatto, è straniero, sconosciuto e anche strano. È
dunque un diverso, viene da lontano e va altrove, è
costantemente di passaggio.
Da straniero non conosce i luoghi e gli itinerari e perciò deve
trovare il suo cammino attraverso piste non sempre agevoli. Il
peregrinus è soggetto a smarrirsi e deve chiedere la giusta
direzione alla gente del luogo.
Ha bisogno di protezione giuridica, di trovare ospitalità e di
ricevere cibo per sostentarsi. Fin dall’alto medioevo è compreso
fra le categorie sociali deboli, fra i pauperes, gli infermi, gli
impotentes bisognosi di tutela e di provvidenze.

I pellegrini portavano il bastone (detto bordone), la
bisaccia, poco denaro e i segni del santuario verso il
quale erano diretti o dal quale tornavano, ben in vista
sul copricapo o sul mantello.

Chi raggiungeva Roma portava le medaglie con
l’immagine dei Santi Pietro e Paolo, o le chiavi incrociate
di San Pietro o la rappresentazione della Veronica (telo
con impresso il volto di Cristo per il sangue e il sudore).
Chi raggiungeva la Terra Santa esponeva il ramo d’ulivo o
di palma o la croce e chi percorreva il Cammino di
Santiago de Compostela si distingueva per la conchiglia
(capasanta).

Con il crescere dei traffici commerciali, nel Basso Medioevo, rinacque o si rinvigorì
l'ospitalità a pagamento. La nuova imprenditorialità degli osti e dei locandieri segnalata
nelle fonti bassomedievali è lontana erede di quella romana che punteggiava le grandi
strade consolari dando luogo a toponimi come Tavernelle, Tavernuzze e simili.

In alcune di queste osterie,
ritenute nei primi secoli del
Cristianesimo ricettacoli di
ogni vizio e proibite agli
ecclesiastici, si poteva solo
mangiare e bere, mentre in
altre, grandi letti potevano
ospitare diverse persone.

Gioco d’azzardo in una taverna

Nel Basso Medioevo gli hospitalia si
trasformarono in luoghi di cura per i
malati, cioè in ospedali in cui era
presente in modo permanente la figura
del medico affiancata sempre da quella
dei religiosi.
Nella mentalità medievale, infatti la
malattia era la conseguenza della
punizione divina per il peccato originale
ed era anche un’occasione di redenzione,
per cui era necessario sopportarla e
accettarla con piena sottomissione alla
volontà di Dio.
In base a questa ideologia si riteneva che
lo stadio iniziale della guarigione fosse
l'allontanamento della causa di malattia,
cioè del peccato. Di conseguenza la
confessione e la preghiera era l'atto più
urgente al momento dell'ammissione in
un ospedale e la figura del medico era
considerata solo accessoria.

La concezione cristiana della malattia e il
precetto della carità cristiana portarono
comunque alla fondazione di molti grandi
ospedali, costruiti e gestiti dai monaci:
sebbene poco fosse fatto per curare la
malattia, i pazienti erano generalmente
ben nutriti e confortati dal personale
infermieristico religioso.

Col tempo l'accoglienza ai pellegrini diventa un
grosso onere per i monasteri e col passare dei secoli
vengono stabilite limitazioni per il numero di pellegrini
da alloggiare e la durata del soggiorno.
Roma registra una eccezionale affluenza di pellegrini
già per il Giubileo del 1300, dunque sin da allora per i
romani questo evento diventa una grossa occasione
di business.

L'accoglienza del pellegrino si fa
organizzazione, tanto che alla fine del '600 si
contano decine di ospedali pubblici e ancor di
più ospizi specifici per le singole nazionalità.

LE CURE NEGLI OSPEDALI MEDIEVALI
Il primo esempio di ospedale
nell’Europa occidentale è stato
quello annesso all’abbazia di San
Gallo in Svizzera che nell’820 d.C.
aveva 6 camere per malati, una
farmacia, un alloggio speciale per i
medici e un grande orto dei
semplici, ossia un appezzamento
di terreno diviso in settori
rettangolari separati da una siepe,
per la coltivazione delle erbe
medicinali definite medicamentum
simplex .
Negli ospedali gestiti o influenzati
dai religiosi la cura delle malattie
avveniva infatti con l’utilizzo delle
piante aromatiche e salutari,
dando importanza anche all’igiene
e alla dietetica.

LE CURE NEGLI OSPEDALI MEDIEVALI
La medicina monastica basava la “speranza della
guarigione” sulla misericordia di Dio e l'azione dei
semplici. Il monachus infirmarius svolgeva queste
funzioni, a somiglianza, si potrebbe pensare, di un
farmacologo, un medico ed un farmacista. Costui
infatti preparava le medicine e curava ad un tempo i
monaci malati, i pellegrini, i vecchi ed i poveri in
genere.

Per tutto il Medioevo era rimasta incontrastata
l’autorità di agronomi e botanici dell’età romana come
Catone, Columella, Dioscoride e Plinio, ma era stata
assorbita, nello stesso tempo, una ricca serie di
elementi culturali derivati dalla tradizione popolare; la
medicina erudita tendeva quindi a superare solo in
parte il patrimonio di conoscenze trasmesso
oralmente, che rappresentava una parte vitale delle
conoscenze erboristiche del tempo.

LA VIA FRANCIGENA e
gli OSPEDALI
MEDIEVALI A
PIACENZA

LA VIA FRANCIGENA e gli OSPEDALI MEDIEVALI A PIACENZA

Anche a Piacenza passa la Via Francigena anticamente
chiamata Via Francesca o Romea che è il percorso di un
pellegrinaggio che da Canterbury portava a Roma e
costituiva una delle più importanti vie di comunicazione
europee in epoca medioevale.
La storia narra che fu Sigerico, Arcivescovo di Canterbury,
recandosi a Roma in visita al Papa Giovanni XV, a segnare
l’inizio del cammino e a determinare la nascita di uno dei più
importanti itinerari di pellegrinaggio.
Le città attraversate dall'itinerario originale sono trentatré e
Sigerico impiegò 79 giorni a percorrere, soprattutto a piedi,
tutti i 1.600 chilometri del tragitto.
La percorrenza media di viaggio fu quindi di 20 km circa al
giorno.
A partire dal 1994 la Via Francigena è stata dichiarata
"Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa" assumendo, alla
pari del Cammino di Santiago de Compostela, una dignità
sovranazionale.

LA VIA FRANCIGENA e gli OSPEDALI MEDIEVALI A PIACENZA
il percorso di Sigerico, arcivescovo
di Canterbury, sulla Via Francigena
nel piacentino.
La strada parte da Calendasco, dove
l'arcivescovo attraversò il Po.
Superato uno dei principali rami della
Via Francigena si giunge a Piacenza,
antica "Placentia" città-porto sul Po,
importante cardine del viaggio fra
l'Italia settentrionale e quella
centromeridionale.
A Piacenza Sigerico sostò con ogni
probabilità nell'Ospitale di S. Brigida,
riservato infatti ai pellegrini di
provenienza anglosassone.

LA VIA FRANCIGENA e gli OSPEDALI MEDIEVALI A PIACENZA

Lasciato il centro, la Via Francigena
procede in parallelo con l'Autostrada del
Sole e vicino alla Statale Emilia.
Ricalcando le orme dell'arcivescovo di
Canterbury, si incontrano i borghi di
San Lazzaro e di Montale. Appena 4
Km oltre Pontenure si trova il paese di
Cadeo, ovvero "casa di Dio", proprio per
il ruolo di stazione per l'ospitalità dei
pellegrini.
Seguendo la direzione sud-est lungo
l'attuale Statale Emilia, la Francigena
tocca Roveleto e Fontana Fredda che
al tempo di Teodorico, re degli Ostrogoti,
venne trasformata in fortezza ed in
seguito fu un importante "Ospedale" dei
pellegrini.

LA VIA FRANCIGENA e gli OSPEDALI MEDIEVALI A PIACENZA

La successiva tappa di Sigerico
raggiunge Fiorenzuola d'Arda,
l'antica "Floricum“.
La strada prosegue arrivando ad
Alseno, piccolo borgo che possiede
graziosi tesori artistici.
Fidenza
L’ultima tappa che, secondo la
documentazione dell' arcivescovo,
conclude il percorso nel piacentino ed
entra nella provincia di Parma, è
Fidenza.

LA VIA FRANCIGENA e gli OSPEDALI MEDIEVALI A PIACENZA

Il tratto appenninico prendeva il nome
di Strada di Monte Bardone dalla
località di Bardone, importante luogo
di sosta e di ristoro. Era certamente
una delle più importanti dell’epoca e
ricalcava antichi itinerari liguri e
romani, mettendo in comunicazione i
grandi santuari del meridione con i
percorsi dell'Europa occidentale.
La sua importanza è attestata da "Vite
dei Santi" e dalla "Chanson de Geste"
in cui viene citata la tappa
“Montbardon”.

LA VIA FRANCIGENA e gli OSPEDALI MEDIEVALI A PIACENZA

Nello specifico, per la città di
Piacenza, il percorso interessa
Piazzale delle Crociate, dove si erge la
basilica di Santa Maria di Campagna,
la via omonima, piazza Borgo e la
chiesa di S.Brigida, via Garibaldi e
Piazza Cavalli, via S.Antonino con
l’antica chiesa.
Proseguendo per la lunga via
Scalabrini ci si porta su una delle più
importanti arterie della Via Francigena:
la via Emilia che conduce fuori dalla
città passando per San Lazzaro.

Gli antichi ospitalia nella città di Piacenza

Pagina dalla Historia ecclesiastica
di Piacenza, 1651-62
opera di Pier Maria Campi

Lapide posta sulla sua casa in Via Garibaldi

Gli antichi ospitalia nella città di Piacenza
• Probabilmente il primo ospedale, eretto dopo l’ordinanza del concilio di
Nicea (325 d.C.) fu quello di Sant’Antonio, ma non ci sono fonti certe.
• Sicuramente dopo l’editto di Carlo Magno dell’801 il Vescovo ne fece
costruire uno nei pressi di Rivergaro.
• Fra l’859 e l’anno Mille sorsero gli ospedali o ospizi dei pellegrini di
Santa Brigida (dove probabilmente fu ospitato Sigerico), San
Bartolomeo, San Savino.
• Nei due secoli successivi sorsero altri quindici ospedali, sia dentro
che fuori le mura cittadine, tra cui quello di San Lazzaro (1089).
• Nel corso del Duecento ne sorsero altri quattro, tra cui uno presso la
Chiesa di S. Ilario, uno annesso alla Chiesa di San Giovanni in Canale
per i carcerati infermi; di altri cinque esiste documentazione nel XIV
secolo. Spesso per questi ospedali rimangono anche i nomi dei
benefattori, sia laici che ecclesiastici.

Gli antichi ospitalia nella città di Piacenza

Ma certamente gli ospedali furono molti
di più, se il Muratori, nelle sue cronache,
ne descrive almeno 48 nel XV secolo e
scrive:

“vide historiam Placentinam
ac mirare quot olim
hospitales aedes numerantur
in una urbe Placentina
eiusque agro”.

Ludovico Antonio Muratori, 1672 - 1750

Gli antichi ospitalia nella città di Piacenza
La gestione di così numerosi ospedali e delle
rendite ad essi annessi, non doveva essere
sempre limpida, se il Vescovo Giovanni
Campesio scrisse che “per la tristizia dei
tempi e il malgoverno degli uomini i beni di
tanti Ospedali venivano dispersi, sottratti,
alienati e a scopi diversi rivolti, che non
erano quelli degli avi fondatori”.

Cristoforo Poggiali, Piacenza 1721-1811
Memorie storiche di Piacenza, 1757-’66

E Poggiali aggiungeva: “ … in tanta copia di
ospedali morivano i poveretti infermi nella
miseria e nello squallore …, colpa degli
amministratori e patroni di buona parte di
quei luoghi pii, i quali le rendite dai fondatori
assegnate per esercitare in essi le corporali
opere di misericordia, soli divorano senza né
misericordia né giustizia”.

Gli antichi ospitalia nella città di Piacenza
Per porre rimedio a questo malcostume il Vescovo Campesio, nel
1471, convocò un consiglio cittadino per proporre la concentrazione di
tutte le rendite ospedaliere per la costruzione di un unico grande
ospedale, come avevano già fatto Milano, Pavia, Cremona e Firenze.
Rimase escluso l’ospedale di San Lazzaro, per i lebbrosi e i malati del
fuoco di S. Antonio.

Ospedale di Piacenza,
chiostri

Gli antichi ospitalia nella città di Piacenza

La proposta fu accolta anche
dal commissario ducale
(Princivallo dei Lampugnani)
e dal Podestà di Piacenza,

.

Giacomo degli Scrovegni

In seguito anche dal Duca di
Milano, Galeazzo Sforza, e
da Papa Sisto IV.
I lavori per erigere il nuovo
Ospedale grande iniziarono
il 27 settembre del 1472.

Gli antichi ospitalia nella città di Piacenza

Gli antichi ospitalia nella città di Piacenza
Grazie all’assorbimento dei beni degli
ospedali antichi e alle successive questue e
donazioni, il nuovo Ospedale grande si
dotò di un vasto patrimonio, specie in
terreni e fabbricati. Ma la generosità dei
piacentini durò per secoli, almeno fino a
tutto l’Ottocento, perché l’Ospedale era
considerato un ente benefico che viveva di
carità, come la Chiesa.
Il grande patrimonio dell’Ospedale grande
si è esaurito nella costruzione di nuove
strutture, per adattarsi all’aumento della
popolazione, e nelle spese per
l’adeguamento scientifico e tecnologico.
Ora l’ospedale è una azienda
amministrata dalla Regione e dallo
Stato.

Gli antichi ospitalia nella città di Piacenza
L’Ospedale grande fu impostato
attorno al chiostro del
Quattrocento, ancora esistente;
fino alla costruzione della
moderna struttura, quella era la
zona della “maternità”
(ginecologia).
Nel tardo Cinquecento fu
aggiunta una grandiosa
appendice monumentale, con
funzione di ingresso, al centro di
un porticato con colonne doriche.

L’Ospedale era inizialmente dedicato
alla Vergine, come attestano anche
gli affreschi, molto rovinati, posti in un
lato del chiostro primitivo.

Gli antichi ospitalia nella città di Piacenza
Chiesa e Ospedale di San Marco
Fondato nel 1093 da nobili
piacentini e dato in gestione ai
monaci di Vallombrosa. Nel
1341 fu assegnato dal Papa
Eugenio IV ai Canonici di
Sant’Agostino, che vi rimasero
fino alla costruzione del
Castello di Pier Luigi Farnese,
avvenuta dal 1547 proprio
sull’area del Monastero. La
Chiesa annessa fu adibita a
deposito e saltò in aria
insieme al Castello nel 1805
per lo scoppio di un
magazzino di munizioni
dell’esercito napoleonico.

Gli antichi ospitalia nella città di Piacenza
Chiesa e convento della Maddalena

Fondato nel 1386 dal Conte
Scotti e affidato alle suore
Francescane Repentine, con
l’opposizione dei frati di San
Giovanni e dei Consorziati dello
Spirito Santo, che avevano già un
Ospedale da quelle parti. La lite
si trascinò per anni, ma alla fine
la vinsero le suore, che
costruirono un monastero con
ospedale di circa 25 letti; anche
questo confluì nella costruzione
dell’Ospedale nuovo nel ‘400.
Il nuovo monastero fu costruito
nell’area ora occupata dal Liceo
Colombini, nei pressi del ponte di
Rivo Beverora, che allora
scorreva a cielo aperto fino a
Piazza Borgo.

