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I. Gli ordini ospedalieri
Basta uno sguardo sui repertoria e dizionari più diffusi per rendersi conto

che la categoria degli ordini ospedalieri non gode di una grande attenzione
nella storiografia sulla vita regolare.1

Fra gli elementi costitutivi che fanno di una comunità al servizio dei
malati un ordine ospedaliero si possono menzionare una regola comune, la
dipendenza da un capo spirituale e giuridico che di solito risiede stabilmente
in un luogo, ovvero nella casa madre, una rete di case dipendenti (possibil-
mente in più paesi) nonché il godimento di privilegi – specialmente quelli
papali – come ad esempio l’esenzione dalla subordinazione vescovile.2 Gli
altri ospedali erano invece sottoposti ad un vescovo, ad un capitolo, a un
signore laico, ad una confraternita o ad una amministrazione cittadina.3
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1. Il prestigioso Lexikon des Mittelalters, V, München-Zürich 1991, col. 138, sotto il
termine “Hospitaliter” rinvia solo alle voci “Antoniter”, “Hl.-Geist-Orden”, “Johanniter” e
“Lazariter”. Un silenzio simile si trova in Dictionnary of the Middle Ages, New York 1982-
1987. Particolarmente attento alla classificazione di diversi gruppi di ordini è K. E l m, Reli-
giöse Orden, in: Lexikon des Mittelalters, VII, coll. 696-699 e I d., Orden I. Begriff und
Geschichte des Ordenswesens, in: Theologische Realenzyklopädie, vol. 25, Berlin 1995, pp.
315-330: 321.

2. Vedi sotto capitolo IV.
3. Su questo distintivo insiste J. I m b e r t, Les hopitaux en droit canonique (L’église et

l’état au moyen âge 8), Paris 1947, p. 212. Cfr. in generale per gli aspetti giuridici delle
fondazioni ospedaliere ibid., p. 74ss. (“Section III. Les privilèges attachés à la fondation
religieuse”); E. N a s a l l i R o c c a, Il diritto ospedaliero nei suoi lineamenti storici (Biblio-
teca della rivista di storia del diritto italiano 20), Milano 1956 e G. D r o s s b a c h, Das
Hospital – eine kirchenrechtliche Institution? (ca. 1150-ca. 1350), Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte, kanonistische Abteilung 118 (2001) pp. 510-522 (con ulteriore
bibliografia).



Naturalmente sono validi anche i normali requisiti di un ordine religioso in
generale.4 Non è sempre facile stabilire precisamente il momento di passaggio
dalla semplice “unione” di ospedali (“Spitälerverband”) 5 ad un vero e proprio
“ordine” a tutti gli effetti. Non per tutte le comunità che qui interessano
abbiamo attualmente studi affidabili e aggiornati. Resta quindi un margine di
incertezza per la loro giusta classificazione.

Lo stato degli studi in merito non permette ancora di inquadrare tutti gli
aspetti della tipologia degli ordini ospedalieri. Non esiste nemmeno un cen-
simento completo di questi ordini e – se si vuole includere la cerchia delle
comunità di canonici regolari – delle “congregazioni”,6 che fanno parte della
categoria degli ordini ospedalieri nel senso più ampio. Anche in questo caso
i dizionari e le monografie sulla storia degli ospedali in generale non concor-
dano. Il Dizionario degli istituti di perfezione 7 e il Lexikon für Theologie und
Kirche 8 distinguono nelle loro voci dedicate agli ordini ospedalieri maschili
(e solo questi vengono qui esaminati 9) essenzialmente due forme, cioè quelli
legati alla tradizione canonicale 10 nati dal tardo XI secolo in poi, e quelli legati
alla tradizione degli ordini religioso-militari. Alla prima categoria apparten-

4. Per tali elementi – in particolare la vita comune e la professione dei tre “consigli
evangelici”, cioè povertà, obbedienza e castità – si vedano M. H e i m b u c h e r, Die Orden
und Kongregationen der katholischen Kirche, 1, Paderborn 31933 (ristampa 1980), p. 11ss. Per
il concetto di ordine come organismo giuridico vedi J. H o u r l i e r, L’âge classique, 1140-
1378, Les religieux (Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Occident 10), Paris 1973,
p. 357ss. Per quanto concerne il termine ordo in generale vedi J. D u b o i s, Ordo, in: Dizio-
nario degli istituti di perfezione (d’ora in poi DIP), VI, Roma 1980, coll. 806-820.

5. Vedi le considerazioni in G. D r o s s b a c h, Christliche caritas als Rechtsinstitut.
Hospital und Orden von Santo Spirito in Sassia (1198-1378) (Kirchen- und Staatskirchenrecht
2), Paderborn 2005, p. 33ss.

6. In senso stretto è inopportuno parlare di “congregazioni” in quanto esse sono definite
come comunità nelle quali si professano solo i voti semplici (vota simplicia): H e i m b u-
c h e r, Die Orden (come nota 4) p. 12. Meno rigido è H o u r l i e r, L’âge classique (come
nota 4) p. 358 che vede in “un rassemblement de plusieurs maisons” presto un “synonyme
d’ordre religieux” se si prescinde dal fatto che i legami in una congregazione erano meno stretti
che in un ordine.

7. B. B r a z z a r o l a/G. R o c c a, Ospedalieri (Ordini e congregazioni), in: DIP, VI,
Roma 1980, coll. 975-981.

8. K. S. F r a n k, Hospitaliter, Hospitaliterinnen, in: Lexikon für Theologie und Kirche,
V, Freiburg e altri 31996, col. 286s.

9. Vedi per i rami femminili sotto nota 296.
10. Per quanto concerne l’impegno assistenziale del movimento canonicale cfr., tra l’altro,

Ch. G i r o u d, L’Ordre des chanoines réguliers de Saint Augustin et ses diverses formes de
régime interne. Essai de synthèse historico-juridique, Rome 1961, in particolare pp. 40, 107ss.
(per le costituzioni del Gran S. Bernardo del 1437 e del 1438) e J. C h â t i l l o n, Le mouve-
ment canonial au moyen âge: réforme de l’église, spiritualité et culture. Études réunies par P.
S i c a r d (Bibliotheca Victorina 3), Paris-Turnhout 1992, pp. 30ss., 91ss.
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gono, secondo questi dizionari, le congregazioni di Aubrac (Auvergne),11 di
Arrouaise (Fiandre),12 di Roncisvalle (Navarra),13 di S. Croce di Mortara
(Lombardia),14 degli Antoniani (Delfinato) e del S. Spirito (Roma).15 La
seconda categoria riguarda i Gerosolimitani, l’Ordine Teutonico e i Lazzariti.

Un’altra distinzione propone la voce nel Dictionnaire de Spiritualité che
differenzia fra le congregazioni di canonici agostiniani (Roncisvalle, Aubrac),
gli ordini ospedalieri religiosi fondati almeno inizialmente da laici (Antoniani,

11. L’espansione di questo ordine di sacerdoti, fratelli e cavalieri osservanti la regola di
s. Agostino si concentrava intorno ad Aubrac, una località a 1400 m d’altitudine nell’Auvergne,
e non oltrepassava i confini della Francia: G. O u r y, Aubrac, in: DIP, I, Roma 1973, coll.
980-983; K. S. F r a n k, Aubracorden, Lexikon für Theologie und Kirche, I, Freiburg e altri
31993, col. 1171s. e G. J u g n o t, Deux fondations augustiniennes en faveur des pèlerins:
Aubrac et Roncevaux, in: Assistance et charité, Cahiers de Fanjeaux 13 (1978) pp. 321-341.

12. L’ordine di Arrouaise (Aroasia), una abbazia situata a 30 km da Cambrai, si era
formato – dopo una prima fase eremitica – come comunità di canonici regolari nel 1121. Esso
ebbe case in Francia, Belgio, Irlanda nonché nella Slesia e nella Polonia. Ma in realtà erano
pochi gli ospedali gestiti dall’ordine: L. M i l i s, L’ordre des chanoines reguliers d’Arrouaise:
son histoire et son organisation, de la fondation de l’abbaye-mère (vers 1090) à la fin des
chapitres annuels (1471), Brugge 1969, pp. 121s., 410s. (per quanto concerne le attività ospeda-
liere); K. S. F r a n k, Aroasia, in: Lexikon für Theologie und Kirche, I, Freiburg e altri 31993,
col. 1032.

13. L’ospedale esisteva già nel nono secolo e divenne il capo di una congregazione con
case in Francia e Inghilterra come l’ospedale di Villefranche e Braux (Meuse) e a Londra (vicino
Charing Cross): cfr. V. D u b a r a t, Roncevaux: charte de fondation, poème du moyen âge,
règle de Saint-Augustin, obituaire, étude historique et littéraire, Bulletin de la société des
sciences, lettres et arts de Pau 18 (1889) pp. 277-352; I d., La Commanderie et l’Hôpital
d’Ordiarp. Dépendance du Monastère de Roncevaux, en Soule (Basses-Pyrénées), Pau 1887
(rist. anast. Marseille 1980); J. G o ñ i G a t z a m b i d e, La reforma de los canónigos de
Roncevalles en el siglo XIV, Hispania sacra 9 (1956) pp. 153-174; The Historia Occidentalis
of Jacques de Vitry, a cura di J. F. H i n n e b u s c h (Spicilegium Friburgense 17), Fribourg
1972, p. 280 e J u g n o t, Deux fondations (come nota 11).

14. Gli ospizi della congregazione dei canonici agostiniani di Mortara servivano piuttosto
per l’assistenza a pellegrini anziché malati: vedi G. P e z z a T o r n a m è, L’ordine morta-
riense. Un baluardo della fede tra via Francigena e Cammino Compostellano, Novara 1996, p.
14ss. e E a d., “Peligrini e Romeri”: studi sul pellegrinaggio medievale in Lombardia, Firenze
2003, p. 70ss. L’aspetto della ospitalità non viene affrontato in C. A n d e n n a, Mortariensis
Ecclesia. Ein Regularkanonikerverband in Oberitalien im 12. Jahrhundert, in: G. M e l v i l-
l e/A. M ü l l e r (a cura di), Regula Sancti Augustini. Normative Grundlage differenter Ver-
bände im Mittelalter (Publikationen der Akademie der Augustiner-Chorherren von Windesheim
3), Paring 2002, pp. 179-217.

15. È evidente che nel caso degli Antoniani e del S. Spirito qui si anticipa l’evoluzione
che effettivamente portò questi ordini a diventare comunità di canonici regolari. Il S. Spirito
viene annoverato fra i canonici regolari agostiniani anche in H e i m b u c h e r, Die Orden
(come nota 4) pp. 417-419. Per la bibliografia sui due ordini menzionati si vedano più in là le
note 55 e 56.
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S. Spirito, S. Giacomo di Altopascio 16) nonché gli ordini cavallereschi (Ge-
rosolimitani, l’Ordine Teutonico, S. Lazzaro) e aggiunge come “nouveaux
ordres hospitaliers” i Trinitari nonché i Crociferi italiani (in realtà più antichi)
e belgi.17 Questo schema, grosso modo, viene seguito anche dal presente
saggio (vedi anche la carta a p. 11)

Le monografie sulla storia e sul diritto degli ospedali in generale (mi
limito a rinviare qui solo alle più diffuse), per quanto concerne gli ordini
ospedalieri non entrano di solito nei dettagli e trattano la nostra categoria di
ordini spesso come un’appendice alla storia degli ordini religiosi militari.
Siegfried Reicke differenzia semplicemente fra ordini ospedalieri del tipo
cavalleresco (Gerosolimitani, Ordine Teutonico, Lazzariti) e ordini ospeda-
lieri del tipo non-cavalleresco (Antoniani, S. Spirito, Crociferi boemi,18 S.
Sepolcro).19 Per quanto concerne i canonici di S. Sepolcro, Reicke specifica
che il loro ordine, non molto strutturato, non era nato propriamente come
ordine ospedaliero.20 Ciononostante il S. Sepolcro – si può aggiungere – ebbe
un ruolo non marginale nel settore dell’assistenza (in particolar modo dei
pellegrini) specialmente in Spagna dove è da segnalare anche l’opera degli
ordini militari iberici.21 Léon Le Grand si concentra sui Gerosolimitani e sul

16. Per l’Altopascio si vedano, tra l’altro, E. E m e r t o n, Altopascio – a Forgotten Order,
American Historical Review 29 (1923/24) pp. 1-23; S. A n d r e u c c i, San Giacomo, di
Altopascio (Lucca), in: DIP, VIII, Roma 1988, coll. 462-465; e A. C e n c i, L’ospitalità in
Altopascio. Storia e funzioni di un grande centro ospitaliero, Altopascio 1997 (non mi è stato
accessibile).

17. P. B a i l l y, Hospitaliers (Ordres), in: Dictionnaire de Spiritualité, VII/1, Paris 1969,
coll. 784-808: 788ss. Alle comunità menzionate si tornerà in seguito.

18. Per l’ordine boemo di questo nome (più precisamente Canonici regulares sanctissi-
mae Crucis a stella rubea) fondato ca. 1230 a Praga, legato al movimento francescano e diffuso
con ospedali anche in Slesia e Polonia cfr. W. L o r e n z, Die Kreuzherren mit dem roten Stern
(Veröffentlichungen des Königsteiner Instituts für Kirchen- und Geistesgeschichte der Sudeten-
länder 2), Königstein im Taunus 1964 e A. R ü t h e r, Between International Horizon and
Regional Boundary. The Bohemian Crosiers of the Red Star in Silesia, in: J. S a r n o w s k y
(a cura di), Mendicants, Military Orders, and Regionalism in Medieval Europe, Aldershot 1999,
pp. 103-114. Per Rüther quest’ordine “occupied a place between mendicant and military orders”
(p. 104). Sono da distinguere i Crociferi “belgi” che ebbero il loro centro a Huy in Vallonia: S.
R e i c k e, Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter. Erster Teil. Das deutsche Spital.
Geschichte und Gestalt (Kirchenrechtliche Abhandlungen 111), Stuttgart 1932 (rist. anast.
Amsterdam 1961), p. 420; K. E l m, Kreuzherren, in: Lexikon des Mittelalters, V, München-
Zürich 1990-1991, coll. 1500-1502.

19. R e i c k e, Das deutsche Spital (come nota 18) I, p. 93ss. (“B. Die ritterlichen
Spitalorden”), 156ss. (“C. Die nichtritterlichen Spitalorden”).

20. Ibid., I, p. 189ss.
21. Vedi sotto nota 215 nonché N. J a s p e r t, Die Ritterorden und der Orden vom

Heiligen Grab auf der Iberischen Halbinsel, in: K. E l m/C. D. F o n s e c a (a cura di), Militia
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S. Spirito nonché sui fratres di Altopascio, sui canonici del Gran S. Bernardo 22

e di Aubrac nonché sui Trinitari e sugli Antoniani.23 Jean Imbert nel suo
importante libro Les hopitaux en droit canonique, uscito nel 1947 e basato
sulla situazione francese, unisce sotto la denominazione di ordini ospedalieri
i Gerosolimitani, i Lazzariti, gli Antoniani, il S. Spirito, i Trinitari e i canonici
di Roncisvalle.24 Carlo Bifulco in una monografia divulgativa, apparsa nel
1953, presenta insieme agli ordini cavallereschi in particolare i Trinitari, i
Crociferi, gli Antoniani e il S. Spirito. Egli dedica più pagine alla comunità
di Altopascio come “un’istituzione di tipo misto infermieristico militare”.25

Gli Atti del primo Congresso europeo di storia ospitaliera del 1962 conten-
gono diversi saggi che interessano gli ordini in questione, ma non arrivano
ad una visione globale.26 Olimpia Aureggi, in questa occasione, distinse tra
“ordini militari ospitalieri ad intelaiatura europea” e “gli ordini ospedalieri
locali e minori”.27Jacques Hourlier, nel 1973, tratta gli ordini cavallereschi e
quelli ospedalieri insieme.28 Cosimo Damiano Fonseca è più volte ritornato
sugli ordini ospedalieri, ma resta sempre assai generico per quanto concerne
la loro composizione.29 Nel 1986 Fonseca menziona – seguendo il modello

Sancti Sepulcri. Idea e Istituzioni. Colloquio Internazionale, Pontificia Università del Laterano,
10-12 aprile 1996 (Hierosolimitana. Acta et Monumenta 1), Città del Vaticano 1998, pp.
381-410 e I d., Kleinere Ritterorden Palästinas - und der Kanonikerorden vom Heiligen Grab,
in: F. N o v o a P o r t e l a/C. d e A y a l a M a r t í n e z (a cura di), Ritterorden im Mit-
telalter, Darmstadt 2005 (titolo originale: Las Órdenes Militares en la Europa Medieval, Bar-
celona 2005), pp. 77-100.

22. L. Q u a g l i a, La Maison du Grand Saint-Bernard des origines aux temps actuels,
Pillet Martigny 21972 (cito la prima edizione Aosta 1955). Vedi anche nota 66.

23. L. L e G r a n d, Les maisons-Dieu, leurs statuts au XIIIe siècle, Revue des questions
historiques 31 (1896) pp. 95-134: 102ss.; cfr. I d., Statuts d’hôtels-Dieu et de léproseries.
Recueil de textes du XIIe au XVe siècle, Paris 1901, in particolare p. VI.

24. I m b e r t, Les hopitaux (come nota 3) pp. 212-216.
25. C. B i f u l c o, Storia dell’assistenza sociale e infermieristica, Pontedera 1953, p.

30ss. (citazione p. 32).
26. Atti del primo Congresso europeo di storia ospitaliera, 6-12 giugno 1960, Reggio

Emilia 1962 con contributi di L. Bertelli (gli Ospitalieri di Altopascio), C. D. Fonseca, E. Nasalli
Rocca (gli ospedali di San Lazzaro nella Emilia), F. La Cava (l’ordine di S. Spirito), I. Ruffino
(Antoniani) e M. Vanti.

27. O. A u r e g g i, Ospedali e vescovi, ibid., pp. 38-56: 42.
28. H o u r l i e r, L’âge classique (come nota 4) pp. 101-107.
29. C. D. F o n s e c a, Canoniche e ospedali, in: Atti del primo Congresso (come nota

26) pp. 482-499; I d., Ospedale e Habitat: L’evoluzione storica delle tipologie ospedaliere, in:
Ospedale e Habitat. Atti del Convegno internazionale di studio, Arezzo, 6-8 marzo 1975
(Quademi di ospedali d’ltalia 4), Roma 1975, pp. 30-39, I d., Forme assistenziali e strutture
caritative della Chiesa nel medioevo, in: Stato e Chiesa di fronte al problema dell’assistenza,
Roma 1982, pp. 13-25: 23.
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della Aureggi del 1962 – i Gerosolimitani, i Templari, gli ordini di s. Lazzaro,
di S. Maria Teutonica, di Santo Spirito, i frati di Altopascio, i (non meglio
specificati) canonici spedalieri di san Giovanni di Coventry nonché i religiosi
ospedalieri di Aubrac.30 Daniel Le Blévec infine considera nel volume Fon-
dations et œuvres charitables au moyen âge del 1999 principalmente gli
Antoniani, il S. Spirito e i Trinitari.31 Importante è anche il contributo del
Colloque international sugli hôpitaux et maladreries au Moyen Age che si è
tenuto ad Amiens nel 2002 e i cui atti sono usciti nel 2004.32

Degni di nota sono alcuni studi “regionali” sul campo dell’assistenza.
Però di solito questi lavori considerano solo quegli ordini ospedalieri che
operavano nella zona geografica entro la quale si muove la propria indagine
e omettono di menzionare gli altri.33 Il volume Assistance et charité dei

30. C. D. F o n s e c a, Forme assistenziali e strutture caritative della Chiesa nel medioe-
vo, in: A. C a p r i o l i/A. R i m o l d i/L. V a c c a r o (a cura di), Chiesa e società. Appunti
per una storia delle diocesi lombarde (Storia religiosa della Lombardia 1), Brescia 1986, pp.
275-291: 288.

31. D. L e B l é v e c, Fondations et œuvres charitables au moyen âge, in: J. D u f o u r/
H. P l a t e l l e (sous la direction de), Fondations et œuvres charitables au moyen âge (Congrès
national des sociétés historiques et scientifiques 121), Paris 1999, pp. 7-22.

32. P. M o n t a u b i n (a cura di), Hôpitaux et maladreries au Moyen Age: espace et
environnement, Actes du colloque international d’Amiens-Beauvais, 22, 23 et 24 novembre
2002 (Histoire médiévale et archéologie 17), Amiens 2004.

33. Cfr. I m b e r t, Les hopitaux (come nota 3) pp. 212-216 per gli ordini ospedalieri
operanti in Francia; ibid., p. 213 ammette però che – se si prescinde dai Giovanniti meglio
studiati su scala regionale – non si ha ancora una visione completa sulla presenza dei vari ordini
ospedalieri in Francia. Più completi appaiono R. L o c a t e l l i, Sur les chemins de la per-
fection: moines et chanoines dans le diocèse de Besançon, vers 1060-1220 (C.E.R.C.O.M.,
Travaux et recherches 2), Saint-Étienne 1992 pp. 429-462 (“Les œuvres de miséricorde”: con
notizie dalla sola diocesi di Besançon riguardanti i Giovanniti, gli Antoniani, il S. Spirito e
l’ordine di S. Lazzaro nonché la congregazione del Gran S. Bernardo; vedi anche tav. XV e
XVI) e J. W. B r o d m a n, Charity and Welfare: Hospitals and the Poor in Medieval Catalonia,
Philadelphia 1998 (on-line: http://libro.uca.edu/charity/charity.htm), p. 54 (riferendosi a “the
Antonines, the Trinitarians, Mercedarians, or [...] the Orders of the Holy Spirit, Roncesvalles,
and Saint John”). D. L e B l é v e c, La part du pauvre. L’assistance dans les pays du
Bas-Rhône du XIIe siècle au milieu du XVe siècle (Collection de l’École française de Rome
265), Rome 2000, pp. 67ss., 124ss. tratta sia gli ordini militari che i maggiori ordini ospedalieri.
Vedi per Italia R. H y a c i n t h e, L’implantation des institutions de charité du royaume de
Naples au Moyen Âge: nouvelles perspectives de l’histoire de l’assistance, in: M o n t a u b i n,
Hôpitaux et maladreries (come nota 32) pp. 291-310: 295ss. (per gli ordini militari, il S. Spirito,
i Lazzariti e gli Antoniani) e C. D. F o n s e c a (a cura di), Storia della Basilicata, II: Il
Medioevo, Roma-Bari 2006, pp. 303ss. (con qualche accenno agli ospedali gestiti dai Giovan-
niti, dal S. Spirito e dagli Antoniani). Per l’area tedesca si può rinviare a R e i c k e, Das
deutsche Spital (come nota 18) I, p. 93ss., 156ss. e a H.-J. S c h m i d t, Klöster und Stifte im
Ordnungsgefüge von Orden und Kongregationen, in: K. H e n g s t (a cura di), Westfälisches
Klosterbuch. Lexikon der vor 1815 errichteten Stifte und Klöster von ihrer Gründung bis zu
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Cahiers de Fanjeaux del 1978 dimostra comunque una maggiore attenzione
agli ordini ospedalieri.34 Nelle monografie generali dedicate alla storia della
vita religiosa, infine, solo raramente si trovano capitoli specifici sugli ordini
ospedalieri.35

Per i nostri fini possiamo prendere in considerazione quanto sostennero
i contemporanei che percepivano questo gruppo di ordini come una categoria
a sè. Per esempio Giacomo di Vitry, vescovo di Acri, nella sua Historia
Occidentalis, scritta prima del 1221, parlando degli ospedali, riconobbe il
meritevole impegno caritativo del S. Spirito, degli Antoniani e di S. Maria di
Roncisvalle.36 La Cancelleria Apostolica rilasciò determinati privilegi e in-
dulgenze, più o meno uguali, in loro favore. Questo vale innanzitutto per le
comunità nate nella scia degli ospedali di Roncisvalle, di S. Giacomo di
Altopascio, di S. Spirito in Sassia e degli Antoniani.37

Fini diversi, cioè la liberazione dei schiavi cristiani dai musulmani,
avevano i Trinitari 38 e i Mercedari 39 impegnati comunque ugualmente in

ihrer Aufhebung. Teil 3: Institutionen und Spiritualität (Veröffentlichungen der Historischen
Kommission für Westfalen 44. Quellen und Forschungen zur Kirchen- und Religionsgeschichte
2), Münster 2003, pp. 61-100: 79-81 (solo ordini cavallereschi). J. v o n S t e y n i t z, Mit-
telalterliche Hospitäler der Orden und Städte als Einrichtungen der sozialen Sicherung (Sozial-
politische Schriften 26), Berlin 1970, nonostante il titolo generale, si concentra solo su tre
esempi: gli ospedali dell’ordine dei Giovanniti, quelli dell’ordine di S. Spirito e l’ospedale di
S. Spirito a Lubecca.

34. Assistance et charité (come nota 11) con una propria sezione intitolata “Les ordres
religieux charitables” che include contributi sugli canonici di Aubrac e Roncisvalle, sul S.
Spirito, sugli Antoniani e sui Mercedari.

35. Vedi comunque M. E s c o b a r, Ordini e Congregazioni religiose, 2 voll., Roma
1951-1952 (con contributi sui Trinitari, Crocigeri, Mercedari e sugli Antoniani); J. S a r-
n o w s k y, Hospitalorden, in: P. D i n z e l b a c h e r/J. L. H o g g (a cura di), Kulturge-
schichte der christlichen Orden in Einzeldarstellungen, Stuttgart 1997, pp. 193-203 (che si limita
però agli Antoniani e agli ordini di S. Spirito e di S. Giovanni di Dio) e C. H. L a w r e n c e,
Medieval Monasticism: Forms of Religious Life in Western Europe in the Middle Ages, London
and New York 1984, p. 167ss. (considera solo ordini religiosi militari).

36. The Historia Occidentalis (come nota 13) p. 149s.; cfr. le considerazioni di H i n-
n e b u s c h ibid. p. 276, 280-284.

37. Vedi il capitolo IV e un episodio sotto a p. 60.
38. Fondati dal provenzale s. Giovanni De Matha (1160-1213) insieme con s. Felice

Valesio. Cfr. G. C i p o l l o n e, Studi intorno a Cerfroid, prima casa dell’ordine trinitario
(1198-1429) (Ordinis Trinitatis Institutum Historicum. Series prior 1), Roma 1997 e I d. (a cura
di), La liberazione dei “captivi” tra Cristianità e Islam. Oltre la crociata e il ðihâd: tolleranza e
servizio umanitario. Atti del Congresso interdisciplinare di studi storici (Roma, 16-19 settembre
1998) organizzato per l’VIII centenario dell’approvazione della regola dei Trinitari da parte del
Papa Innocenzo III il 17 dicembre 1198/15 safar, 595 H (Collectanea Archivi Vaticani 46),
Roma 2000.

39. L’ordine dei Mercedari (di Nuestra Señora de Merced) è stato fondato nel 1218 in
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campo ospedaliero. Restano fuori da questa rassegna le comunità nate sulla
traccia del movimento pauperistico e francescano che non formavano ordini
veri e propri e restavano limitate regionalmente nelle loro attività.40 Ugual-
mente non possono essere considerate qui le opere ospedaliere realizzate
dagli ordini mendicanti 41 e dai monasteri benedettini.42

Meritano una menzione alcuni ordini che non ebbero diffusione in tutta
Europa, ma che contribuirono non meno alla formazione del concetto di
ordine ospedaliero. L’ordine dei Crociferi, che seguì la regola di s. Agostino,
fu confermato da Alessandro III nel 1170 circa ed ebbe case in almeno 55
località situate specialmente nell’Italia settentrionale e nelle Marche, nonché
(come uniche filiali fuori della penisola) a Negroponte, Acri e Heraklion a
Creta.43 Meno conosciuti sono alcuni “ordini” o meglio reti di ospedali che
si costituivano intorno a capitoli di canonici nella Terra Santa.44 La prima
comunità da menzionare in questo contesto è quella di S. Maria di Betlemme.

Aragona da s. Pedro Nolasco; la prima sede dell’ordine era a Barcellona: J. W. B r o d m a n,
Ransoming Captives in Crusader Spain: The Order of Merced on the Christian-Islamic Frontier,
Philadelphia 1986 (on-line: http://libro.uca.edu/rc/captives.htm); A. R u b i n o, I Mercedari
in Italia, Roma 2003.

40. Mi riferisco agli Alessiani o Celliti che operavano specialmente nel Belgio: R e i c k e,
Das deutsche Spital (come nota 18) I, p. 590ss.

41. Vedi Ibid., I, p. 469ss. (Domenicani). Ma pare che il ruolo dell’assistenza ai malati
negli ordini mendicanti non sia ancora studiato nella sua complessità.

42. Sul concetto della hospitalitas nella regola di s. Benedetto che però non si pronuncia
sull’assistenza a malati forestieri (cioè a malati non appartenenti al monastero) esiste una vasta
bibliografia dalla quale citiamo qui solo M. M o l l a t, Les moines et les pauvres, in: Il
monachesimo e la riforma ecclesiastica (1049-1122). Atti della quarta Settimana internazionale
di studio, Mendola, 23-29 agosto 1968 (Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore. Contributi, serie terza, Varia 7 = Miscellanea del Centro di Studi Medioevali 6), Milano
1971, pp. 193-227 e J. M. B e r g e r, Die Geschichte der Gastfreundschaft im hochmittelalter-
lichen Mönchtum. Die Cistercienser, Berlin 1999.

43. K. B a a k e n, Papsturkunden für die Crociferi, in: Kl. H e r b e r s ed altri (a cura
di), Ex ipsis rerum documentis. Beiträge zur Mediävistik. Festschrift für Harald Zimmermann
zum 65. Geburtstag, Sigmaringen 1991, pp. 331-343: 340s.; G. P. P a c i n i, Fra poveri e
viandanti ai margini della città: il ‘nuovo’ ordine ospitaliero dei Crociferi fra secolo XII e XIII,
in: Religiones novae = Quaderni di storia religiosa 2 (1995) pp. 57-85; I d., L’Ordine ospitaliero
dei Crociferi attraverso il Cod. Ms. 474 della Biblioteca Comunale di Treviso. Contributo alla
storia dell’Ordine fino alla soppressione del 1656, Rivista di storia della Chiesa in Italia 50
(1996) pp. 399-434.

44. Vedi J. R i c h a r d, Hospitals and hospital congregations in the Latin kingdom during
the first period of the Frankish conquest., in: B. Z. K e d a r/H. E. M a y e r/R. C. S m a i l
(a cura di), Outremer: Studies in the History of the Crusading Kingdom of Jerusalem presented
to Joshua Prawer, Jerusalem 1982, pp. 89-100 e F.-O. To u a t i, La Terre sainte: un laboratoire
hospitalier au Moyen Âge?, in: N. B u l s t/K.-H. S p i e ß (a cura di), Sozialgeschichte mittel-
alterlicher Hospitäler (Vorträge und Forschungen 65), Ostfildern 2007, pp. 169-211.
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Quest’ordine era nato su iniziativa del vescovo e del capitolo della cattedrale
della Natività di Betlemme. I suoi insediamenti in Occidente servivano non
tanto per le attività caritative, quanto per attirare donazioni e elemosine per i
suoi interessi in Terra Santa. Nel Duecento la sua sede fu trasferita a Clamecy
nella Borgogna (oggi dipartimento della Nièvre). In Inghilterra era noto il
Bedlam Hospital a Londra, il principale ospedale per malati di mente (una
destinazione tarda, non originale dell’ordine) sorto sul sito dell’antico Hospi-
tal of St Mary of New Bethlehem fondato negli anni 40 del XIII secolo.45

Minore importanza ebbero gli ospedali dipendenti dall’arcivescovo di Naza-
reth che nell’Occidente fondò un ospedale nella città che lo ospitava dal XIII
secolo, cioè a Barletta, chiamato S. Maria di Nazareth, e ottenne un ospe-
dale a Chambry nella Champagne (al quale appartenne quello di Chappes).46

L’ordine di S. Tommaso ebbe origine ad Acri. Era un ordine di canonici
agostiniani e seguiva inizialmente la regola dell’Ordine Teutonico (il passag-
gio a quella di s. Agostino avvenne ancora nel XIII secolo). L’ordine perse
il suo carattere di ordine cavalleresco nel XV secolo. Esso possedeva qualche
ospedale, ma – come i Betlemmiti – non si occupava esclusivamente del
settore caritativo.47

Non vi è dubbio che l’evoluzione degli ordini ospedalieri deve molto al
modello della comunità dell’ospedale di S. Giovanni di Gerusalemme dal
quale naque l’ordine degli Ospedalieri par excellence ossia i Giovanniti,48 la
cui regola e la successiva normativa offrivano il modello più diffuso e auto-
revole per l’organizzazione di una istituzione ospedaliera in generale.49 Si è
voluto minimizzare o persino negare il ruolo assistenziale svolto dagli ordini
cavallereschi al di fuori della Terra Santa 50 – affermazione sicuramente poco

45. P. R i a n t, Une dépendance italienne de l’église de Bethléem, Varazze en Ligurie
(1139-1424). Atti della Società Ligure di Storia Patria 17 (1885) pp. 545-705; R i c h a r d,
Hospitals (come nota 44) p. 93ss.; N. V i n c e n t, Goffredo de Prefetti and the Church of
Bethlehem in England, The Journal of Ecclesiastical History 49 (1998) pp. 213-235.

46. R i c h a r d, Hospitals (come nota 44) pp. 95-97, 99 (“that [= order] of Nazareth
seems to have disappeared very quickly”).

47. A. J. F o r e y, The Military Order of St Thomas of Acre, English Historical Review
92 (1977) pp. 481-503.

48. Vedi da una bibliografia vastissima J. S. R i l e y - S m i t h, The Knights of St. John
in Jerusalem and Cyprus, c. 1050-1310, London, 1967, p. 274ss.; A. D e m u r g e r, Chevaliers
du Christ. Les Ordres religieux-militaires au Moyen Âge (XIe-XVIe siècle), Paris 2002.

49. Vedi in particolare i capitoli III e VI.
50. Cfr. U. L i n d g r e n /E. K i s l i n g e r, Hospital, in: Lexikon des Mittelalters, V,

München-Zürich 1991, coll. 133-137: 135 (“In Europa haben weder die Johanniter noch der
Deutsche Orden im Mittelalter Hospitäler unterhalten”). Secondo I m b e r t, Les hopitaux
(come nota 3) p. 216 con nota 3, i Giovanniti e i Templari assunsero gli ospedali semmai come fon-
ti di guadagno. Un giudizio simile si trova rivolto verso l’Ordine Teutonico in K. M i l i t z e r,
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fondata per quanto concerne i Gerosolimitani 51 e l’Ordine Teutonico,52 men-
tre si sa che i Templari si concepivano in primo luogo come guerrieri.53 Non
si può prescindere quindi da questa funzione di modello.

Nelle pagine seguenti si affrontano diversi aspetti collegati con il tema
“Centro e periferia” inteso come il rapporto fra casa madre e filiali:54 la
questione delle fonti (II), il fondamento spirituale (III), i processi d’istitu-
zionalizzazione e il ruolo dei papi (IV), il superiore della casa madre (V), il
controllo e la difesa della periferia (VI), l’espansione e le strategie econo-
miche (VII), la raccolta di elemosine (VIII), la trasmissione di usi liturgici
e delle nozioni mediche nonché altri fattori culturali (IX). L’approccio è
comparatistico, ma si deve considerare la scarsa omogeneità della bibliogra-
fia che abbiamo appena delineata. Nelle esemplificazioni saranno privile-

The Role of Hospitals in the Teutonic Order, in: H. N i c h o l s o n (a cura di), Military Orders,
II: The Welfare and Warfare, London 1998, pp. 51-59 che valuta però più positivamente il ruolo
dei Giovanniti. K. v a n E i c k e l s, Knightly Hospitallers or Crusading Knights? Decisive
Factors for the Spread of the Teutonic Knights in the Rhineland and the Low Countries
1216-1300, ibid., pp. 75-80 smentisce la convinzione che il successo iniziale dell’Ordine
Teutonico nella Renania e nei Paesi Bassi fosse dovuto alla loro fama di buoni amministratori
di ospedali. Prevaleva infatti la volontà di sostenere materialmente il ruolo militare dell’ordine
nella V Crociata. Naturalmente sono da considerare le differenze che si osservano comunque
– come ha dimostrato Elm – fra gli ordini cavallereschi nati in Terra Santa da quelli fondati in
Spagna da un lato e nei paesi baltici (prima dell’arrivo dell’Ordine Teutonico): cfr. K. E l m,
Die Ordines militares. Ein Ordenszötus zwischen Einheit und Vielfalt. In: Z. H u n y a d i/J.
L a s z l o v s k y (a cura di), The Crusades and the Military Orders. Expanding the Frontiers
of Medieval Latin Christianity, Budapest 2001, pp. 351-377. Vedi J a s p e r t, Kleinere Ritter-
orden (come nota 21).

51. Un quadro variegato dell’attività, tutto sommato ridotta, dei Giovanniti in campo
ospedaliero nell’ambito tedesco è offerto da R e i c k e, Das deutsche Spital (come nota 18) I,
p. 93ss. Cfr. in generale A. L u t t r e l l, The Hospitallers’ Medical Tradition: 1291-1530, in:
M. B a r b e r (a cura di), The Military Orders. Fighting for the Faith and Caring the Sick,
Aldershot 1994, pp. 64-81. Il perdurare dell’impegno caritativo, cementato nella regola mai
addattata alla progressiva militarizzazione, è sottolineato da Giuliana Albini e Roberto Greci
nei loro contributi in questi atti.

52. È di tutto rispetto l’elenco di case con annesse attività ospedaliere dell’Ordine Teuto-
nico che da R e i c k e, Das deutsche Spital (come nota 18) I, p. 117ss. Cfr. K. M i l i t z e r,
Die Rolle der Spitäler bei den Ritterorden, in: M. M a t h e u s (a cura di), Funktions- und
Strukturwandel spätmittelalterlicher Hospitäler im europäischen Vergleich (Geschichtliche Lan-
deskunde 56), Stuttgart 2005, pp. 213-242.

53. Ma questo orientamento ha comunque favorito la loro presenza lungo le importanti
vie di pellegrinaggio, come per esempio le strade dirette a Santiago di Compostella: cfr. – da
una vasta bibliografia – J.-M. A l l a r d, Recherche sur les ordres militaires: Templiers et
Hospitaliers en Limousin au Moyen Âge: État de la recherche et nouvelles considérations,
Revue Mabillon 75 (2003) pp. 51-81: 61ss.

54. Rinvio a proposito alla premessa di questo volume.
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giati i due ordini meglio studiati, cioè l’ordine di S. Spirito in Sassia 55 e quello
degli Antoniani.56

II. La questione delle fonti
L’attenzione da parte del “centro” di farsi custode della documentazione

riguardante il suo ordine e di crearsi una “memoria” è ancora un campo tutto
da studiare.57 Lo studio degli ordini ospedalieri non viene certamente aiutato
dallo stato delle fonti disponibili oggi. Tranne qualche eccezione come la
congregazione del Gran S. Bernardo e gli ordini dei Trinitari e Mercedari, le
istituzioni in questione non sono sopravvisute. L’ordine di S. Giacomo di
Altopascio fu sciolto nel secolo XVI (e non già nel 1459 come si legge
spesso);58 i Lazzariti e i canonici del S. Sepolcro furono soppressi nel 1489

55. Cfr. da ultimo L’Antico Ospedale di Santo Spirito. Dall’istituzione papale alla sanità
del terzo millenio, Il Veltro 45/5-6 (2001); 46/1-4 (2002) nonché D r o s s b a c h, Christliche
caritas (come nota 5). Vedi la recensione in A. R e h b e r g, Päpstliche caritas auf dem
Prüfstand. Anmerkungen zu einer neuen Studie zum Heilig-Geist-Orden, Quellen und For-
schungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 86 (2006) pp. 562-581.

56. Fondamentali sono A. M i s c h l e w s k i, Grundzüge der Geschichte des Antoniter-
ordens bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts (Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte 8),
Köln-Wien 1976 (trad. in francese: Un ordre hospitalier au Moyen Age. Les chanoines réguliers
de Saint-Antoine-en-Viennois, Grenoble 1995) e P. F r i e ß (a cura di), Auf den Spuren des
heiligen Antonius: Festschrift für Adalbert Mischlewski zum 75. Geburtstag, Memmingen
1994. Vedi anche E. C l é m e n t z, Les Antonins d’Issenheim: Essor et dérive d’une vocation
hospitalière à la lumière du temporel (Publications de la Société savante d’Alsace. Collection
“Recherches et documents” 62), Bar le Duc 1998; L. F e n e l l i, Il tau, il fuoco, il maiale. I
canonici regolari di sant’Antonio Abate tra assistenza e devozione (Uomini e mondi medievali 9),
Spoleto 2006, nonché I. R u f f i n o, Storia ospedaliera antoniana. Studi e ricerche sugli antichi
ospedali di sant’Antonio abate, Torino 2006. Per la vasta bibliografia si rinvia a http://perso.
orange.fr/antonins/bibliogr.htm.

57. Cfr. le considerazioni a proposito della ricostruzione degli archivi degli ordini men-
dicanti A. B a r t o l i L a n g e l i/N. D’A c u n t o, I documenti degli ordini mendicanti, in:
G. A v a r u c c i/R. M. B o r r a c c i n i V e r d u c c i/G. B o r r i (a cura di), Libri, scrittura,
documento della civiltà monastica e conventuale nel basso medioevo (secoli XIII-XV). Atti del
Convegno di studio, Fermo, 17-19 settembre 1997 (Studi e ricerche 1), Spoleto 1999, pp.
381-415. Vedi, per un interessante confronto, quanto si evince circa l’attenzione per la conser-
vazione delle carte presso i Cistercensi, E. G o e z, Pragmatische Schriftlichkeit und Archiv-
pflege der Zisterzienser. Ordenszentralismus und regionale Vielfalt, namentlich in Franken und
Altbayern (1098-1525) (Vita regularis 17), Münster 2003.

58. L’opinione che l’ordine di Altopascio (e con lui anche altri enti) fosse stato sciolto
nel 1459 risale alla bolla di Pio II discussa sotto p. 40s. Vedi G. L a m i, Deliciae eruditorum
seu veterum nVtodkena opuscolorum collectanea, 18 voll., Firenze 1736-1769: XVI (1754),
p. 1333 (“se crediamo al P. Eliot”) e S. A n d r e u c c i, San Giacomo, di Altopascio, in: DIP,
VIII, Roma 1976, coll. 462-465: 464.
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da Innocenzo VIII e i loro beni trasmessi ai Giovanniti;59 Ia congregazione
di Roncisvalle si estinse nel 1864 (continua ad esistere però ancora oggi una
piccola comunità di canonici regolari);60 l’ordine dei Crociferi fu soppresso
nel 1656; 61 gli Antoniani furono sciolti nel 1776 (i loro beni passarono ai
cavalieri di Malta); l’ordine di S. Spirito – se si prescinde da qualche congre-
gazione femminile (in Francia, Polonia e Spagna) che si allaccia alla sua
tradizione 62 – finì nel 1847, etc. Gli “archivi centrali” degli ordini – con
l’eccezione di quello dei Giovanniti a La Valletta a Malta 63 – sono stati
dispersi o molto ridotti nella loro consistenza. L’archivio a Saint-Antoine-en-
Viennois in realtà fu già danneggiato per un incendio nel 1422 e oggi i
materiali per la storia degli Antoniani sono dispersi su più sedi.64 Per gli ordini
ospedalieri non si dispone quindi di edizioni di cartulari etc. come per gli
ordini cavallereschi più grandi.65

Dove cercare gli elementi per ricostruire il funzionamento delle sedi
centrali degli ordini? Più strumenti per la ricerca vengono offerti per la
congregazione del Gran S. Bernardo 66 e per gli Antoniani.67 Nel caso dell’or-

59. K. P. J a n k r i f t, Leprose als Streiter Gottes, Institutionalisierung und Organisation
des Ordens vom Heiligen Lazarus zu Jerusalem von seinen Anfängen bis zum Jahre 1350 (Vita
regularis 4), Münster 1996, p. 204.

60. H. V i s s e r s, Canonici Regolari di Roncisvalle, in: DIP, II, Roma 1975, coll. 77-79.
61. P a c i n i, L’Ordine ospitaliero dei Crociferi (come nota 43) p. 404ss.
62. Vedi B. R a n o, Ospitaliere di Santo Spirito, in: DIP, VI, Roma 1980, coll. 988-993.
63. Th. M. V a n n, Hospitaller record keeping and archival practices, in: N i c h o l s o n,

Military Orders (come nota 50) pp. 275-285 (con ulteriore bibliografia).
64. M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56) p. 2s. Vedi anche sotto nota 67.
65. Inutile menzionare qui in extenso la bibliografia per la quale si rinvia a A. V a u-

c h e z/C. C a b y (a cura di), Moines et chanoines, religieux du Moyen Âge. Guide de recherche
et documents (Atelier du Médiéviste 9), Turnhout 2003, p. 118s. (solo per i Giovanniti e
Templari). È nota la provenienza spesso eterogenea dei materiali confluiti nei “cartulari”
pubblicati in J. D e l a v i l l e L e R o u l x, Cartulaire générale de l’ordre des Hospitaliers de
S. Jean de Jérusalem (1100-1310), 4 voll., Paris 1894-1895 (rist. anast. München 1980) e in E.
S t r e h l k e, Tabulae ordinis Theutonici, Berolini 1869. Recente è Die Urkunden des Deutsch-
ordenszentralarchivs in Wien: Regesten, nach dem Manuskript von M. T u m l e r hg. von U.
A r n o l d, 2 voll. (Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erfor-
schung des Deutschen Ordens 11), Marburg 2006.

66. Cfr. S. P i v a n o, Le carte delle case del Grande e del Piccolo San Bernardo esistenti
nell’archivio dell’Ordine Mauriziano, Biblioteca della Società storica subaplina 17 (1903) pp.
58-238 e adesso G. Z e n h ä u s e r n, Le Grand-Saint-Bernard, in: Helvetia Sacra, IV.1: Les
Ordres suivant la règle de Saint-Augustin, Les chanoines réguliers de Saint-Augustin en Valais,
Bâle-Francfort-sur-le Main 1997, pp. 135-147.

67. M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56). Da ultimo si è occupata della situa-
zione documentaria (specialmente quella in Italia, e in particolare quanto interessa l’Archivio
della Pontificia Accademia Ecclesiastica a Roma) R. V i l l a m e n a, Religio Sancti Antonii
Viennensis. I canonici di sant’Antonio di Vienne tra basso medioevo e prima età moderna, con
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dine dei Crociferi – dopo la dispersione degli archivi dell’ordine – gran parte
della documentazione è conservata in una specie di cartulario custodio nella
Biblioteca Comunale di Treviso.68 Per il S. Spirito per il Trecento e prima,
non è stato tramandato un fondo archivistico che si potrebbe definire l’archivio
centrale dell’intero ordine – se mai sia esistito nel vero senso della parola –,
data la scarsità della documentazione superstite nel fondo di S. Spirito in
Sassia conservato all’Archivio di Stato di Roma.69 Mancano innanzitutto gli
atti dei capitoli generali dell’ordine (e delle sedute dei capitoli regolari del-
l’ospedale romano), i cartularia, la corrispondenza del precettore di S. Spirito
in Sassia, capo dell’ordine, nonché i registri di atti amministrativi conservati
invece, almeno in parte, solo dal Quattrocento grazie alla serie dei protocolli
notarili redatti dai notai di fiducia al servizio dei precettori, che inizia nel
1431. Solo con essi si ottiene una idea più chiara sul funzionamento centra-
listico di questo ordine.70

Eppure non c’è dubbio che le case madri custodivano gelosamente i loro
privilegi e i documenti che potevano meglio provare i loro diritti verso le
filiali. Ciò è provato dalla circostanza che gli emissari o i procuratori ciclica-
mente presentavano i privilegi originali alla Curia Romana per farli confer-
mare. Solo raramente si richiedeva la copia dai registri delle lettere papali (ex
registro), precisamente quando gli originali erano andati perduti.71 Partico-
larmente complesse erano le conferme dei beni e delle filiali di un ordine (con
annesse enumerationes bonorum 72) che richiedevano una preparazione arti-
colata e provano – come vedremo meglio nei capitoli VI e VII – che al centro

nuovi contributi circa la presenza antoniana a Perugia, tesi di dottorato in “Scienze storiche:
dal medioevo all’età contemporanea” discussa nel dicembre 2004 presso l’Università degli studi
di Perugia.

68. P a c i n i, L’Ordine ospitaliero dei Crociferi (come nota 43) passim.
69. Per le caratteristiche di questo fondo, ricco comunque per le pergamene d’importanza

patrimoniale (testamenti, contratti di compravendita etc.), vedi A. R e h b e r g, I papi, l’ospe-
dale e l’ordine di S. Spirito nell’età avignonese, Archivio della Società Romana di Storia Patria
124 (2001) pp. 35-140: 102ss.

70. Per questa fonte vedi A. R e h b e r g, Die fratres von jenseits der Alpen im römischen
Hospital S. Spirito in Sassia. Mit einem Ausblick auf die Attraktivität Roms für den europäi-
schen Ordensklerus im Spätmittelalter, in: U. I s r a e l (a cura di), Vita communis und ethnische
Vielfalt. Multinational zusammengesetzte Klöster im Mittelalter, Akten des Internationalen
Studientags vom 26. Januar 2005 im Deutschen Historischen Institut in Rom (Vita regularis.
Abhandlungen 29), Berlin 2006, pp. 97-155: 115s. con nota 77. Per la situazione delle fonti
precedenti vedi D r o s s b a c h, Christliche caritas (come nota 5) p. 23ss.

71. Originales littere casualiter sunt amisse, come si legge in R e h b e r g, I papi (come
nota 61) p. 130 doc. 47; p. 133 doc. 56.

72. Per questo tipo di fonte vedi D. L o h r m a n n, Formen der Enumeratio bonorum in
Bischofs-, Papst- und Herrscherurkunden (9.-12. Jahrhundert), Archiv für Diplomatik 26 (1980,
ma in effetti 1983) pp. 281-311.
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dell’ordine c’era una sorprendente capacità di conoscenza e controllo sulle
filiali anche lontanissime. Abbiamo prove imponenti di questi elenchi per il
S. Spirito73 e l’ordine dei Crociferi.74 Naturalmente anche le congregazioni
canonicali75 e gli ordini militari76 e le comunità ospedaliere minori – come
l’ordine di S. Maria di Betlemme77 – si fecero confermare i loro possessi.

La mancanza di fonti (in particolare di tipo narrativo) prodotte dalla casa
madre non deve però scoraggiare la ricerca. Resta sempre la mole di materiale
conservata nei registri delle lettere papali nell’Archivio Segreto Vaticano.78

In più si trovano informazioni sparse in vari archivi oggi custoditi dai fondi
superstiti di singole case filiali dell’ordine.79 Le difficoltà documentarie che
si incontrano lavorando sulle tematiche appena abbozzate si differenziano
naturalmente da ordine a ordine, da regione a regione, nonché in base alla
tipologia delle fonti in merito. Così è evidente che per quanto concerne le
edizioni di registri vescovili e di atti papali, particolarmente ricche di infor-
mazioni e munite di indici, alcune regioni come la Germania, la Scandinavia
e l’Inghilterra sono particolarmente favorite. Il materiale per l’Italia, per
quanto concerne il Trecento, è ancora insufficiente, non da ultimo perché in

73. Vedi sotto p. 55.
74. P a c i n i, Fra poveri e viandanti (come nota 43) p. 73s.
75. Per il Gran S. Bernardo vedi Q u a g l i a, La Maison du Grand Saint-Bernard (come

nota 22) p. 77.
76. Cfr. per i Giovanniti si rinvia alla conferma dei primi possedimenti, datata il 15

febbraio 1113, di papa Pasquale II: D e l a v i l l e L e R o u l x, Cartulaire (come nota 65)
I, p. 29s. Per l’interpretazione di questa lista come “atto programmatico” piuttosto che come
uno specchio preciso dell’espansione della nuova comunità sono interessanti le osservazioni
presentate da Kristjan Toomaspoeg nella sua relazione sugli ordini militari al Convegno “Cent’an-
ni di Italia Pontificia”, Roma, 25-28 ottobre 2006. Vedi inoltre sulla stessa linea A. L u t t r e l l,
Ospedale e Santo Sepolcro in Puglia dopo il 1099, in: M. St. C a l ò M a r i a n i (a cura di),
Il cammino di Gerusalemme. Atti del II Convegno internazionale di studio, Bari-Brindisi-Trani,
18-22 maggio 1999 (Rotte mediterranee della cultura 2), Bari 2002, pp. 477-484.

77. In questo caso le lettere sono indirizzate al vescovo di Betlemme e ai suoi canonici:
R i a n t, Une dépendance (come nota 45) pp. 654-661 (1227 ago. 21) e 661-665 (1266 mag. 11).

78. Ne danno prova le ricerche sistematiche di K. B o r c h a r d t, Antoniter in Deutsch-
land und die römische Kurie 1378-1471, in: F r i e ß, Auf den Spuren (come nota 56) pp. 3-26.
Per i limiti della registrazione nei registri vedi però gli avvertimenti in R e h b e r g, I papi
(come nota 61) p. 107ss. Per la scarsa tradizione storiografica di questi ordini si rinvia più
avanti a p. 63.

79. Particolarmente ricchi sotto questo punto di vista sono gli Archives Nationales a
Parigi: cfr. R. d e l a C o s t e - M e s s e l i è r e/G. J u g n o t/H. T r e u i l l l e, Fonds des
XVIIe-XVIIIe s. et sources de l’histoire hospitalière médiévale (XIIe-XIVe s.) en Languedoc,
in: Assistance et charité (come nota 11) pp. 283-318. Fra i contributi presenti in questi atti,
quello di Françoise Durand mostra particolarmente bene come qualche filiale – qui gli ospedali
di S. Spirito a Besançon e a Digione – possa offrire parecchi spunti dal proprio archivio
superstite.
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Italia solo di rado si registravano sistematicamente gli atti vescovili in appo-
siti registri, come succedeva in Inghilterra o in alcune parti della Germania.80

In Italia 81 abbondano invece i protocolli notarili, che però sono raramente
editi. Scarseggiano per gli ordini ospedalieri le fonti narrative, le cronache di
convento etc. Altre fonti da considerare sono i racconti delle origini, però
spesso leggendarie, nonché i testi liturgici e agiografici.

III. Il fondamento spirituale
Anche per la “spiritualità”82 degli ordini in questione manca uno studio

comparatistico. Solo Annie Saunier, al recente convegno di Amiens, ha ricor-
dato il nesso fra l’espansione di una comunità ospedaliera e la sua base
spirituale concretizzato nelle regole e costituzioni.83 Quasi tutti gli ordini
ospedalieri – se non appartenevano alle congregazioni canonicali – hanno
avuto la loro origine in piccole comunità di laici che si dedicavano alla cura
dei viandanti, poveri e malati, praticando così il precetto di Cristo della
caritas assoluta.84 Non era certo un caso che le loro fondazioni siano avvenute

80. Cfr. R. B r e n t a n o, Two Churches. England and Italy in the Thirteenth Century,
Berkeley 21988, p. 291ss.

81. Per le caratteristiche della situazione archivistica e documentaria in Italia cfr., da una
bibliografia immensa, P. C a m m a r o s a n o, Italia medievale. Struttura e geografia delle
fonti scritte (Studi superiori NIS. Storia 109), Roma, 1991.

82. Cfr. La spiritualità medievale: metodi, bilanci, prospettive. Incontro di studio dell’Ac-
cademia Tudertina e del Centro di studi sulla spiritualità medievale dell’Università di Perugia,
Todi, 19-20 dicembre 1986 (Studi medievali, III serie, 28), Spoleto 1987. Sono da tener presenti
le difficoltà di una tale ricerca delineate in K. E l m, Die Spiritualität der geistlichen Ritterorden
des Mittelalters. Forschungsstand und Forschungsprobleme, in: ‘Militia Christi’ e Crociata nei
secoli XI-XIII. Atti della undecima Settimana internazionale di studio, Mendola, 28 ago-
sto-1 settembre 1989 (Miscellanea del Centro di studi medioevali 13), Milano 1992, pp.
477-518 (con note ricche di bibliografia) e A. V a u c h e z, La spiritualità dell’occidente
medioevale, secoli VIII-XII (Cultura e storia, n.s. 1), Milano 1978 (tradotto da: La spiritualité
du moyen âge occidental: VIIIe-XIIe siècles, Paris 1975). Vedi in breve M. P. A l b e r z o n i,
Le idee guida della spiritualità della vita religiosa, in: Orden und Klöster im Vergleich, Metho-
dische Ansätze für eine komparatistische Ordensgeschichte, Kolloquium zur Eröffnung der
Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte (FOVOG) in Eichstätt, 11.-13. Mai 2006
(in stampa).

83. A. S a u n i e r, La trame hospitalière médiévale: hiérarchies ou réseaux?, in: M o n t-
a u b i n, Hôpitaux et maladreries (come nota 32) pp. 201-219: 206ss. (“Les influences spiri-
tuelles”). L’autrice menziona i Trinitari, il S. Spirito, gli Antoniani nonché i Giovanniti. Ibid.,
p. 216 fig. 2 offre una “Carte des Hôpitaux tenus par un ordre hospitalier”.

84. Vedi da una ricca bibliografia H. P o m p e y, Caritas, in: Lexikon für Theologie und
Kirche, II, Freiburg e altri 31994, col. 947s. e M. V a n t i, Contributo alla storia dell’Istituto
Ospedaliero da parte degli ordini ospedalieri operanti in campo europeo, in: Atti del primo
Congresso (come nota 26) pp. 1287-1303 nonché B a i l l y, Hospitaliers (come nota 17). Vedi
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in un periodo che vide una notevole sensibilizzazione per l’assistenza al
prossimo da parte dei laici, tant’è che si è parlato per i secoli XII e XIII di
una “révolution de la charité”.85 Il malato o il povero è al centro dell’atten-
zione e nel quarto voto (della hospitalitas), praticato in alcuni dei nuovi
ordini, il vero signore al cui servizio sottomettersi.86 Così fecero anche i primi
Giovanniti che solo in un secondo tempo si trasformarono in un ordine
militare.87 Di solito i frati si accordavano per osservare una vita comune che
si basava sulla rinuncia ai beni personali. Le comunità si affiancavano a centri
religiosi o di pellegrinaggio, pensiamo solo ai santuari di Gerusalemme e
della Terra Santa nonché alla località di La Motte-aux-Bois che dopo l’arrivo
delle reliquie molto venerate di s. Antonio, padre del deserto, cambiò il suo
nome in Saint-Antoine-l’Abbaye.88 L’accettazione di chierici e preti se, da
una parte rafforzò l’assistenza religiosa come parte integrante dell’operato
caritatevole, dall’altra cambiò la natura delle comunità che prendevano nel
processo di clericalizzazione sempre di più la fisionomia di conventi.89

È rara l’attenzione per le regole osservate dagli ordini ospedalieri in una
visione comparatistica.90 Però già Michele Maccarrone aveva messo in luce

anche un sito interessante dedicato alla spiritualità dei Trinitari e non solo: www.trinitari.org/
segretar/archivio.quaderni.it.htm.

85. M. M o l l a t, Les pauvres au Moyen Age, Paris 1978, pp. 111ss. (per l’impegno dei
monasteri e degli ordini ospedalieri nel settore caritativo), 165 (citazione). Vedi in generale
V a u c h e z, La spiritualità (come nota 82) p. 149.

86. Cfr. D r o s s b a c h, Christliche caritas (come nota 5) p. 91ss. (per il quarto voto),
103ss., 128s. e – anche per aspetti più generali – O. A u g e, “Ne pauperes et debiles in ... domo
degentes divinis careant” - Sakral-religiöse Aspekte der mittelalterlichen Hospitalgeschichte,
in: B u l s t/S p i e ß (a cura di), Sozialgeschichte (come nota 44), pp. 77-123.

87. Per i Giovanniti vedi A. L u t t r e l l, The Spiritual Life of the Hospitallers of Rhodes,
in: Z. H. N o w a k (a cura di), Die Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter (Ordines militares.
Colloquia Torunensia Historica 7), Toruń 1993, pp. 75-130: 76 (“The Hospitallers’ obligation
to the poor and sick constituted, at least in theory, the most novel and vital aspect of their spiritual
life”).

88. Cfr. M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56) p. 24ss.
89. Gli Antoniani nel 1297 diventarono tutti canonici: A. M i s c h l e w s k i, Einleitung.

Der Antoniterorden und seine Generalpräzeptoreien für die Niederlassungen in der Schweiz,
in: Die Antoniter, die Chorherren vom Heiligen Grab in Jerusalem und die Hospitaliter vom
Heiligen Geist in der Schweiz, redigiert von E. G i l o m e n - S c h e n k e l (Helvetia Sacra.
Abteil. IV, 4), Basel-Frankfurt am Main 1996, pp. 37-75: 63ss. Per il S. Spirito vedi B. R a n o,
Ospitalieri di Santo Spirito, in: DIP, VI, Roma 1980, coll. 994-1014: 1001s.

90. Se si prescinde dai casi dei Gerosomilitani e l’Ordine Teutonico, le regole degli ordini
ospedalieri non sono presenti nel pur imponente e importante volume di C. A n d e n n a/G.
M e l v i l l e (a cura di), Regulae – Consuetudines – Statuta. Studi sulle fonti normative degli
ordini religiosi nei secoli centrali del Medioevo. Atti del I e del II Seminario internazionale di
studio del Centro italo-tedesco di storia comparata degli ordini religiosi, Bari-Noci-Lecce,
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la grande importanza di Innocenzo III nella redazione delle regole degli ordini
fondate sotto il suo pontificato (Trinitari, S. Spirito etc.).91 Inoltre sono di
grande interesse gli atti pubblicati in occasione di un convegno organizzato
per l’VIII centenario dell’approvazione della regola dei Trinitari da parte di
Innocenzo III il 17 dicembre 1198. Scrupolosamente in questa occasione era
stato analizzato il contesto storico e spirituale, il contenuto nonché le recipro-
che interdipendenze con altri ordini.92 Una simile impresa – con nuova edi-
zione – è stata affrontata recentemente da Gisela Drossbach per la regola di
S. Spirito.93 Resta ancora da raccogliere un corpus di fonti normative nel
settore degli ordini ospedalieri medievali. La regola dell’Altopascio comun-
que – nella sua versione in volgare – è stata nuovamente edita nel 1983.94

Cardine della storiografia sulla vita regolare è la questione della scelta
della regola, che si evidenzia nel nostro periodo con la preferenza delle regole
di s. Benedetto e di s. Agostino. Neppure gli ordini militari in questo punto
si presentavano uniformi.95 Come modello per i nuovi enti ospedalieri serviva
spesso la regola di s. Agostino, che dal secolo XI nelle sue diverse forme ebbe
una grande diffusione ed esercitò una enorme attrazione.96 Il suo carattere
abbastanza generico facilitava la sua accettazione da parte di comunità varie-
gate che si dettero di solito statuti e consuetudini propri.97 Ebbe grande

26-27 ottobre 2002, Castiglione delle Stiviere, 23-24 maggio 2003 (Vita regularis, Abhandlun-
gen 25), Münster 2005.

91. M. M a c c a r r o n e, Studi su Innocenzo III (Italia sacra 17), Padova 1972, pp.
278-327 e I d ., Le costituzioni del IV Concilio Lateranense sui religiosi, in: I d ., Nuovi studi
su Innocenzo III (Nuovi studi storici 25), Roma 1995, pp. 1-45.

92. Vedi in particolare i contributi di Daniel Le Blévec, Oktavian Schmucki e James M.
Powell in C i p o l l o n e (a cura di), La liberazione (come nota 38).

93. D r o s s b a c h, Christliche caritas (come nota 5) p. 137ss., 354ss. (l’edizione della
regola).

94. A. S a n t a n g e l o, Sulla lingua della “Regola dei frati di S. Jacopo d’Altopascio”,
Firenze 1983, pp. 71-90.

95. A. L u t t r e l l, The Military Orders: Some definitions, in: E l m/F o n s e c a (a cura
di), Militia Sancti Sepulcri (come nota 21) pp. 77-88.

96. Vedi L. V e r h e i j e n, La règle de Saint Augustin, 2 voll., Paris 1967, in particolare
I, pp. 417-437 (Praeceptum) e – per la sua diffusione e la bibliografia – M e l v i l l e / M ü l-
l e r, Regula sancti Augustini (come nota 14).

97. Basti citare due testimonianze: E m e r t o n, Altopascio (come nota 16) p. 10 scrive
a riguardo della regola di Altopascio, del 1239, che riprende la regola dei Giovanniti: “The
Augustinian ‘Rule’ was rather a series of counsels for the general conduct of the ‘religious’ life
than a code of prescriptions for strict observation”. Vedi similmente F.-O. T o u a t i, Les
groupes de laïcs dans les hôpitaux et les léproseries au moyen âge, in: Les mouvances laïques
des ordres religieux, Actes du IIIe Colloque international du C.E.R.C.O.R., Tournus, 17-20 juin
1992 (C.E.R.C.O.M., Travaux et recherches 8), Saint-Étienne 1996, pp. 137-162: 144 (“les
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influsso anche la regola dei membri dell’ospedale di S. Giovanni di Gerusa-
lemme scritta da Raimondo di Puy fra il 1125 e 1153,98 che dava – insieme
con le aggiunte degli esgarts e usances più recenti (prima del 1239) – l’esem-
pio più diffuso e autorevole per l’organizzazione di una istituzione ospeda-
liera in generale,99 anche perché si basava essenzialmente su precetti della
regola di s. Agostino.100 Il testo della regola gerosolimitana fu ampiamente
ripreso da quelle di S. Spirito e di Altopascio,101 che tralasciavano natural-
mente – se si prescinde da qualche residuo – gli elementi della militarizza-
zione dei Giovanniti.102 I due enti furono comunque in seguito inquadrati
nell’ordo sancti Augustini.103

Sorprendente è che – se si prescinde da qualche eccezione particolare
come il prete Giovanni de Matha (1154-1213), fondatore dell’Ordine della
Santissima Trinità (Trinitari)104 – non si incontrano figure fondatrici carisma-
tiche come lo erano i santi Domenico e Francesco per i due più importanti
ordini mendicanti.105 Significativo sotto questo punto di vista è il silenzio
delle fonti su Guido da Montpellier che pure aveva fondato l’ordine di S.
Spirito, ma che fu presto messo in secondo piano dalla memoria dominante
di Innocenzo III, il vero, anche se solo secondo, fondatore dell’ordine.106 I

propos de la lettre augustinienne sont en effet suffisamment vagues et souples pour s’adapter
aux expériences diverses”).

98. Per la “regola” di Raimond du Puy vedi D e l a v i l l e L e R o u l x, Cartulaire
(come nota 65) I, pp. 62-68; G. L a g l e d e r, Die Ordensregel der Johanniter-Malteser. Die
geistlichen Grundlagen des Johanniter/Malteserordens, mit einer Edition und Übersetzung der
drei ältesten Regelhandschriften, Sankt Ottilien 1983, pp. 134-139 e K. K l e m e n t, Le prime
tre redazioni della regola giovannita, Studi Melitensi 4 (1996) pp. 233-259.

99. Vedi L e G r a n d, Les maisons-Dieu (come nota 23) p. 102ss. Per l’importanza del
modello dei Giovanniti anche per altri aspetti della struttura dell’ordine di S. Spirito sin dalla
sua fondazione a Montpellier cfr. la bibliografia indicata in R e h b e r g, I papi (come nota 61)
p. 51 con nota 52 e D r o s s b a c h, Christliche caritas (come nota 5) pp. 145ss., 153ss.

100. La regola dei Giovanniti è stata giustamente caratterizzata come “a mixed but
essentially Augustinian Rule”: L u t t r e l l, The Spiritual Life (come nota 87) p. 76; cfr. K.
T o o m a s p o e g, I cavalieri templari e i giovanniti, in: A n d e n n a/M e l v i l l e, Regulae
(come nota 90) pp. 387-401: 397s.

101. Vedi D r o s s b a c h, Christliche caritas (come nota 5) p. 148s.
102. Vedi da una vasta bibliografia su questo argomento A. F o r e y, The militarisation

of the Hospital of St John, Studia Monastica 26 (1984) pp. 75-89, ristampato in I d., Military
Orders and Crusades, Aldershot 1994.

103. Cfr. le testimonianze in R e h b e r g, I papi (come nota 61) p. 58 nota 82 e in
E m e r t o n, Altopascio (come nota 16) p. 10.

104. Vedi la bibliografia data sopra nota 38.
105. Per un confronto vedi G. M e l v i l l e/M. B r e i t e n s t e i n (a cura di), Charisma

und religiöse Gemeinschaften im Mittelalter (Vita regularis, Abhandlungen 26), Münster 2005.
106. Cfr. G. D r o s s b a c h, Papst Innocenz III. im historischen Selbstverständnis des
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Crociferi si rifecero ad un laico di nome Cleto (Gussoni o Grausoni), rim-
piazzato però a volte – con ovvia intenzione di “nobilitazione” – anche dal
papa Cleto.107 Meno problemi si facevano gli Antoniani e l’ordine di S.
Lazzaro con santi di riferimento (s. Antonio Abate, uno dei più famosi “padri
del deserto”, e s. Lazzaro, figura duplice del Nuovo Testamento108) lontani
dal momento della fondazione dell’ordine, che venne presto legata a racconti
leggendari edificanti.109

Per quanto concerne la venerazione di santi negli ordini ospedalieri
mancano ancora studi particolari disponibili, invece, per gli ordini militari.110

In questo contesto Mario Sensi ha parlato di “mancanza di un ambito culturale
strettamente legato all’Ordine di Santo Spirito”.111 Illustra bene il suo giudizio
un episodio riportato dallo studioso che ricorda il tentativo di stabilire, alla
fine del Cinquecento, da parte di un canonico del S. Spirito in Sassia e priore
dell’ospedale omonimo a Foligno, in questa cittadina umbra il culto del beato
Antonio Ungaro († 1398), un pellegrino proveniente dall’Ungheria che si era
distinto nel servizio prestato nel detto ospedale. Proprio per questo fine
devozionale il suo corpo fu sistemato in una cassa lignea sopra l’altare
maggiore della locale chiesa di S. Spirito.112

Come altri enti religiosi anche gli ordini ospedalieri furono esposti a fasi
di degrado e decadenza. Di particolare rischio si rivelarono i tempi della
permanenza del papato ad Avignone e del Grande Scisma del 1378 che spaccò
l’Occidente in due obbedienze. Gli ordini si divisero e si verificarono dei
disordini un po’ ovunque.113 Erano tante le cause, che portarono anche ad un

Spitalordens von S. Spirito in Sassia, in: G. M e l v i l l e/J. O b e r s t e (a cura di), Die
Bettelorden im Aufbau. Beiträge zu Institutionalisierungsprozessen im mittelalterlichen Reli-
giosentum (Vita regularis 11), Münster 1999, pp. 603-617 e E a d., Christliche caritas (come
nota 5) p. 41ss. (parte II “Papst Innocenz III.”).

107. Vedi P a c i n i, Fra poveri (come nota 43) p. 58s.
108. Nella figura di Lazzaro si fondono due personaggi biblici, cioè il Lazzaro risorto dai

morti e il Lazzaro lebbroso della parabola. Secondo la leggenda, Lazzaro venne con le sue
sorelle Maria e Marta a Marsiglia: cfr. J. K r e m e r, Lazarus, in: Lexikon für Theologie und
Kirche, VI, Freiburg e altri 31997, col. 697s.

109. Per S. Antonio Abate vedi L. M e i f f r e t, Saint Antoine ermite en Italie (1340-
1540). Programmes picturaux et dévotion (Collection de l’École française de Rome 329), Rome
2004.

110. Vedi L u t t r e l l, The Spiritual Life (come nota 87) p. 84 nonché il contributo di
Marina Gazzini in questi atti.

111. M. S e n s i, Cerretani a servizio degli ospedali di Santo Spirito nei notarili di Foligno
e Montesanto, Bollettino storico della città di Foligno 6 (1982) pp. 35-73: 53s.

112. Ibid.; cfr. P. D e A n g e l i s, L’ospedale di S. Spirito in Saxia, 2 voll., Roma
1960-1962: II, p. 581.

113. Vedi per gli Antoniani M i s c h l e w s k i, Einleitung (come nota 89) p. 46ss.
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regresso delle vocazioni.114 Non pochi ordini – specialmente quelli legati a
sedi episcopali emigrate dalla Terra Santa – sparivano totalmente.115 Gli
Antoniani, dopo un primo tentativo nel 1420, arrivarono alla riforma, tuttavia
non risolutiva, del loro ordine nel 1478.116 Importante per il nostro tema
specifico è che questi tentativi di riforma (anche se di solito sulla spinta dei
papi) partivano dai capitoli generali o da superiori severi e dimostravano che
le case madri non avevano perso del tutto la loro funzione di modello per i
loro rispettivi ordini. La vocazione originaria per l’assistenza ai malati si
ridusse comunque un po’ ovunque e portò alla conseguenza che tanti ospedali,
principalmente nel Quattrocento, la ridussero o persino la abbandonarono del
tutto.117 Naturalmente furono la Riforma luterana e le guerre degli Ugonotti
a colpire in modo spesso definitivo tante filiali.118

Non va infine sottostimato il valore simbolico e l’importanza dei riti e
del vestiario comuni. Gli abiti e le insegne degli ordini univano visivamente
tutti i membri di un dato ordine e rafforzavano il senso di appartenenza.119

Non appare casuale il fatto che i nostri ordini usavano diversi tipi di croci
secondo la tradizione degli ordini militari.

114. Per quanto concerne il S. Spirito si è fatto presente tra le cause del suo degrado
nell’età moderna la mancanza di un santo tra le file dello Ordine, la prevalenza dell’elemento
sacerdotale sui frati laici (contrariamente allo spirito del fondatore) e la facoltà di immettere
nella congregazione religiosi di altri sodalizi: vedi F. L a C a v a, L’ordine di Santo Spirito
precursore dell’assistenza ospedaliera, in: Atti del primo Congresso (come nota 26) pp. 667-
675: 673. Per quanto concerne gli Antoniani è interessante l’analisi in I. R u f f i n o, Ricerche
sulla diffusione dell’ordine ospedaliero di S. Antonio di Vienne, ibid., pp. 1087-1105: 1093-
1196. L’autore, tra l’altro, riconduce la crisi all’appalto o fitto delle questue, l’attribuzione di
tante precettorie alla mensa del abate generale, la scarsa residenza nelle proprie sedi nonché gli
effetti del Grande Scisma. Cfr. inoltre l’analisi in C l é m e n t z, Les Antonins d’Issenheim
(come nota 56) p. 109ss.

115. Vedi sopra p. 23.
116. M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56), tra l’altro, p. 140ss. e I d. Spätmit-

telalterliche Reformbemühungen im Antoniterorden, in: K. E l m (a cura di), Reformbemühun-
gen und Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenswesen (Berliner Historische
Studien 14 = Ordensstudien 6), Berlin 1989, pp. 153-169.

117. Vedi sotto nota 229.
118. Vedi l’esempio degli Antoniani in P. F r i e ß, Die Reformation und der Niedergang

des Antoniterordens in Deutschland, in: I d., Auf den Spuren (come nota 56) pp. 65-85.
119. Vedi G. R o c c a (a cura di), La Sostanza dell’Effimero. Gli abiti degli Ordini

religiosi in Occidente, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 18 gennaio-31 marzo 2000,
Catalogo, Roma 2000 che purtroppo, per quanto riguarda gli abiti degli ordini ospedalieri non
è completo e offre, ibid., p. 391ss., schede solo sul S. Spirito, sui Trinitari, sull’Ordine della
Santa Croce (Crocigeri belgi), sui Mercedari, sui Crocigeri della stella rossa, nonché sugli
Alessiani o Celliti.
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IV. I processi d’istituzionalizzazione e il ruolo dei papi
Le tappe della costituzione di un ordine ospedaliero nel tardo medioevo

potevano considerarsi ampiamente completate.120 Non sempre questo percor-
so giuridico culminante nella approvazione papale era stato semplice. Esso
si svolse – come abbiamo visto – velocemente nel caso dei Trinitari.121 Altri
ordini come quello di Altopascio (riconosciuto solo nel 1239) e quello degli
Antoniani (nel 1247)122 dovettero aspettare tanto fino a che le loro comunità
confraternali riuscirono a costituirsi in veri e propri ordini. Vale la pena di
ricapitolare – come esempio, ma non per generalizzare – gli inizi degli
Antoniani, confratelli laici dedicati in una Domus elemosinaria al sostegno
degli ammalati del “fuoco sacro” (ergotismo) attratti presso la tomba di s.
Antonio a Saint-Antoine-l’Abbaye per usufruire dei poteri taumaturgici del
santo. Le reliquie erano custodite da benedettini che a loro volta dipendevano
dall’abbazia di Saint-Pierre a Montmajour vicino di Arles. Solo nel 1232 i
frati assunsero una regola confermata da un legato papale. Fu Innocenzo IV,
il vero fondatore degli Antoniani, che obbligò i frati ad accettare la regola di
s. Agostino. Così essi, nel 1247, non solo di fatto, ma anche giuridicamente
divennero un ordine. Bonifacio VIII infine, nel 1297, li sciolse dalla dipen-
denza dai benedettini di Saint-Antoine allontanati già nel 1290. Il superiore
dell’ospedale divenne allora anche abate generale dell’ordine.123

Col tempo il ruolo del papa acquistò un’importanza decisiva. Il ricono-
scimento e la protezione pontificia erano essenziali per gli ordini religiosi.
Meno chiaro è invece come valutare la portata della posizione papale nello
sviluppo, specialmente nel momento delle origini, dei nuovi ordini. Per gli
ordini religiosi militari si è notato che i papi – anche per via delle onnipresenti
difficoltà di comunicazione nel medioevo e per gli interessi politici variegati
che presto cominciarono a pesare – non sempre erano in grado di seguire
attivamente questi processi e dovettero accettare i faits accomplis.124 Meno

120. Vedi per l’ordine di S. Spirito D r o s s b a c h, Papst Innocenz III. (come nota 106)
p. 604ss. e E a d., Christliche caritas (come nota 5) passim. Per un confronto con gli inizi dei
Francescani si può rinviare a M e l v i l l e/O b e r s t e, Die Bettelorden (come nota 106).

121. Vedi sopra p. 31 e G. D r o s s b a c h, Zum Institutionalisierungsprozess des Trini-
tarierordens, in: C i p o l l o n e, La liberazione (come nota 38) pp. 531-535.

122. Vedi M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56) pp. 45-47. Ma la lotta per il
possesso dell’abbazia benedettina di Saint-Antoine, custode delle reliquie di s. Antonio Abate,
continuò fino alla sua consegna definitiva all’ordine nel 1297: ibid., pp. 48-66.

123. Vedi M i s c h l e w s k i, Einleitung (come nota 89) p. 40ss.
124. Cfr. Kl. M i l i t z e r, From the Holy Land to Prussia: the Teutonic Knights between

Emperors and Popes and their Policies until 1309, in: S a r n o w s k y, Mendicants (come nota
18) pp. 71-81; R. H i e s t a n d, Some Reflections on the Impact of the Papacy on the Crusader
States and the Military Orders in the Twelfth and Thirteenth Centuries, in: H u n y a d i/
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politicizzati erano naturalmente gli inizi della istituzionalizzazione degli or-
dini ospedalieri nel senso più stretto, ma anche qui il ruolo del papato non si
manifestò sempre in modo uniforme.

Il primo ordine ospedaliero che – a quanto pare – ricevette la conferma
papale fu quello dei Crociferi, che furono riconosciuti da Alessandro III verso
il 1167-1170. Questo privilegio contiene già gli elementi essenziali per la
fondazione di un ordine religioso: il papa prese la comunità dipendente da un
maior prior sotto la sua protezione e le confermò la sua regola orientata a
quella di s. Agostino. Fu vietato il transitus ad un altro ordine. Tutti i membri
laici erano tenuti a prendere i voti – di povertà, castità e obbedienza – nelle
mani del gran priore (ut professionem maiori priori omnes laici faciant in
manu eius). Egli doveva approvare quando un frate voleva passare da una
casa ad un’altra. Venivano inoltre stabiliti il trasferimento dei beni all’ordine,
le modalità del noviziato e il rifiuto di frati sposati. Seguivano disposizioni
per i digiuni e le norme liturgiche. Il capitolo generale eleggeva il nuovo
priore tramite tre o quattro de melioribus magistris domorum. Il priore nomi-
nava invece gli incarichi più importanti della casa madre che era S. Maria (del
Morello) a Bologna.125 Riscontreremo simili provvedimenti anche in altri ordini.

I privilegi papali costituivano la base giuridica per l’esistenza e l’auto-
nomia di un ordine religioso.126 Quelli in favore degli ordini religioso-militari
del XII secolo offrivano il modello anche per i nuovi ordini impegnati nell’at-
tività caritativa su vasta area geografica.127 Questi privilegi indispensabili

L a s z l o v s k y, The Crusades (come nota 50) pp. 3-20. Vedi per un periodo più tardi K.
B o r c h a r d t, Kurie und Orden: Johanniter in den päpstlichen Supplikenregistern 1342-
1352, in: B. F l u g /M. M a t h e u s/A. R e h b e r g (a cura di), Kurie und Region. Festschrift
für Brigide Schwarz zum 65. Geburtstag (Geschichtliche Landeskunde 59), Stuttgart 2005, pp.
17-39.

125. Vedi P. F. K e h r, Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontificia, I:
1896-1899 (Acta Romanorum Pontificum 1), Città del Vaticano 1977, pp. 535-538 doc. 9; cfr.
B a a k e n, Papsturkunden (come nota 43).

126. Vedi in generale H o u r l i e r, L’âge classique (come nota 4) p. 437ss. Per i privilegi
dal punto di vista della diplomatistica cfr. G. L e B r a s/Ch. L e f e b v r e/J. R a m b a u d,
L’age classique 1140-1378. Sources et théorie du droit (Histoire du Droit et des Institutions de
l’Eglise en Occident 7), Paris 1965, p. 486ss. e R. P o t z, Zur kanonistischen Privilegientheorie,
in: B. D ö l e m e y e r/H. M o h n h a u p t (a cura di), Das Privileg im europäischen Ver-
gleich, I (Ius commune. Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte 93), Frankfurt/Main 1997,
pp. 13-67.

127. I privilegi essenziali per un ordine ospedaliero (qui i Giovanniti) sono stati presentati
da R. H i e s t a n d, Die Anfänge der Johanniter, in: J. F l e c k e n s t e i n/M. H e l l m a n n
(a cura di), Die geistlichen Ritterorden Europas, Sigmaringen 1980 (Vorträge und Forschungen,
26), pp. 31-80, in particolare p. 50ss., 59ss.; cfr. anche R. H i e s t a n d, Papsturkunden für
Templer und Johanniter. Archivberichte und Texte (Abhandlungen der Akademie der Wissen-
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riguardavano innanzitutto la protezione papale,128 l’esenzione dalla giurisdi-
zione dei vescovi (la quale non sempre era totale)129 e dalle imposte (decime)
dovute ai vescovi, il diritto di sepoltura 130 nonché l’autorizzazione per la
raccolta di elemosine e le indulgenze che servivano ad attirare donazioni in
favore della casa madre delle sue filiali.131 L’esenzione permetteva all’ordine
anche la fondazione di cimiteri e oratoria nonché di ecclesie ed era valida
anche per le case dipendenti.132 Questi ultimi diritti costituivano notevoli
ingerenze con il circostante ambiente parrocchiale, con il quale la convivenza
era spesso conflittuale, e provocarono problemi simili a quelli suscitati dal-
l’avanzare degli ordini mendicanti, impegnati in ambito pastorale e nelle
confessioni, che suscitarono le resistenze dei vescovi e non trovarono solu-
zione neanche con la bolla Super cathedram di Bonifacio VIII e con i canoni
del concilio di Vienne (1311-1312).133 Ma anche i poteri secolari vedevano

schaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Dritte Folge 77), Göttingen 1972 e I d.,
Papsturkunden für Templer und Johanniter. Neue Folge (ibid. 135), Göttingen 1984.

128. Per il concetto della “protezione papale” cfr. G. S c h r e i b e r, Kurie und Kloster
im 12. Jahrhundert, 2 voll. (Kirchenrechtliche Abhandlungen 65/66), Stuttgart 1910: I, p. 6ss.;
P. H e r d e, Audientia litterarum contradictarum. Untersuchungen über die päpstlichen Justiz-
briefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhun-
derts, 2 voll. (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 31/32), Tübingen 1970:
I, p. 415ss.; H. H. A n t o n, Protezione pontificia, in: DIP, VII, Roma 1983, coll. 1045-1052;
L. F a l k e n s t e i n, La papauté et les abbayes françaises aux XIe e XIIe siècles. Exemption
et protection apostolique (Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences historiques et
philologiques 336), Paris 1997.

129. Per l’esenzione cfr. S c h r e i b e r, Kurie und Kloster (come nota 128) I, pp. 27ss.,
181ss. e – con ulteriore bibliografia – A. S c h e u e r m a n n, Exemtion, in: Theologische
Realenzyklopädie, X, Berlin-New York 1982, pp. 696-698. A u r e g g i, Ospedali e vescovi
(come nota 27) p. 51 nota 36 ricorda il fatto che “l’Ospedale di Altopascio, che pur avendo
ottenuto una ampia exempio [sic!] da Papa Anastasio IV già fin dal 1154, e pur appartenendo
ad un Ordine ospitaliero, era pur sempre assoggettato al Vescovo in materia spirituale”.

130. Per lo ius sepeliendi vedi in generale S c h r e i b e r, Kurie und Kloster (come nota
128) II, p. 105ss.; I m b e r t, Les hopitaux (come nota 3), p. 90ss.; H e r d e, Audientia (come
nota 128) I, p. 336ss.

131. Per la questua vedi sotto capitolo VIII.
132. S c h r e i b e r, Kurie und Kloster (come nota 128) II, p. 19ss.
133. Cfr. H. L i p p e n s, Le droit nouveau des Mendiants en conflit avec le droit coutu-

mier du clergé séculier du Concile de Vienne à celui de Trente, Archivum Franciscanum
Historicum 47 (1954) pp. 241-292; R. C. T r e x l e r, The Bishop’s Portion: Generic Pious
Legacies in the Late Middle Ages in Italy, in: I d., Church and Community 1200-1600 (Storia
e letteratura 168), Roma 1987, pp. 289-356; Th. M. I z b i c k i, The problem of canonical
portion in the later Middle Ages: The application of ‘Super cathedram’, in: P. L i n e h a n (a
cura di), Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law, Cambridge,
23-27 July 1984 (Monumenta iuris canonici, ser. C: subsidia 8), Città del Vaticano 1988, pp.
460-473.
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con disappunto il dilagare del privilegio di foro per i membri degli ordini
militari e ospedalieri. Ne è portavoce Marsilio da Padova che deplora che
Templari, Ospedalieri e altri huiusmodi ordines, nonché i frati di Altopascio,
fossero ab humanis legibus civilibus rite latis exempti, nonostante le loro
comunità fossero nate fra laici.134

Pur essendo noto l’insieme dei privilegi essenziali la cui relativa unifor-
mità si rispecchia nei formulari cancellereschi assai omogenei, non è stata
ancora affrontata sistematicamente la domanda sui meccanismi che stavano
alla base del loro rilascio. Pare evidente che le comunità che si rivolsero alla
Curia si informavano bene sulla giusta impostazione delle loro richieste e si
ispiravano senz’altro a precedenti che trovavano innanzitutto nell’ambiente
degli ordini militari. Notiamo che, a partire dal Duecento, c’era parecchia
concorrenza fra i singoli ordini per attirarsi la benevolenza del papa. A
dispetto delle sue alte mire, per esempio, l’ospedale di S. Spirito, come pare,
non potè accumulare tanti privilegi quanto altri ordini. La distanza si allargò
innanzitutto con i cavalieri-ospedalieri di S. Giovanni di Gerusalemme e con
l’ordine Teutonico, poiché gli ordini militari necessitavano di privilegi papali
speciali che dovevano considerare la loro nuova funzione militare e la loro
immensa importanza politica.135 Il S. Spirito si mantenne meglio rispetto ad
altri ordini ospedalieri minori come gli ospedalieri di S. Lazzaro136 o quello
dell’ospedale toscano d’Altopascio. Risultano però più favoriti gli Antoniani.137

Solo Urbano V concedette al S. Spirito il diritto – poi rinnovato da Gregorio
XI e più tardi da Sisto IV – di poter allevare maiali o altri animali destinati
al fabbisogno dei ricoverati nei suoi ospedali con il sostegno di benefattori
misericordiosi come facevano già gli Antoniani.138

Per gli ordini ospedalieri più in vista gravitanti intorno alla Curia avi-
gnonese, cioè gli Antoniani, il S. Spirito e l’Altopascio, oltre al gran numero

134. Marsilius von Padua: Defensor Pacis, a cura di R. S c h o l z (Fontes iuris Germanici
antiqui in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis separatim editi), Hannover
1932/3, p. 229.

135. Per questi privilegi vedi sopra nota 127 e D e l a v i l l e L e R o u l x, Cartulaire
(come nota 65) passim; B. W a l d s t e i n-W a r t e n b e r g, Rechtsgeschichte des Malteser-
ordens, Wien 1969, in particolare p. 77ss.; S t r e h l k e, Tabulae ordinis Theutonici (come
nota 65), in particolare p. 263ss. (“Pontificum romanorum privilegia generalia”, dall’anno 1191
in poi) nonché T u m l e r/A r n o l d, Die Urkunden (come nota 65) passim.

136. Punti di confronto offrono Privilegia ordinis Sancti Lazari Hierosolymitani, Romæ
1567.

137. Per la lunga serie di privilegi e favori concessi agli Antoniani vedi M i s c h l e w s k i,
Grundzüge (come nota 56) p. 46 nota 153 e L e B l é v e c, La part du pauvre (come nota 33)
p. 128ss.

138. R e h b e r g, I papi (come nota 61) p. 123 doc. 28; p. 132s. doc. 56.
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di privilegi, esisteva anche un altro parametro, forse più significativo e diretto,
per misurare l’interessamento dei papi nei loro confronti: si tratta dell’impor-
to dei contributi che la Camera Apostolica versava loro a sostegno dell’im-
pegno caritativo ad Avignone e durante gli spostamenti della corte. Sulla base
di questi dati si ricava che il più avvantaggiato, nel periodo avignonese, era
l’ospedale degli Antoniani, che almeno sotto Clemente V – grazie ai servigi
prestati come “ospedale itinerante” curiale (hospitale portatile) – si poteva
assicurare il doppio delle elargazioni ottenute dagli altri due enti.139

Ma i legami stretti con la Curia aumentavano anche il rischio di ingerenze
non desiderate da parte del papa negli affari interni, che si concretizzavano
in particolare nello strumento della riserva generale di dignitates conventua-
les riguardanti in particolar modo le precettorie antoniane 140 e nell’istituto
della commenda che colpì anche il S. Spirito e il Gran S. Bernardo.141 I
Crociferi italiani ed altri ordini ospedalieri conoscevano inoltre la figura del
cardinale protettore che aveva il compito di difendere gli interessi degli enti
affidatigli.142 Al cardinale protettore del S. Spirito spettava esplicitamente la
correctio clericorum dell’ordine, la sorveglianza della condotta del precettore
e del camerarius, nonché la visita dell’ospedale romano.143

Non mancarono compiti speciali che i papi conferivano ai superiori dei
grandi ordini ospedalieri. Il precettore del S. Spirito in Sassia Giovanni di
Lucca, per esempio, già nel 1350 figura come rettore della provincia della
Campagna e Marittima, un incarico nel quale fu confermato nel 1356.144

Ancora più importante era il ruolo degli abati generali di Saint-Antoine-en-

139. L e B l é v e c, La part du pauvre (come nota 33) p. 138ss. Cfr. B. G u i l l e-
m a i n, Les recettes et les dépenses de la Chambre Apostolique pour la quatrième année du
pontificat de Clément V (1308-1309) (Introitus et Exitus 75) (Collection de l’École française
de Rome 39), Rome 1978, ad indicem.

140. B o r c h a r d t, Antoniter (come nota 78) p. 3ss.
141. Vedi O. M o n t e n o v e s i, L’Archiospedale di S. Spirito in Roma. Saggio di

documentazione, Archivio della Società Romana di Storia Patria 62 (1939) pp. 177-229: 197
nota 1, 200; R e h b e r g, Die fratres (come nota 70) p. 134 nonché Q u a g l i a, La Maison
du Grand Saint-Bernard (come nota 22) p. 189ss.

142. Cfr. W. M a l e c z e k, Ein Kardinalprotektor im Kreuzherrenorden um 1213/1214?,
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, kanonistische Abteilung 60 (1974) pp.
365-374. Per i cardinali protettori di altri ordini (innanzitutto dei francescani) cfr. St. L. F o r t e,
The Cardinal-Protector of the Dominican Order (Dissertationes Historicae 15), Roma 1959; P.
H o f m e i s t e r, Die Kardinalprotektoren der Ordensleute, Theologische Quartalschrift 142
(1962) pp. 425-464; W. R. T h o m s o n, The Earliest Cardinal Protectors of the Franciscan
Order: A Study in Administrative History, 1210-1261, Studies in Medieval and Renaissance
History 9 (1972) pp. 17-80.

143. D r o s s b a c h, Christliche caritas (come nota 5) p. 380 (cap. XXVI), 397s. (cap.
LX), 399s. (cap. LXV), 401s. (cap. LXIX), 417 (cap. LXXXIX).

144. Vedi R e h b e r g, I papi (come nota 61) p. 67.
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Viennois che seguirono – anche come diplomatici di re e papi – per anni la
Curia Romana e il concilio di Basilea.145

Non raramente i superiori degli ordini erano tenuti al pagamento di censi
al papa. Capitava che i pontefici chiedessero inoltre un aiuto finanziario
straordinario agli ordini. Così vediamo, nel luglio 1358, il precettore Egidio
del S. Spirito versare ben 500 floreni fortes per le guerre papali in Italia sotto
il comando del cardinale Albornoz.146 Anche Gregorio XI ordinò nel 1373 un
sussidio temporaneo non solo al S. Spirito, ma anche all’Altopascio e ai
Crociferi.147 Durante il Grande Scisma il S. Spirito in Sassia e le filiali di S.
Maria in Roncisvalle, del Gran S. Bernardo nonché degli Antoniani nell’Italia
rimasta fedele alla sede romana furono colpiti, sotto il pretesto della lotta agli
scismatici, da pesanti richieste finanziarie da parte dei papi di Roma.148

Più grave era quando il papato toglieva ad un ordine la sua protezione.
Noto è il caso dei Templari. Alcuni ordini corsero seri rischi nel 1459, quando
Pio II, deciso propugnatore della lotta contra la minaccia turca, con la bolla
Veram semper istituì un ordine militare con il nome di S. Maria di Betlemme,
che però poi non risulta essere vissuto a lungo. Pio II aveva assegnato al nuovo
ordine i beni degli enti di S. Lazzaro, del S. Sepolcro, di S. Maria de Castello
Britonum (S. Maria di Castel de’ Britti) a Bologna,149 di S. Giacomo d’Alto-
pascio, di S. Spirito in Sassia nonché di S. Maria dei Crociferi.150 Ma questi

145. Vedi M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56), tra l’altro, pp. 140-167.
146. R e h b e r g, I papi (come nota 61) p. 45.
147. Per questi enti non sarà stato di conforto sapere che anche altri grandi ordini come

quelli di Vallombrosa e Camaldoli nonché gli Umiliati fossero stati colpiti in ugual modo. Cfr.
Lettres secrètes et curiales du pape Grégoire XI (1370-1378) intéressant les pays autres que le
France, a cura di G. M o l l a t (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, senza
numero), Paris 1962-1965, nrr. 1640 (1373 apr. 2), 1666 (1373 apr. 8) e R e h b e r g, I papi
(come nota 61) p. 130 doc. 49.

148. Per quanto concerne le mire della Camera Apostolica sul patrimonio di questi enti
vedi J. F a v i e r, Les finances pontificales à l’époque du grand schisme d’Occident, 1378-1409
(Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 211), Paris 1966, pp. 330-333, 600.

149. Dal 1366 questa chiesa era stata usata dai Frati Gaudenti: G. Z a r r i, I monasteri
femminili à Bologna tra il XIII e il XVII secolo, Atti e memorie della Regia deputazione di
storia patria per le provincie di Romagna, n. s. 24 (1973) pp. 133-224: 192s.

150. Vedi per il documento di fondazione Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 470, ff.
4v-6v (1459 gen. 19); parzialmente edito in O. R a y n a l d u s, Annales ecclesiastici ab anno
1198 ubi desinit cardinalis Baronius ... Accedunt in hac editione notae ... auctore Joanne
Dominico M a n s i, 15 voll., Lucae 1747-1756: X (1753), p. 179s. (con la data falsa 1459 gen.
18); G. W. L e i b n i z, Codex iuris gentium diplomaticus, 2 voll., Hanoverae 1693-1700: I,
p. 418s.; analizzato in P. H é l y o t, Histoire des ordres monastiques religieux et militaires et
des congrégations séculières, 5 voll., Paris 1714-1716: II, p. 205s. (con citazione da Leibniz).
Per i retroscena della fondazione vedi E. M e u t h e n, Die letzten Jahre des Nikolaus von
Kues. Biographische Untersuchungen nach neuen Quellen (Wissenschaftlichen Abhandlungen
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istituti continuarono ad esistere.151 Il ruolo dei papi divenne comunque ancora
più determinante nell’età moderna quando tanti ordini si avviarono alla loro
estinzione o soppressione.152

V. Il superiore della casa madre
È noto che gli ordini nati in Terra Santa cambiarono più volte il loro

“centro”. Dopo la perdita di Gerusalemme nel 1187 (definitiva nel 1244), si
stabilirono prima ad Acri e poi – dopo la caduta di questa città, ultimo
baluardo cristiano in Palestina – a Cipro e, infine, in Occidente. I Giovanniti
passarono a Rodi. L’ordine di S. Sepolcro stabilì la sua sede principale a
Perugia.153 I vescovi di Nazareth e Betlemme traslocarono rispettivamente a
Barletta nella Puglia e a Clamecy in Francia.154 Il gran maestro dei Lazzariti
arrivò a Boigny vicino a Orléans. Le distanze favorirono le tendenze centri-
fughe. Così, nell’ordine di S. Tommaso di Acri la casa di Londra cercò di
separarsi dai fratelli rimasti a Cipro e ci riuscì nel tardo Trecento.155

Più stabile si presenta il quadro per gli ordini ospedalieri nel senso stretto.
Le loro principali case madri erano S. Spirito in Sassia di Roma, Saint-Antoine-
en-Viennois e Altopascio. I Trinitari avevano la sede a Cerfroid, vicino Château-
Thierry (Piccardia) ma, dato che il convento di S. Maturino a Parigi era più
famoso, venivano chiamati anche “Maturini” (in francese “Mathurins”).

La denominazione del superiore dell’ordine non era uniforme. I Geroso-
limitani erano guidati da un gran maestro, gli Antoniani invece da un abate
generale (dal 1297) e il S. Spirito da un precettore generale, i Crociferi da un

der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 3), Köln/Opladen
1958, pp. 47s., 155-157 doc. 17 con note.

151. Vedi sopra p. 25s. Dubbi sulla vera portata del progetto papale ha espresso K. M.
S e t t o n, The Papacy and the Levant (1204-1571), II: The Fifteenth Century, Philadelphia
1978, p. 203. Su di una versione interpolata del testo si basa la famiglia siciliana Amoroso che
pretende ancora oggi di risalire agli imperatori bizantini e di essere a capo dell’ordine: cfr. A.
I n g a r a o, La legittimità degli ordini militari ed ospedalieri di S. Giovanni d’Acri e S.
Tommaso; di S. Maria di Betlemme, nei piu recenti pronunciati della magistratura italiana ...,
con notizie storiche dei due ordini e delle loro opere assistenziali, [senza luogo] 1949 e – per i
documenti (falsi) apportati – sito web www.ord-sgast.it/riconoscimenti.htm. Attinge ampia-
mente e senza sospetto a questa tradizione J. B e r d o n c e s, Betlemiti o Cavalieri di N. S. di
Betlem, in: DIP, I, Roma 1974, coll. 1423-1425.

152. Vedi per le date le informazioni presentate sopra p. 26.
153. K. E l m, Das Kapitel der regulierten Chorherren vom Heiligen Grab in Jerusalem,

in: E l m/F o n s e c a, Militia Sancti Sepulcri (come nota 21) pp. 203-222: 211ss.
154. Vedi, in aggiunta della bibliografia già citata, anche G. B r e s c B a u t i e r, Les

possessions des églises de Terre Sainte en Italie du Sud, in: Roberto Guiscardo e il suo tempo
(Centro di studi normanno-svevi. Atti 1), Bari 1975 (ristampa Bari 1991), pp. 13-34.

155. F o r e y, The Military Order of St Thomas (come nota 47) pp. 496-499.
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priore generale etc. I canonici di Aubrac e di Roncisvalle furono invece
guidati da priori, quelli del Gran S. Bernardo da un prevosto (prepositus).156

L’elezione dei superiori degli ordini ospedalieri all’inizio spettava ai soli
membri delle rispettive case madri. I papi solo di rado influenzarono la loro
scelta. Ciò cambiò con la crescente importanza di questi enti. Il papa si riservò
il diritto di deporre e di eleggere in casi estremi i capi.157 A volte i pontefici
preferivano come superiori persino candidati non legati all’ordine in questio-
ne come accadde nell’ordine Antoniano 158 e in quello di S. Spirito.159

Erano numerose le prerogative del superiore della casa madre. Egli era
la più alta figura morale e giuridica con ampi poteri disciplinari verso i
membri della sede centrale e – come vedremo subito – delle filiali.160 Qui lo
presenteremo in particolare come interlocutore privilegiato del suo ordine alla
Curia. Come tale richiedeva i privilegi o la loro conferma 161 per tutta la sua
comunità. È evidente che gli ordini in questione – come già gli ordini religiosi
militari 162 – cercavano di avere una rappresentanza alla Curia Romana. A
volte capitava che il loro procuratore presso la Curia e la sede romana che lo
ospitava raggiungesse una importanza tale da creare un secondo centro ac-
canto alla casa madre a volte lontanissima. Così non a caso la filiale romana

156. Vedi J u g n o t, Deux fondations (come nota 11) p. 325. Per il Gran S. Bernardo
vedi Q u a g l i a, La Maison du Grand Saint-Bernard (come nota 22) passim.

157. Così fece papa Innocenzo VI, nel marzo 1358, dopo la morte del precettore Giovanni
di Lucca, pur ricordando che i frati dell’ospedale di S. Spirito in Sassia, per antica e approvata
consuetudine, avevano il diritto di eleggere il loro magister: il papa depose come intruso il laico
Paolo di Sutri la cui elezione era stata comunicata ad Avignone da un delegato. R e h b e r g,
I papi (come nota 61) p. 54. La regola è assai vaga a proposito dell’elezione del magister: cfr.
D r o s s b a c h, Christliche caritas (come nota 5) p. 399 (cap. LXIIII De electione magistri).

158. M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56) p. 84.
159. D e A n g e l i s, L’ospedale di S. Spirito (come nota 112) II, p. 530ss.
160. Questi poteri sono stabiliti nelle rispettive regole. Per la posizione del precettore in

generale – rafforzata da Innocenzo III – per il caso S. Spirito cfr. ibid., I, p. 357ss.
161. Il continuo rinnovo dei vecchi privilegi era necessario non solo per via di una

maggiore sicurezza ma anche a volte a causa dell’abitudine dei papi di annullare i provvedimenti
dei loro predecessori. Cfr. L e B r a s/L e f e b v r e/R a m b a u d, L’age classique (come nota
126) p. 506ss. Vedi per esempio Q u a g l i a, La Maison du Grand Saint-Bernard (come nota
22) pp. 76ss., 173ss., 263s.

162. R i l e y - S m i t h, The Knights (come nota 48) p. 379s. e J.-E. B e u t t e l, Der
Generalprokurator des Deutschen Ordens an der römischen Kurie. Amt, Funktionen, personel-
les Umfeld und Finanzierung (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 55),
Marburg 1999. Vedi in generale e in particolare per gli ordini mendicanti A. S o h n, Mittler
zwischen Papsttum und Orden: Zu den Generalprokuratoren in Rom, in: N. S t a u b a c h (a
cura di), Rom und das Reich vor der Reformation. Tradition – Reform – Innovation (Studien
zur Modernität des Mittelalters 7), Frankfurt am Main ed altri 2004, pp. 71-90.
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dell’ordine dei Crociferi italiani, cioè S. Matteo in Merulana a Roma, accolta
sotto la protezione papale da Onorio III nel 1216, fu fra i più importanti
ospedali dell’ordine (con non meno di otto frati più il priore) e qui risiedette
anche il suo procuratore.163 Gli Antoniani conquistarono addirittura il com-
pito di seguire la Curia Romana nei suoi spostamenti e crearono a tale scopo
un ospedale itinerante, con sede vicino al Laterano quando il papa risiedeva
nella Città Eterna. All’ordine fu donato anche un ospedale stabile a S. Andrea
de Piscina accanto alla basilica S. Maria Maggiore che ebbe inizialmente dei
problemi organizzativi.164 Agli Antoniani giovava inoltre il fatto che fossero
gli unici a disporre già prima dell’arrivo dei papi di una propria sede perma-
nente ad Avignone.165 Nel periodo avignonese invece la presenza dell’Alto-
pascio a Roma (dove ebbe un hospitale nel rione Ripa vicino il Tevere al posto
dell’odierna chiesa di S. Eligio) si ridusse sensibilmente fino ad un solo frate,
come si evince dal cosiddetto Catalogo di Torino.166

Nel caso di S. Spirito sappiamo per via di riferimenti interni e dai registri
delle suppliche che, nel periodo avignonese, di solito – se non era rappresen-
tato da un procuratore o un emissario – il precettore generale stesso si recava
di persona ad Avignone per implorare la protezione del papa e le sue grazie.
L’abate di Saint-Antoine-en-Viennois – come abbiamo visto – per lunghi
periodi risiedeva persino in Curia. La funzione di procuratore generale non

163. Chr. H u e l s e n, Le chiese di Roma nel Medio Evo. Cataloghi ed appunti, Firenze
1927 (rist. anast. Roma 2000), p. 386s.; G. P. P a c i n i, I Crociferi e le comunità ospedaliere
lungo le vie dei pellegrinaggi nel veneto medioevale secoli XII-XIV, in: A. R i g o n (a cura
di), I percorsi della fede e l’esperienza della carità nel Veneto medievale (Carrubio. Collana di
storia e cultura veneta 1), Monselice 2001, pp. 155-172: 169 con nota 56; É. H u b e r t,
Hôpitaux et espace urbain à Rome au Moyen Âge, in: M o n t a u b i n, Hôpitaux et maladreries
(come nota 32), pp. 113-129: 122, 125 (Bonifacio VIII nel 1302 aggiunse l’hospitale in Turrim
accanto a S. Cesareo alla via Appia con 4 fratres).

164. R. E n k i n g, S. Andrea cata Barbara e S. Antonio Abbate sull’Esquilino (in via
Carlo Alberto) (Le Chiese di Roma illustrate 83), Roma 1964; M i s c h l e w s k i, Grundzüge
(come nota 56) p. 32 nota 82, 41 nota 135, 69-73. Vedi anche I. R u f f i n o, Les Prieurs de
l’ancien Hôpital de Saint-Antoine de Rome, in: F r i e ß, Auf den Spuren (come nota 56) pp.
135-146. Era stato il cardinale romano Pietro Capocci († 1259) ad aver previsto nel suo
testamento la costruzione di un ospedale (S. Andrea de Piscinula) accanto a S. Maria Maggiore,
passato poi da papa Niccolò IV agli Antoniani: A. P a r a v i c i n i B a g l i a n i, Capocci,
Pietro, in: Dizionario biografico degli Italiani, vol. 18, Roma 1975, pp. 604-608: 607; I d., I
testamenti dei cardinali del Duecento (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria 25),
Roma 1980, p. 16s.

165. L e B l é v e c, La part du pauvre (come nota 33) p. 141ss.
166. H u e l s e n, Le chiese di Roma (come nota 163) p. 264 (hospitale S. Jacobi

Altipassus habet fratrem I); cfr. H u b e r t, Hôpitaux (come nota 163) p. 126. Più importante
era il ruolo dell’Altopascio ad Avignone: G u i l l e m a i n, Les recettes (come nota 139) ad
indicem (Alto Passu, hospitalis de).
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si limitava a volte ai soli affari alla Curia, ma poteva includere – come illustra
il testo di una nomina del 1257, conservato per un rappresentante del S. Spirito
– anche competenze davanti ad altre corti giudiziarie vescovili, pubbliche,
comunali o principesche che fossero.167

Gli affari in Curia richiedevano costi notevoli, che una singola filiale non
sempre poteva sostenere. Ciononstante si verificarono situazioni in cui queste
domus si rivolsero direttamente alla Curia per affrontare, per esempio, un
nuovo progetto edilizio come la costruzione di una chiesa per la quale serviva
un’apposita lettera di indulgenza.168 Pare che nel Quattrocento nell’ordine
degli Antoniani fosse ormai normale che le precettorie generali più importanti
trattassero i loro affari direttamente con Roma, senza coinvolgere più la casa
madre.169

VI. Il controllo della periferia
Di solito più case filiali formavano “province” presedute – e controllate

in intervalli non sempre costanti – da vicari o procuratori generali. Le circo-
scrizioni più piccole create dagli Antoniani si chiamavano “baliaggi” (in
latino bailliviae, in tedesco “Balleien”) secondo il modello dei Giovanniti,
dai quali presero anche il titolo di “precettore” per i superiori di uno o più
baliaggi.170 Nel S. Spirito i capi delle filiali furono chiamati priores o pre-
ceptores.171 Per quanto riguarda la disciplina all’interno dell’ordine è da
ricordare lo strumento della ispezione ossia della visita pastorale, sperimen-
tato e in uso nei vecchi ordini.172 Meno si sa dell’importanza dei capitoli

167. Per quanto concerne i procuratori del S. Spirito si vedano le notizie in R e h b e r g,
I papi (come nota 61) p. 40s. nota 19.

168. Per qualche esempio vedi R e h b e r g, I papi (come nota 61) p. 61.
169. Vedi B o r c h a r d t, Antoniter (come nota 78) p. 24s. e M i s c h l e w s k i,

Grundzüge (come nota 56) p. 283s.
170. M i s c h l e w s k i, Einleitung (come nota 89) p. 40; I d., Expansion et structures

de l’ordre hospitalier de Saint-Antoine-en-Viennois, in: Naissance et fonctionnement des ré-
seaux monastiques et canoniaux. Actes du Premier Colloque International du C.E.R.C.O.M.,
Saint-Etienne, 16-18 Septembre 1985 (C.E.R.C.O.M., Travaux et Recherches 1), Saint-Etienne
1991, pp. 195-207: 202s. Per quanto concerne la struttura delle precettorie generali in Germania
cfr. I d., Der Antoniterorden in Deutschland, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 10
(1958) pp. 39-66.

171. Vedi esempi in R e h b e r g, Die fratres (come nota 70) passim.
172. Vedi M i s c h l e w s k i, Expansion (come nota 170) p. 205. Per un confronto con

altri ordini più antichi vedi J. O b e r s t e, Visitation und Ordensorganisation: Formen sozialer
Normierung, Kontrolle und Kommunikation bei Cisterziensern, Prämonstratensern und Clu-
niazensern (12.-frühes 14. Jahrhundert), Münster 1996 e I d., Die Dokumente der klösterlichen
Visitationen (Typologie des sources du moyen âge occidental 80), Turnhout 1999.
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provinciali 173 degli ordini ospedalieri, un campo ancora da esplorare per il
quale però scarseggiano le fonti.174 Formalmente scelti dai superiori dell’or-
dine, spesso questi vicari svilupparono interessi propri e acquistarono non
raramente una posizione molto forte verso la centrale.175

Dopo il superiore, l’istituzione più importante dell’ordine di solito era il
capitolo generale.176 Per gli ordini ospedalieri però manca ancora una tratta-
zione comparatistica del suo sviluppo storico e giuridico. Con l’aumento delle
filiali i capitoli generali dell’ordine che si tenevano nella casa madre acqui-
starono più importanza. Sappiamo poco di questi raduni, per esempio di quelli
del S. Spirito pure prescritti nella regola.177 L’elezione del superiore divenne
già per i Giovanniti l’occasione per garantire un minimo di partecipazione
anche a rappresentanti delle filiali lontane più rilevanti.178 Tralasciando gli
incarichi principali della casa madre al di sotto del superiore, cioè quelli del
priore, del camerarius e dell’hospitalarius, che naturalmente ebbero una certa
rilevanza anche per il governo dell’ordine, merita invece più attenzione il
piccolo gruppo di consiglieri, chiamati di solito diffinitores, che affiancò il
maestro nelle decisioni più importanti. Esso fu introdotto anche negli ordini
ospedalieri secondo un modello praticato prima dai Cistercensi, poi anche
nelle congregazioni di canonici come quella di Arrouaise nonché dai Certo-
sini, Cluniacensi179 nonché dagli ordini militari.180 La regola dei Crociferi

173. Per il capitolo provinciale vedi J. H o u r l i e r, L’âge classique (come nota 4) pp.
395-399.

174. Per quanto concerne il S. Spirito si può rinviare a G i l o m e n-S c h e n k e l,
Einleitung: Die Hospitaliter vom Heiligen Geist, in: Die Antoniter, die Chorherren vom Heili-
gen Grab in Jerusalem und die Hospitaliter vom Heiligen Geist (come nota 89) pp. 175-203:
190s.

175. Vedi le osservazioni in D r o s s b a c h, Christliche caritas (come nota 5) pp. 197-
209.

176. Per il capitolo generale nel suo sviluppo storico e giuridico vedi J. H o u r l i e r,
L’âge classique (come nota 4) pp. 375-392 e Fl. C y g l e r, Das Generalkapitel im hohen
Mittelalter. Cisterzienser, Prämonstratenser, Kartäuser und Cluniazenser (Vita regularis 12),
Münster e altri 2002.

177. D r o s s b a c h, Christliche caritas (come nota 5) pp. 195-197.
178. R i l e y - S m i t h, The Knights (come nota 48) p. 297. Cfr. M i s c h l e w s k i,

Einleitung (come nota 89) p. 64. Per quanto concerne il capitolo generale dai Giovanniti vedi
D e l a v i l l e L e R o u l x, Cartulaire (come nota 65) I, pp. 552-554.

179. Vedi Fl. C y g l e r, Definitor, II. Ordensrechtlich, in: Lexikon für Theologie und
Kirche, III, Freiburg ed altri 1995, col. 57. Per quanto concerne Arrouaise vedi M i l i s, L’ordre
(come nota 12) p. 565ss.

180. Nei Giovanniti i diffinitores rappresentarono anche le Lingue: R i l e y - S m i t h,
The Knights (come nota 48) p. 296s. L’istituto dei diffinitores fu applicato anche dai Domeni-
cani: ibid., p. 298.
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prevedeva – come abbiamo già visto – che il capitolo generale eleggesse il
nuovo priore tramite tre o quattro de melioribus magistris domorum.181 Presso
i canonici di Roncisvalle182 e gli Antoniani i diffinitores erano quattro. A
Saint-Antoine-de-Viennois essi incontravano periodicamente l’abate genera-
le che li doveva ascoltare quando si trattava della fondazione di nuove pre-
cettorie, dell’alienazione di beni dell’ordine, di acquisti importanti etc.183

Vediamo in azione i diffinitores del S. Spirito in Sassia in occasione del
capitolo di Pentecoste del 1451.184 Le decisioni dei capitoli generali erano
però di poca importanza per quest’ordine nelle zone d’oltralpe e riguardavano
per lo più cambiamenti di posti all’interno dell’ospedale romano e ai vertici
di alcune importanti sedi italiane. Ciò fa vedere, salvo poche eccezioni,185

quanto era ridotto il ruolo dell’assemblea generale per il S. Spirito. È evidente
che – almeno per questo ordine – il vero protagonista degli affari esterni era
e rimaneva il precettore, vero capo supremo.

È da considerare però sempre l’influenza del papato. Le lettere di prov-
vista papali già menzionate riguardanti le precettorie degli Antoniani dimo-
strano la tendenza a trasformare gli uffici elettivi in benefici e sinecure. Per
il resto i papi solo di rado si intromisero di propria iniziativa negli affari interni
dei singoli ospedali a livello locale.

Si è già notato il fatto che gli Antoniani riuscissero a mantenere le loro
strutture con un relativamente scarso numero di membri; ciò esigeva l’impie-
go di tanti esterni, spesso laici, fra gli adetti negli ospedali e nella questua.186

Le estese reti di filiali dei nostri ordini necessitavano inoltre un alto grado di
mobilità, che le distingueva dagli ordini monastici. La mobilità è da qualche
anno un grande tema non solo della storiografia generale 187 ma anche degli

181. Vedi sopra nota 125.
182. J u g n o t, Deux fondations (come nota 11) p. 325.
183. M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56) p. 68.
184. Vedi per i nomi e la fonte R e h b e r g, Die fratres (come nota 70) p. 131s.
185. Mentre l’assemblea del 1451 non riservò nessuna partecipazione ad estranei, il

capitolo generale del 1450 vide presenti i precettori di Montpellier e di Digione: ibid., p. 113
nota 70. Cfr. R. B u l t o t/G. H a s e n o h r (edd.), Pierre Crapillet, le “Cur Deus homo”
d’Anselme de Canterbury et le “De arrha animae” d’Hugues de Saint-Victor traduits pour Philippe
le Bon, Louvain-la-Neuve 1984, p. 44.

186. Vedi H. J. H a l l a u e r, Die Memminger Antoniter und das Bistum Brixen im 15.
Jahrhundert. Ein Überblick, in: F r i e ß, Auf den Spuren (come nota 56) pp. 97-106: 97.

187. Cito solo S. C a v a c i o c c h i (a cura di), Le migrazioni in Europa, sec. XIII-
XVIII. Atti della “Venticinquesima Settimana di Studi”, 3-8 maggio 1993 (Istituto internazio-
nale di storia economica “F. Datini”. Serie II, Atti delle “Settimane di studio” e altri Convegni
25), Firenze 1994 e S. d e R a c h e w i l t z/J. R i e d m a n n (a cura di), Kommunikation
und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14.
Jahrhundert), Sigmaringen 1995. Per l’Italia si può rinviare a U. I s r a e l, Fremde aus dem
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studi sugli ordini religiosi. Gli ordini militari e ospedalieri non prescrivevano
la stabilitas.188 I loro membri si trasferivano non raramente in una casa della
comunità, lontana dalla propria patria e situata a volte persino in un paese
dove si parlava un’altra lingua.189 Come esempio ricordiamo quell’Ursus,
originario probabilmente di Atri in Abruzzo, che fece lunghi viaggi al servizio
del suo ordine, il S. Spirito. Egli nel 1343, quando funse da preceptor domus
hospitalis sancti Spiritus de Diano (nella diocesi di Capaccio, vicino a Pae-
stum), viene descritto come una persona qui iam quinquagenarius vel circa
et pro negociis dicti hospitalis [cioè del S. Spirito in Sassia] per diversas
mundi partes asseritur fideliter et solicite laborasse (infatti era stato attivo
per tanti anni in Inghilterra). Allora ricevette il priorato di S. Marta a Triper-
gole nella diocesi di Pozzuoli e la capella di S. Giacomo vicino Napoli,
entrambi dipendenti dall’ospedale romano.190 Ben nota è la biografia del
francese Pierre Mitte de Caprariis († 1479) che governò l’ospedale degli
Antoniani a Memmingen per ben quattro decenni e intraprese tanti viaggi
(anche al Congresso di Mantova del 1459 nonché a Roma nel 1461 e nel
1468/69).191

Ma il reclutamento generale dei fratres degli ordini in questione è ancora
tutto da studiare.192 Sono conosciuti i problemi degli ordini militari derivanti
dal fatto che erano composti da membri di tanti paesi europei. Ciò comportava
innanzitutto la difficoltà nel gestire i tanti idiomi e nel conciliare gli interessi
divergenti – anche politici – collegati alla presenza delle “nazioni” all’interno

Norden. Transalpine Zuwanderer im spätmittelalterlichen Italien (Bibliothek des Deutschen
Historischen Instituts in Rom 111), Tübingen 2005.

188. Vedi i numerosi saggi in J. B u r g t o r f /H. N i c h o l s o n (a cura di), Internatio-
nal Mobility in the Military Orders (Twelfth to Fifteenth Centuries): Travelling on Christ’s
Business (Religion and Culture in the Middle Ages Series), Tuscaloosa 2005 che dimostrano
però anche che la mobilità continua non fu sempre accettato, mentre era un requisito indispen-
sabile per chi voleva far carriera nell’ordine.

189. Vedi i contributi di Rehberg e Toomaspoeg in I s r a e l, Vita communis (come nota
70).

190. La fonte è citata in A. R e h b e r g, Nuntii, questuarii, falsarii. L’ospedale di S.
Sprito in Sassia e la raccolta delle elemosine nel periodo avignonese, Mélanges de l’École
française de Rome. Moyen Âge 115 (2003) pp. 41-132: 68 nota 110.

191. M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56) p. 171ss.
192. Mischlewski ricorda per esempio che gli Antoniani fecero entrare nell’ordine come

fratelli laici non solo i malati da loro assistiti ma persino i bambini illegittimi nati nei loro
ospedali: A. M i s c h l e w s k i, Les laics et l’ordre hospitalier de Saint-Antoine, in: Les
mouvances (come nota 97) pp. 163-171: 168. Non affrontiamo qui il campo dei donati e oblati
per il quale si rinvia a Ch. d e M i r a m o n, Les «donnés» au moyen âge. Une forme de vie
religieuse laïque (v. 1180-v. 1500), Paris 1999, in particolare pp. 120ss. (per i Crociferi di
Bologna), 337ss. (per gli ospedali in generale), 378ss. (per i Trinitari).
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dell’ordine. I Giovanniti trovarono, intorno al 1300, la soluzione nell’istitu-
zione delle Lingue: il Convento di Rodi era composto da religiosi di varia
nazionalità e le alte cariche dell’Ordine venivano distribuite fra rappresen-
tanti delle diverse Lingue (prima erano sette: Provenza, Alvernia, Francia,
Italia, Aragona/Navarra, Inghilterra/con Scozia e Irlanda e Alemagna; nel
1492 Castiglia e Portogallo si separarono dalla Lingua d’Aragona e costitui-
vano l’ottava Lingua).193 Al di fuori del Convento ogni Lingua comprendeva
Priorati o Gran Priorati, guidati da (magni) preceptores, i Baliaggi e le Commen-
de. Altri ordini erano meno generosi e difendevano la supremazia della
nazionalità dalla quale proveniva il fondatore o il gruppo dei fondatori e dove
era di solito situata la casa madre. Così l’Ordine Teutonico era attento a non
cedere le filiali che possedeva in Italia a membri dell’ordine indigeni e fino
al primo Quattrocento mandò cavalieri nordici a dirigerle.194 Comunque a
causa della scarsità di uomini propri i cavalieri Teutonici erano costretti a
dare in affitto vasti possedimenti a personaggi locali.195

Anche gli Antoniani lottavano con il problema delle giusta considerazio-
ne delle “nazioni” facenti parte dell’ordine (“Nationalitätenproblem”).196 Il
capitolo generale del 1420 decise (e quello del 1478 lo confermò) che le
quattro nazioni, videlicet Galliarum, Alemaniae, Italiae et Hispaniae, doves-
sero avere dei rappresentanti nell’abbazia di Saint Antoine.197 Era però uso
presso gli Antoniani di riservare le precettorie dell’ordine diffuse in tutta
Europa ai soli francesi. Ma questo principio a causa dei disordini in seguito
allo scoppio del Grande Scisma cominciò a vacillare. In questo ambito il già
menzionato sistema delle provviste papali ebbe persino un effetto positivo:
fu Martino V ad aprire le precettorie anche a candidati non-francesi. E i nuovi
precettori di nomina papale si fecero dare la facoltà di ricevere nelle loro sedi
nuovi canonici di propria scelta, un motivo che contribuì a diminuire l’in-
fluenza della casa madre.198

193. J. S a r n o w s k y, Der Konvent auf Rhodos und die Zungen (lingue) im Johanniter-
orden (1421-1476), in: Z. H. N o w a k (a cura di), Ritterorden und Region (Ordines militares.
Colloquia Torunensia Historica 8), Toruń 1995, pp. 43-65.

194. K. T o o m a s p o e g, Der Deutsche Orden auf Sizilien: eine Minderheit unter
anderen, in: I s r a e l, Vita communis (come 70) pp. 205-224 e I d., Les Teutoniques en Sicile
(1197-1492) (Collection de l’École française de Rome 321), Rome 2003.

195. H. H o u b e n, Die Wirtschaftsführung der Niederlassungen des Deutschen Ordens
in Süditalien und auf Sizilien, in: R. C z a j a/J. S a r n o w s k y (a cura di), Die Ritterorden
in der europäischen Wirtschaft des Mittelalters (Ordines militares. Colloquia Torunensia
Historica 12), Toruń 2003, pp. 89-106: 96.

196. M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56) pp. 127-131.
197. M i s c h l e w s k i, Expansion (come nota 170) p. 208.
198. B o r c h a r d t, Antoniter (come nota 78) pp. 7, 22.
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Il problema della carenza di vocazioni – forse artificiale e voluta, le cui
cause comunque richiederebbero ancora studi particolari – era conosciuto
anche negli altri ordini, specialmente nel Quattrocento. Il S. Spirito tempora-
neamente affittò il suo ospedale a Foligno persino ad un membro di un altro
ordine (in questo caso dell’ordine dei Servi di Maria).199 Vedremo più avanti
che anche il settore della questua fu ceduto presto a professionisti estranei
all’ordine. Per un discorso più articolato avremmo bisogno di stime affidabili
sui numeri sia dei membri sia dei dipendenti dei singoli ordini ospedalieri,
attualmente reperibili solo con difficoltà. Non è dubbio, comunque, che la
forza numerica di queste comunità restava molto inferiore a quella dei grandi
ordini come quelli Mendicanti.

L’ordine di S. Spirito non ebbe lo stesso successo a imporre propri can-
didati per le sue filiali come era prevvisto persino dalla regola. Il precettore
doveva limitarsi spesso a ratificare le scelte di nuovi priori fatte nelle case
d’oltrealpe. Tuttavia – se si prescinde dalla separazione della casa rivale fin
dalla fondazione, Montpellier, e della sua orbita – il ruolo della sede centrale
a Roma per l’ordine non era per niente da trascurare. I registri dei notai del
precettore dimostrano per il Quattrocento che il precettore non allentava le
redini dell’ordine, e le filiali rispettavano – anche se talvolta con ritardo – gli
obblighi verso il loro vertice. Su tutta la rete la casa madre mantenne il
controllo almeno per le questioni importanti. Prova ne sono tra l’altro le
conferme da parte dei precettori romani, gli incarichi conferiti ai rettori delle
filiali anche stranieri e le ratifiche di contratti importanti da loro conclusi.200

I censi ricognitivi da pagare alle case madri erano diffusi negli ordini
ospedalieri ed erano fissati in liste speciali.201 Essi hanno il loro parallelo e
la loro origine nelle responsiones che le filiali degli ordini militari versavano
ai loro centri. Questi pagamenti sono meglio studiati nei Giovanniti, per i
quali si possono persino fare dei calcoli precisi per qualche anno e zona
geografica meglio documentati.202 D’altra parte crescevano le tendenze cen-

199. S e n s i, Cerretani (come nota 111) pp. 48, 58s. doc. 4-5 (1426 dic. 17) e (1439
dic. 14).

200. Vedi i riferimenti in R e h b e r g, I papi (come nota 61) p. 73 nota 127.
201. Per quanto concerne gli Antoniani vedi la lista di censi dovuti all’abate generale

elencati in M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56) p. 197. Cfr. inoltre I d., Expansion
(come nota 170) p. 209. Cfr. per il S. Spirito per qualche pagamento di censi esemplare
R e h b e r g, Die fratres (come nota 70) p. 140.

202. Cfr., per esempio, R i l e y - S m i t h, The Knights (come nota 48) pp. 344-346,
440-443; A. L u t t r e l l, Hospitallers’ Western Accounts, 1373-4 and 1374-5 (Camden Mis-
cellany 30), London 1990 (rist. in: I d ., The Hospitaller State on Rhodes and its Western
Provinces, 1306-1462, Aldershot 1999, XI). Vedi anche Th. M. V a n n, The Exchange of
Information and Money between the Hospitallers of Rhodes and their European Priories in the
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trifughe: così dagli anni sessanta del XIV secolo le case dei Gerosolimitani
in Castiglia – sempre più dipendente dal potere reale locale – non contribui-
vano praticamente più alle spese militari dell’Ordine.203

Per far fronte alle ristrettezze economiche e alle già ricordate richieste
di sussidi da parte dei papi, le case madri a volte furono costrette ad aliena-
zioni del patrimonio immobiliare delle filiali il cui ricavato doveva essere
versato alla centrale. Il S. Spirito, per esempio, nel 1391 fu obbligato a
vendere persino il suo “quartiere generale” in Inghilterra, a Writtle.204

Un rimedio, fornito dalla Sede Apostolica in sostegno degli istituti
religiosi esposti a tante pressioni – pensiamo solo alle già ricordate ostilità
dei vescovi – era l’uso di una particolare categoria di giudici delegati, i
cosiddetti iudices conservatores, il cui compito era di difendere i diritti e i
beni di un ente ecclesiastico minacciato sia da laici che da istituzioni e persone
della Chiesa. Con ciò l’ente veniva sottratto alla competenza del giudice
ordinario e risparmiava continui costosi ricorsi alla Curia.205 Per praticità si
sceglievano questi iudices conservatores – nella norma tre persone – fra quei
prelati che meglio potevano svolgere questo ruolo consistente innanzitutto
nell’intentare processi contro gli usurpatori lanciando, se necessario, la sco-
munica e invocando l’aiuto del braccio secolare. Nel caso dell’ospedale di S.
Spirito notiamo che questi conservatores furono scelti fra dignitari prove-
nienti dalle zone dove si concentravano i maggiori interessi economici e le

Fourteenth and Fifteenth Centuries, in: B u r g t o r f / N i c h o l s o n, International Mobility
(come nota 188) pp. 34-47 e J. S a r n o w s k y, Macht und Herrschaft im Johanniterorden des
15. Jahrhunderts: Verfassung und Verwaltung der Johanniter auf Rhodos (1421-1522), Münster
2001, passim.

203. Vedi, come esempio, Ph. J o s s e r a n d, À l’épreuve d’une logique nationale: le
prieuré castillan de l’Hôpital et Rhodes au XIVe siècle, Revue Mabillon 75 (2003) pp.
115-138.

204. R e h b e r g, Päpstliche caritas (come nota 55) p. 576. Di minore impatto, ma
ugualmente significativo, è il fatto che il S. Spirito costrinse la sua filiale a Foligno alla vendita
di una casa: M. S e n s i, Cerretani (come nota 111) 38, 55s. doc. 1 (1408 ago. 1).

205. Per le funzioni dei conservatori cfr. Z. d a S a n M a u r o, Conservatori, in: Enci-
clopedia Cattolica, IV, Città del Vaticano 1950, col. 408s.; H e r d e, Audientia (come nota 128)
I, p. 412ss.; H. H é n a f f, Les conservateurs apostoliques dans la doctrine canonique de la
seconde moitié du XIIIe siècle, Revue de droit canonique 27 (1977) pp. 343-272; G. M a y,
Konservatoren, Konservatoren der Universitäten und Konservatoren der Universität Erfurt im
hohen und späten Mittelalter, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, kanonisti-
sche Abteilung 111 (1994) pp. 99-248. Vedi anche K. F o r s t r e u t e r, Conservatoren des
Deutschen Ordens, in: U. A r n o l d (a cura di), Von Akkon bis Wien. Studien zur Deutschor-
densgeschichte vom 13. bis zum 20. Jahrhundert. Festschrift zum 90. Geburtstag von Alt-
hochmeister P. Dr. Tumler (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 20),
Marburg 1978, pp. 29-39.
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attività amministrativo-caritative dell’ordine.206

Per tutti questi interessi comuni, mentre nelle case madri si susseguivano
in continuazione sia le visite di frati ed emissari dalle filiali sia gli arrivi delle
loro lettere, pure notevole era l’impegno dei rispettivi superiori a rispondere
alle loro richieste e domande.207 I sistemi di comunicazione all’interno di
questi ordini tutto sommato di dimensioni circoscritte (se confrontato con
ordini grandi come quelli mendicanti), per quanto mostrano i residui docu-
mentari, funzionavano meglio di quanto oggi ci immaginiamo.

Vista dalle filiali invece l’ottica cambia. Anche se, allo stato attuale della
ricerca comunque lacunoso, si devono evitare generalizzazioni, è però inne-
gabile che nonostante i tanti strumenti coercitivi e integrativi prima ricordati,
peraltro spesso applicati in modo insufficiente, in alcuni ordini l’influsso del
centro non penetrò in modo uniforme tutta la rete delle filiali. Un po’ dapper-
tutto si presentarono forze centrifughe che minacciarono la posizione del
centro e la disciplina nell’ordine. Non pochi ospedali vivevano ormai – come
reazione a volte anche a pressioni politiche – in uno stato di quasi-indipen-
denza dalla casa madre.208

VII. L’espansione e le strategie economiche degli ordini ospedalieri
L’interesse storiografico generale oggi punta sulla nuova percezione di

spazio nel medioevo.209 Per gli ordini monastici si parla anche di “paesaggi”
o “reti di monasteri” (“Klosterlandschaften” o “reseaux monastiques”), che
invitano a confronti comparatistici.210 In queste ricerche gli ordini ospedalieri
di solito non sono molto considerati, non da ultimo per il fatto che – rispetto
a quella degli ordini più grandi, se si prescinde dagli Antoniani – la loro
diffusione era limitata.211 Fa inoltre riflettere il fatto che questi ordini, in
alcune zone d’Europa, non riuscirono affatto ad insediarsi.

206. Vedi R e h b e r g, I papi (come nota 61) p. 79ss., 130s. doc. 50
207. Sono tanti i riferimenti a proposito di messaggeri e visite a Roma in B u l t o t/

H a s e n o h r, Pierre Crapillet (come nota 185) passim e nei registri dei notai del S. Spirito
ricordati a nota 70.

208. Pensiamo solo agli effetti del Grande Scisma. Si consideri anche la situazione in
Inghilterra (che si isolò dall’estero) descritta da Robert N. Swanson nel suo saggio in questi atti.

209. Vedi, tra l’altro, S a r n o w s k y, Mendicants (come nota 18) e H.-J. S c h m i d t,
Kirche, Staat, Nation. Raumgliederung der Kirche im mittelalterlichen Europa (Forschungen
zur mittelalterlichen Geschichte 37), Weimar 1999.

210. Vedi i tanti saggi in Naissance et fonctionnement (come nota 170).
211. Menziono come esempio A. R ü t h e r, Deutsche Klosterlandschaften als Thema

der historischen Forschung: Das nördliche Hessen im Vergleich, Archiv für mittelrheinische
Kirchengeschichte 53 (2001) pp. 259-299 che tuttavia ricorda a p. 278s. per la regione tedesca
dell’Assia settentrionale i possessi degli ordini militari nonché degli Antoniani che gestivano
un ospedale a Grünberg.
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Certo, dobbiamo liberarci dell’idea che gli ordini militari della tradizione
ospedaliera nonché gli ordini prettamente ospedalieri avessero agito attiva-
mente e in modo sistematico per avviare nuove fondazioni su scala europea,
come poi successe negli ordini mendicanti.212 Piuttosto sembra – allo stato
attuale della ricerca e avendo ben presenti le eccezioni 213 – che gli ordini
furono altresì chiamati a prendersi cura di fondazioni avvenute senza un
diretto coinvolgimento della centrale dell’ordine, chiamata in causa solo in
un secondo tempo per garantire il perdurare della nuova istituzione.214 Quindi,
anche se l’ordine stesso reagiva più che agiva attivamente, si osservano
tuttavia a volte situazioni che fanno pensare a una volontà ben precisa. Così
non pare casuale che gli ordini – sempre in seguito a donazioni – riescano a
insediarsi lungo le vie di pellegrinaggio. Ciò è stato dimostrato per le vie che
conducono a Santiago di Compostella, sulle quali in territorio spagnolo furo-
no impegnati con propri ospizi non solo gli ordini militari (Giovanniti, l’or-
dine di Calatrava gestore dell’Hospital de rey a Burgos o l’ordine di Santiago
con la sua sede centrale nell’ospedale di S. Marco a León etc.), i canonici di
S. Sepolcro e di Roncisvalle, ma anche gli ordini ospedalieri degli Antoniani
e di Altopascio (ancora nel 1574 esisteva ad Astorga una confraternita di
Santiago de Altopaso).215

Inoltre era spesso necessaria una lunga politica di acquisto e scambio
fino a che non si riuscivano a creare delle agglomerazioni.216 La scelta dei

212. S c h m i d t, Kirche (come nota 209) pp. 375, 377, 387s. osserva che gli ordini
mendicanti programmarono le fondazioni di propria iniziativa sistematicamente facendo in
modo persino che i nuovi conventi non si trovassero troppo vicini uno all’altro.

213. Sappiamo che la fondazione dell’ospedale di Issenheim avvenne per iniziativa degli
Antoniani stessi: cfr. C l é m e n t z, Les Antonins d’Issenheim (come nota 56) p. 63ss.

214. I m b e r t, Les hopitaux (come nota 3) p. 213. Nel caso degli ospedali conferiti agli
ordini cavallereschi si nota comunque anche la volontà di sostenere la Terra Santa: R e i c k e,
Das deutsche Spital (come nota 18) I, p. 102ss. (per quanto concerne i Giovanniti), 115, 121ss.
(per l’Ordine Teutonico).

215. Vedi E. L a m b e r t, Ordres et confréries dans l’histoire du pèlerinage de Compo-
stelle, Annales du Midi 55 (1943) pp. 369-403; L. S c h m u g g e, Die Anfänge des organi-
sierten Pilgerverkehrs im Mittelalter, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und
Bibliotheken 64 (1984) pp. 1-83: 57-62 (capitolo “Orden im Dienst an den Pilgern”); P. G.
C a u c c i v o n S a u c k e n, Gli ordini militari e ospedalieri sul Camino de Santiago, in: E.
C o l i /M. D e M a r c o /F. T o m m a s i (a cura di), Militia Sacra. Gli ordini militari tra Europa
e Terrasanta, Perugia 1994, pp. 85-100. Altri titoli si trovano citati sopra nelle note 21 e 53.

216. Per il S. Spirito: D r o s s b a c h, Christliche caritas (come nota 5) p. 223ss. (parte
VI). Per quanto concerne gli Antoniani si può rinviare a C l é m e n t z, Les Antonins d’Issen-
heim (come nota 56) p. 63s. e A. M i s c h l e w s k i, Beobachtungen zur Erwerbspolitik und
Wirtschaftsweise des Memminger Antoniterhauses, in: K. E l m (a cura di), Erwerbspolitik
und Wirtschaftsweise mittelalterlicher Orden und Klöster (Berliner Historische Studien 17 =

Andreas Rehberg52



singoli siti su scala locale comunque seguì importanti fattori strategici come
la presenza di una strada principale o un ponte, fulcri del passaggio di viag-
giatori, mercanti e pellegrini.217 Per motivi igienici si sceglieva spesso una
posizione fuori delle mura di una città e vicino a una fonte o a una corrente
d’acqua.

Le ricchezze accumulate permettevano agli ospedali principali dei nostri
ordini di acquistare vasti terreni e beni immobiliari,218 di dare prestiti fino ad
assumere a volte le funzioni di vere e proprie banche 219 nonché di erigere
quei complessi architettonici grandiosi che ancora oggi possiamo ammirare
ad esempio a Roma (S. Spirito in Sassia), a Altopascio e a Saint-Antoine-
l’Abbaye che ebbero naturalmente anche la funzione di rendere visibile a tutti
la supremazia della casa madre.220

Se si studia l’espansione di un ordine, bisogna considerare anche le
condizioni economiche e politiche del paese e della regione dove esso stava
per impiantarsi. In Inghilterra e in Francia si doveva fare i conti con una
monarchia assai forte o con poteri regionali importanti come la Borgogna.
Nell’Impero e in Italia mancava una potenza egemone e qui contavano di più
i liberi comuni.221 Per quanto riguarda la penisola italiana si distinguono a

Ordensstudien 7), Berlin 1992, pp. 175-196. Il volume curato da Kaspar Elm offre tanti punti
di confronto con le attività (simili) di altri ordini religiosi.

217. Per le ricerche, in ambito veneto, sulle vie medioevali vedi R i g o n, I percorsi
(come nota 163). È da considerare uno studio modello – concentrato sui possedimenti del S.
Spirito sulla via Aurelia in età moderna – S. P a s s i g l i, Una strada, il suo ambiente, il suo
uso. La Via Aurelia fra XII e XVIII secolo, in: I. F o s i/A. Pa s q u a R e c c h i a (a cura di),
Strade paesaggio territorio e missioni negli Anni Santi fra medioevo e età moderna, Roma 2001,
pp. 105-154.

218. Sulla gestione a livello locale delle rendite, delle terre e degli immobili di una casa
filiale importante vedi l’esempio dell’ospedale degli Antoniani a Issenheim nell’Alsazia in
C l é m e n t z, Les Antonins d’Issenheim (come nota 56) p. 201ss.

219. Vedi A. S p i c c i a n i, L’ospedale di Altopascio nella Lucchesia del secolo XII:
donazioni, acquisti e prestiti, in: Gli spazi economici della Chiesa nell’Occidente Mediterraneo
(secoli XII-metà XIV). Convegno internazionale di studi, Pistoia, 16-19 maggio 1997, Pistoia
1999, pp. 509-528. Vedi A. P a s t o r e/M. G a r b e l l o t t i (a cura di), L’uso del denaro:
patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV - XVIII)
(Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento. Quaderni 55), Bologna 2001. L’attività
creditizia del S. Spirito nel tardo medioevo e nella prima età moderna non è stata ancora studiata.
Per la fondazione di un vero e proprio istituto di credito chiamato Banco di S. Spirito, avvenuta
solo nel 1604 per iniziativa dell’allora commendatore dell’ospedale Ottavio Tassoni, vedi E.
P o n t i, Il Banco di Santo Spirito e la sua formazione economica in Roma papale (1605-1870),
Roma 1941.

220. Vedi sotto nota 283.
221. Da una vasta bibliografia si cita qui solo P. J o n e s, The Italian City-State, Oxford

1997 e M. B e r e n g o, L’Europa delle città, Torino 1999.
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loro volta zone di interesse diverse da ordine a ordine che riflettono anche le
interdipendenze e le ripercussioni collegate alla presenza di eventuali enti
“concorrenziali”. Per esempio non era un caso che le fondazioni dell’ospedale
di S. Spirito in Sassia – dopo una prima fase di espansione paneuropea e salve
qualche eccezione (come la casa di Firenze) e la nuova spinta espansionistica
alla fine del ‘400 sulla quale torneremo – dopo il 1300 si concentrarono nei
territori della Chiesa e nel Regno di Napoli meno urbanizzati. Il fatto che
l’ordine non riuscisse ad impiantarsi invece in quasi tutto il nord Italia, in
Romagna e in Toscana, si spiega con la circostanza che in queste zone di alta
concentrazione di città fioriva una propria tradizione ospedaliera, se non
vescovile, spesso di ispirazione laico-civica 222 – pensiamo solo al ricco ospe-
dale di S. Maria della Scala di Siena con una propria rete di ospedali – e/o
dove operavano con più successo confraternite locali 223 o altri ordini ospe-
dalieri, come quello di S. Giacomo di Altopascio vicino a Lucca o i Crociferi
a Bologna e a Venezia.

Varrebbe anche la pena di interrogarsi di più sul perché della concentra-
zione di sedi di più ordini in alcune città. Questa presenza potrebbe essere
mirata, forse addirittura dovuta allo spirito di concorrenza tra gli ordini, o
piuttosto il risultato di strategie locali, dato che queste case dipendevano non
da ultimo dalla benevolenza dei donatori, che forse con la chiamata di deter-
minati ordini non solo esprimevano i propri sentimenti e le proprie preferenze
religiose, ma anche la loro fiducia nelle capacità organizzative dell’ordine
scelto.224 Alla fine di una ricerca a tappeto si potrebbero delineare dei veri e

222. Vedi da una vastissima letteratura qui solo G. A l b i n i, Città e ospedali nella
Lombardia medievale (Biblioteca di storia urbana 8), Bologna 1993; J. H e n d e r s o n, Piety
and Charity in Late Medieval Florence, Oxford 1994; A. J. G r i e c o/L. S a n d r i (a cura di),
Ospedali e città. L’Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo. Atti del Convegno Internazionale
di Studio tenuto dall’Istituto degli Innocenti e Villa i Tatti, Firenze 27-28 aprile 1995, Firenze
1997 (con ulteriore bibliografia). Cfr. anche M. G a z z i n i, Memoria “religiosa” e memoria
“laica”: sulle origini di ospedali di area padana (secoli XII-XIV), Mélanges de l’École française
de Rome. Moyen Âge 115/1 (2003) pp. 361-384. Per la situazione oltrealpe vedi M. K ä l b l e,
Sozialfürsorge und kommunale Bewegung. Zur Bedeutung von Spitälern für die politische
Gruppenbildung in der Stadt, in: B u l s t/S p i e ß (a cura di), Sozialgeschichte (come nota
44), pp. 237-271.

223. Questo sembra il caso della diocesi di Arezzo come si evince da S. P i e r i, Notizie
sugli “Hospitalia” nella diocesi di Arezzo, Annali aretini 5 (1997) pp. 5-80 che per questa zona
menziona solo pochi ospedali dei grandi ordini militari. Vedi anche Ch. M. d e l a R o n-
c i è r e, Il ruolo delle confraternite nell’inquadramento religioso del contado fiorentino (il caso
della Valdelsa), in: I d., Tra preghiera e rivolta. Le folle toscane nel XIV secolo (Storia 28),
Roma 1993, pp. 89-136 e Il buon fedele. Le confraternite tra medioevo e prima età moderna,
Quaderni di storia religiosa 5 (1998) (volume intero).

224. Casuali sono gli esempi ricordatinei seguenti studi: C. A l i c a n d r i - C i u f f e l l i,
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propri “paesaggi di ospedali” (“Hospitallandschaften”) a secondo delle loro
peculari caratteristiche.225

Come già detto, le filiali formavano di solito reti locali che costituivano
delle “province”, anche se a volte non si applicava questo termine. Grazie
alle già menzionate enumerationes bonorum e ad altre fonti (elenchi, liste dei
censi etc.) sono già stati compilati inventari delle case dipendenti da un
ordine. Meglio studiati sono i grandi ordini cavallereschi, per esempio i
Giovanniti e l’Ordine Teutonico. Ma spesso le liste degli storici per alcuni
ordini ospedalieri consistono in semplici tabelle puramente descrittive delle
località.226 Le enumerationes bonorum originali invece possono raccontare
tanto sugli equilibri (e squilibri) all’interno dell’istituzione. Prendiamo l’e-
sempio delle liste dei possedimenti del S. Spirito in Sassia. Ne abbiamo in
sostanza quattro per il periodo dal 1256 al 1295 (del 1256, 1273, 1291 e
1295).227 Notiamo che l’elenco di Gregorio X costituì il modello per quello
di Niccolò IV. Tranne le tante aggiunte (specialmente in Italia) si nota che
solo adesso viene abbandonato il riferimento iniziale alla casa “madre” di
Montpellier, che appare quasi declassata dopo le filiali borgognone, tedesche
e quella inglese. Alla ripartizione geografica nell’elenco di Bonifacio VIII
manca invece ogni pretesto per una interpretazione polemica pro o contro l’o-
spedale di Montpellier. Significativo è che in queste liste non si prendevano

Ospedalità a Sulmona, in: Atti del primo Congresso (come nota 26), pp. 9-25 (a Sulmona si
registrano case dei Giovanniti, di S. Maria di Roncisvalle, del S. Spirito e – forse – degli
Antoniani); G. C a n e v a, Notizie storiche su alcuni ospedali di Genova, ibid., pp. 260-277 (a
Genova c’erano, tra l’altro, i Giovanniti, i Crociferi e i canonici di S. Sepolcro); A. P a t e t t a,
Gli ospedali di Pisa. Sanità e assistenza nei secoli XI-XV, Pisa 2001, pp. 107ss.. 136 ss., 195s.,
228s. (anche se l’impatto degli ordini ospedalieri e militari qui sembra meno imponente, si
registrano comunque case dipendenti da Altopascio e dagli Antoniani); Th. F r a n k, Gli
ospedali viterbesi nei secoli XIV e XV, in: A. C o r t o n e s i/P. M a s c i o l i (a cura di)
Medioevo viterbese, Viterbo 2004, pp. 149-198: 153-166 (tratta – accanto ad ospedali appar-
tenenti ai Giovanniti, all’Ordine Teutonico e agli Antoniani – in particolare due ospedali con il
patrocinio del S. Spirito, uno appartenente all’omonimo ospedale a Roma e l’altro – S. Spirito
in Faul – dell’ordine dei Crociferi). Per la Germania si può rinviare al caso della città di
Memmingen che era sede sia di un ospedale dell’ordine di S. Spirito che di una casa degli
Antoniani: N. P. B a c k m u n d, Die Chorherrenorden und ihre Stifte in Bayern, Passau 1966,
pp. 220ss. (S. Spirito), 236ss. (Antoniani).

225. Vedi per esempio F.-O. T o u a t i, La géographie hospitalière médiévale (Orient-
Occident, IVe-XVIe siècles): des modèles aux réalités, in: M o n t a u b i n, Hôpitaux et mala-
dreries (come nota 32) pp. 7-20 e altri contributi ibid.

226. Tipico per questo approccio sono L. B e r t e l l i, Gli Ospitalieri di Altopascio in
Italia e in Europa, in: Atti del primo Congresso (come nota 26) pp. 151-167: 152ss. e I.
R u f f i n o, Ricerche sulla diffusione dell’ordine ospedaliero di S. Antonio di Vienna, ibid.,
pp. 1087-1105.

227. Per le fonti e quello che segue vedi R e h b e r g, I papi (come nota 61) p. 69s.

Una categoria di ordini religiosi poco studiata 55



in considerazione le case fondate dalle filiali maggiori. Esse figurano solo
raramente anche in altre categorie di fonti collegate al centro, come per
esempio i protocolli del notaio del precettore.228

Le strategie delle sedi centrali degli ordini verso le loro filiali non erano
uniformi. Mentre nel caso degli Antoniani si può osservare una continua
attenzione per le loro case più lontane (spiegabile anche – come si è visto –
con l’obbligo che i loro precettori locali fossero sempre francesi), il S. Spirito
sembrerebbe, almeno nell’area dell’Impero, più aperto a venire incontro alle
istanze del luogo: infatti, dagli anni sessanta del Trecento in poi, si assiste
alla cessione di qualche sede ospedaliera alle competenze delle amministra-
zioni cittadine. Questo fenomeno generale, comunque, interessò anche altri
ordini e persino quelli militari, che abbandonarono così definitivamente l’im-
pegno assistenziale.229

La spesso rapida espansione degli enti creò quindi una serie di problemi
che i nostri ordini non riuscirono a risolvere e che portò in sè già i germi del
declino a causa degli strumenti insufficenti per mantenere unite le estese reti
di filiali spesso molto lontane una dall’altra e gestite da un personale troppo
esiguo. Pare che – per una ragione o l’altra – quasi tutte queste comunità
passarono una fase di stasi nel tardo Trecento. Per quanto concerne gli Anto-
niani, il S. Maria di Roncisvalle e il S. Spirito, abbiamo già detto che lo Scisma
del 1378 portò dei dissesti notevoli. Gli Antoniani dovettero attendere la
riforma del loro ordine nel 1478. Le cose per il S. Spirito, nel Quattrocento,
andarono meglio perché il ritorno definitivo dei papi a Roma e il nuovo
sviluppo urbanistico della città aumentarono la necessità di un grande ospe-
dale nei pressi di S. Pietro, nuovo centro amministrativo della Curia Romana.
Furono specialmente i papi Eugenio IV e Sisto IV a fare del loro meglio. Il
loro contributo più significativo fu il rinnovo della confraternita collegata
all’ordine, che ebbe un successo enorme su scala europea, reso possibile –
come approfonderemo subito – per via delle estese indulgenze fruibili in
cambio di contributi annuali.230 Seguirono nuove fondazioni di alcuni ospe-
dali ed affiliazioni al S. Spirito da Malta e dalla Spagna alla Scandinavia 231

228. Nel Regno di Germania specialmente i capi delle due “province” dell’ordine Ste-
phansfeld (nell’Alsazia) e Besançon (nella Franche-Comté) possedevano e continuavano a
fondare nuove sedi sulle quali la casa madre non esercitava un influsso diretto, come sottoli-
neano Gisela Drossbach e Françoise Durand nei loro contributi in questi atti.

229. Vedi da tanti riferimenti sparsi su questo fenomeno R e i c k e, Das deutsche Spital
(come nota 18) I, p. 178ss. (per quanto concerne il S. Spirito) e – per gli Antoniani –
C l é m e n t z, Les Antonins d’Issenheim (come nota 56) p. 111s.

230. Vedi sotto nota 253.
231. Gli elenchi dati in D e A n g e l i s, L’ospedale di S. Spirito (come nota 112) II, p.
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nonché, alla fine del ‘400, una spinta espansionistica nell’Italia nord-orien-
tale.232 Anche la questua – alla quale è dedicato il capitolo seguente – è da
considerare quando si parla dell’espansione e delle strategie economiche
degli ordini ospedalieri.

VIII. La raccolta di elemosine
Un settore fondamentale per gli enti caritativi nel medioevo in generale

e per gli ordini ospedalieri in particolare era la raccolta di elemosine destinate
al sostegno delle loro strutture di assistenza a poveri e malati. Questa colletta
ossia questua ad ampio raggio geografico era un fenomeno generale nel
mondo cristiano tardomedioevale collegato a tanti aspetti teologici, giuridici,
sociali e culturali che in questa sede non possono essere esposti in modo
esauriente.233 La questua era diffusa anche fra gli ordini militari. La regola
dei Gerosolimitani, scritta prima del 1153 e tanto imitata da altri enti, dava
per la prima volta disposizioni concrete per lo svolgimento della questua e il
comportamento dei collettori.234 Un primo quaestor del Gran S. Bernardo è

558ss. e I d., L’Arciconfraternita ospitaliera di Santo Spirito in Saxia (Collana di studi storici
sull’ospedale di Santo Spirito in Saxia e sugli ospedali romani 5), Roma 1950, p. 123ss.
necessitano però ancora di un controllo sulla base degli atti dei notai del precettore di S. Spirito.
Per Malta vedi St. F i o r i n i, Santo Spirito Hospital at Rabat, Malta: the early years to 1575,
La Valletta/Malta 1989, pp. 8, 89ss. doc. 3 sull’interessante dibattito nel consiglio cittadino di
Rabat sulla convenienza di una affiliazione dell’ospedale omonimo locale all’ospedale romano.

232. Vedi il contributo di Anna Esposito in questi atti.
233. Opera fondamentale resta N. P a u l u s, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, I-II:

Von den Ursprüngen bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, III: Am Ausgang des Mittelalters,
Paderborn 1922-23 (rist. Darmstadt, 2000; ma seguo la vecchia paginazione). Vedi L. P e l-
l e g r i n i/R. P a c i o c c o (a cura di), «Misericorditer relaxamus». Le indulgenze fra teoria
e prassi nel Duecento (Studi medievali e moderni 1/99), Napoli, 1999 e R. N. S w a n s o n (a
cura di), Promissory Notes on the Treasury of Merits: Indulgences in Late Medieval Europe
(Brill’s Companions to the Christian Tradition 5), Leiden-Boston 2006. Cfr. – per quanto
concerne gli ospedali – I m b e r t, Les hopitaux come nota 3) p. 293ss. e R e h b e r g, Nuntii
(come nota 190) (con ulteriore bibliografia).

234. Vedi D e l a v i l l e L e R o u l x, Cartulaire (come nota 65) I, p. 63s.; L a g l e -
d e r, Die Ordensregel (vedi nota 98) p. 134-139. Simili provvedimenti si trovano nell’Ordine
Teutonico: M. P e r l b a c h, Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften,
Halle an der Saale 1890, pp. 34, 52, 82. Cfr. R i l e y - S m i t h, The Knights (vedi nota 48)
p. 440s. Cfr. K. B o r c h a r d t: Spendenaufrufe der Johanniter aus dem 13. Jahrhundert,
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 56 (1993) pp. 1-61 (ripreso in inglese in I d., Two
Forged Thirteenth-Century Alms-raising Letters used by the Hospitallers in Franconia, in:
B a r b e r, The Military Orders [come nota 51] pp. 52-56) e adesso anche A. E h l e r s, Die
Ablaßpraxis des Deutschen Ordens im Mittelalter (Quellen und Studien zur Geschichte des
Deutschen Ordens 64), Marburg 2007, p. 319ss.
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menzionato nel 1167.235 Famosi in questo campo erano gli Antoniani che
utilizzavano per tale scopo persino le reliquie di S. Antonio Abate.236 Adalbert
Mischlewski, il grande conoscitore degli Antoniani, sostiene che il modello
va cercato nelle raccolte finalizzate alla costruzione delle cattedrali praticate
in Francia nell’XI secolo.237

Il principale incentivo per attirare fondi era lo strumento dell’indulgenza.
Anche se sappiamo di critiche emerse in questo campo già da parte di Gia-
como di Vitry nel primo Duecento,238 fu principalmente nel Trecento che si
intensificarono gli abusi legati alle indulgenze, i quali si aggravarono ulte-
riormente nel Quattrocento. Gli ordini ospedalieri ebbero la loro parte in
queste vicende. Il settore delle collette medievali era particolarmente soggetto
a vari abusi fra cui, tra l’altro, la tendenza a falsificare i privilegi che avreb-
bero dovuto facilitare il lavoro dei nuntii.

Un altro punto d’attrazione erano le fraternitates collegate agli ordini
ospedalieri. Questo tipo di aggregazione formava una particolarità nel vasto
spettro del pluriforme movimento confraternale medievale,239 che va acco-
stata al modello più antico dell’affratellamento di laici e chierici ad una
comunità monastica,240 nonché a quello degli ordini nati in Terra Santa – cioè

235. Q u a g l i a, La Maison du Grand Saint-Bernard (come nota 22) p. 29. Cfr. per i
secoli successivi ibid., pp. 127ss., 231ss.

236. Per quanto concerne le pratiche degli Antoniani in particolare si vedano, da una vasta
bibliografia, M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56) p. 35ss. Y. K i n o s s i a n,
Hospitalité et charité dans l’ordre de Saint-Antoine aux XIVe et XVe siècles, in: D u f o u r/
P l a t e l l e, Fondations (come nota 31) pp. 217-230: 224ss. nonché A. E c k h a r d t, Spuren
almosensammelnder Antoniter zwischen Weser und Ems, in: F r i e ß, Auf den Spuren (come
nota 56) pp. 60-64 e H a l l a u e r, Die Memminger Antoniter (come nota 186).

237. M i s c h l e w s k i, Einleitung (come nota 89) p. 39.
238. Historia Occidentalis (come nota 13) p. 148s.
239. Per queste confraternite vedi qualche riferimento bibliografico sopra a nota 223.
240. Cfr. da una vasta bibliografia U. B e r l i è r e, Confréries bénédictines au Moyen

Âge, Revue liturgique et monastique 12 (1927) pp. 135-145; H. E. J. C o w d r e y, Unions and
Confraternity with Cluny, Journal of Ecclesiastical History 16 (1965) pp. 152-162, in particolare
157ss.; K. S c h m i d/J. W o l l a s c h, Societas et Fraternitas, Frühmittelalterliche Studien 9
(1975) pp. 1-48; G. G. M e e r s s e m a n, Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel
Medioevo, 3 voll. (Italia Sacra 24-26), Roma 1977: I, p. 14ss., 68ss.; J.-L. L e m a i t r e, Mourir
a Saint-Martial. La commémoration des morts et les obituaires à Saint-Martial de Limoges du
XIe au XIIIe siècle, Paris, 1989 (con vasta bibliografia). Cfr. G. C o n s t a b l e, Commemo-
ration and Confraternity at Cluny during the Abbacy of Peter the Venerable, in: I d., Cluny from
the Tenth to the Twelfth Centuries. Further Studies (Variorum Collected Studies Series 678),
Aldershot 2000, X; R. M. W. S t a m m b e r g e r, Tod und Sterben in der Abtei Sankt Viktor
zu Paris. Die Regula Sancti Augustini als Regel für die Gemeinschaft von Lebenden und Toten,
in: M e l v i l l e/M ü l l e r (a cura di), Regula (come nota 14) pp. 127-177 nonché G.
C a r i b o n i, Percorsi storiografici e metodologici, in: La via migliore. Pratiche memoriali e
dinamiche istituzionali nel liber del capitolo dell’abbazia cistercense di Lucedio (Vita regularis,
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quelli del S. Sepolcro (questi erano in realtà canonici regolari), dei Templari
e dei Gerosolimitani, tutti sorti nel XII secolo,241 che a loro volta influenza-
rono anche l’Ordine Teutonico nonché gli Antoniani – piuttosto che ad una
fraternita tradizionale.242

Si stabiliva una societas, ossia fraternitas, con singoli laici e chierici,
disposti a versare annualmente un contributo per i bisogni dell’ospedale o a
fare un’unica donazione consistente in moneta ma anche in terreni, case,
bestiame etc., a volte con rendite annuali. A questo tipo di fraternitas si
affiancavano i professi dell’ordine (fratres) e gli oblati, che continuarono a
ritenersi pure una fraternitas (universitas fratrum). Invano i Concili Latera-
nensi III (con il canone 9) e IV (con il canone 57) cercarono di limitare i
privilegi della fraternitas (indulgenze particolari, il diritto di sepoltura nel-
l’ospedale anziché nella chiesa parrocchiale etc.) ai soli oblati, ossia a quei
confratres che, senza aver fatto professione, avevano ceduto i loro beni
riservandosene l’usufrutto durante la vita.243 Per quanto concerne il S. Spirito,
il capitolo IV della sua regola (Qualiter societas nostra petentibus detur) 244

è la testimonianza più diretta del funzionamento della fraternitas; esso cor-
risponde al capitolo LII della regola di Altopascio.245 Qui sono tramandate le
formule dell’accettazione del nuovo confratello secondo un modello assai

Editionen 3), Berlin 2005, pp. 5-24.
241. Per una breve rassegna su questi affiliati negli ordini militari vedi R e h b e r g,

Nuntii (come nota 190) p. 74ss. Il primo studio modello su una affiliazione di preghiera ad un
ordine militare si deve a K. E l m, Fratres et sorores Sanctissimi Sepulcri. Beiträge zur frater-
nitas, familia und weiblichem Religiosentum im Umkreis des Kapitels vom Heiligen Grab,
Frühmittelalterliche Studien 9 (1975) pp. 287-333, in particolare p. 293ss. Elm sottolinea la
fioritura di questo modello fra gli ordini nati in Terra Santa nel XII secolo: ibid., p. 310ss.

242. Per il ruolo delle confraternite degli Antoniani che i collettori dell’ordine usavano
già dal 1180 circa come punto di riferimento (ed alloggio!) cfr. A. M i s c h l e w s k i, Männer
und Frauen in hochmittelalterlichen Hospitälern. Das Beispiel der Antoniusbruderschaft, in: K.
Elm/M. P a r i s s e (a cura di), Doppelklöster und andere Formen der Symbiose männlicher
und weiblicher Religiosen im Mittelalter (Berliner historische Studien 18. Ordensstudien 8),
Berlin 1992, p. 165-176: 172 ss. Cfr. A. A. S t r n a d, Herzog Sigmund von Österreich, Alienor
(Elionor) von Schottland und der Antoniterorden. Mit einer Edition ihres Konfraternitätsbriefes
von 1480, in: F r i e ß, Auf den Spuren (come nota 56) pp. 37-48 e H. S c h n e i d e r,
Hartmann Schedel, ein Antoniterfreund im deutschen Humanismus, ibid., pp. 237-248.

243. Hoc autem de illis confratribus intelligimus, qui vel adhuc manentes in saeculo
eorum ordini sunt oblati, mutato habitu saeculari, vel qui eis inter vivos sua bona dederunt,
retento sibi quandiu in saeculo vixerint usufructu: G. A l b e r i g o/P. J o a n n o u/C. L e o-
n a r d i/P. P r o d i (a cura di), Conciliorum oecumenicorum decreta, Friburgo 1962, pp. 191
s., 237 (qui la citazione); cfr. M a c c a r r o n e, Le costituzioni (come nota 91) p. 15ss.

244. Vedi ed. D r o s s b a c h, Christliche caritas (come nota 5) pp. 366-368.
245. S a n t a n g e l o, Sulla lingua (come nota 94) p. 80.
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comune nei monasteri benedettini (chartae fraternitatis) e negli ordini mili-
tari,246 che indica chiaramente l’aspetto dell’unione di preghiera. Le preroga-
tive della fraternitas sono simili fra i diversi ordini, sia cavallereschi che
ospedalieri, e furono confermate dai papi del Duecento, in particolare con i
privilegi Si iuxta sententiam247 e Cum dilectis filiis, quest’ultimo il più parti-
colareggiato formulario per quanto concerne le procedure della raccolta.248

Quanto fosse estesa e importante per questi ordini la raccolta di elemo-
sine si desume anche dai ben diciassette permessi richiesti per la sua pratica
da altrettanti ordini ed enti caritativi (fra cui gli ospedali di Roncisvalle, di S.
Giacomo di Altopascio, gli ordini di S. Spirito, degli Antoniani e degli ospe-
dalieri di S. Lazzaro nonché il capitolo di S. Maria di Betlemme) rilasciati da
papa Niccolò IV nel 1290, dopo aver vietato per un breve periodo qualsiasi
questua in seguito alle irregolarità di alcuni raccoglitori. Il fatto stesso che il
papa non potesse perseverare nella sua linea di rigore, dimostra la forte
dipendenza degli enti caritativi dalle collette.249

Tranne eccezioni, sappiamo poco però dei confratelli che venivano re-
clutati dai collettori lontani e senza la cerimonia in sede. Purtroppo sono rari
i registri dei soci reclutati in tutta Europa. Per gli Antoniani disponiamo di
qualche esempio di questi libri usati dai loro collettori regionali (“Terminier-
bücher” ossia “Bruderschaftsregister”), che offrono persino notizie socio-
economiche interessanti riguardanti i confratelli degli Antoniani nella diocesi
di Bressanone.250 Invece per il S. Spirito mancano tracce sia di questi libri

246. Cfr. per i formulari delle chartae fraternitatis appartenenti agli ambienti monastici
di Acquaformosa, Montecassino e Montevergine P. D e L e o, L’adoptio in fratrem in alcuni
monasteri dell’Italia meridionale (sec. XII-XIII), in: Atti del 7° Congresso internazionale di
studi sull’alto Medioevo, Norcia, Subiaco, Cassino, Montecassino, 29 settembre-5 ottobre
1980, 2 voll., Spoleto, 1982, II, p. 657-665. Per il modello dei Gerosolimitani cfr. il brano molto
simile nelle usanze dell’ordine formulate ca. 1239 ma di più antiche origini in D e l a v i l l e
L e R o u l x, Cartulaire (come nota 65) II, p. 536-561, nr. 2213, in particolare p. 557 s.; cfr.
F. T o m m a s i, Uomini e donne negli ordini militari di Terrasanta. Per il problema delle case
doppie e miste negli ordini giovannita, templare e teutonico (secc. XII-XIV), in: E l m/
P a r i s s e, Doppelklöster (come nota 242) pp. 177-202: 185.

247. Cfr. M. T a n g l, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, Innsbruck
1894, p. 280-282 (per Altopascio), 283 (per S. Spirito in Sassia), 300ss. (per altri enti) e
analogamente G. E r l e r, Der Liber Cancellariae Apostolicae vom Jahr 1380, Leipzig 1888,
pp. 102ss. (per Altopascio), 106 (per S. Spirito in Sassia), 126ss. (per altri enti).

248. Cfr. T a n g l, Die päpstlichen Kanzleiordnungen (come nota 247) pp. 263-266 (doc.
XXX), 301; E r l e r, Liber cancelleriae (come nota 247) p. 83-86, p. 126-128; cfr. E.
S t r e h l k e, Tabulae ordinis Theutonici (come nota 65) pp. 284-286, doc. 314 (1221 gen. 16).

249. Les Registres de Nicolas IV, a cura di E. L a n g l o i s (Bibliothèque des Écoles
françaises d’Athènes et de Rome, 2e série), Paris 1898-1938, nrr. 2324-2346 (1290 mar. 6 ss.).

250. H a l l a u e r, Die Memminger Antoniter (come nota 186) pp. 103s., 105s.
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fraternitatis dei collettori 251 sia di una forma di registrazione centralizzata,
ripristinata, a quanto pare, solo da Eugenio IV, nel 1446, con il famoso Liber
fraternitatis.252 Eugenio IV aiutò il S. Spirito concedendogli il diritto di
rilasciare littere confraternitatis nella forma di lettere confessionali-indul-
genziali. Il successo del S. Spirito aumentò ancora, quando Sisto IV nel 1478
riorganizzò la confraternita e le confermò le sue prerogative e indulgenze.253

Si utilizzò persino l’invenzione della stampa per diffonderle di più.254

Perno per la questua – e previsto già dai canoni del IV Concilio Latera-
nense 255 e da numerosi sinodi provinciali – era l’obbligo dei collettori di
richiedere una autorizzazione dai vescovi in partibus. L’andirivieni di collet-
tori di varia provenienza si può osservare molto bene nei registri dei vescovi
inglesi.256 Dopo aver ottenuto licenza dai vescovi, i messi contattavano i
parroci locali. Le lettere di indulgenze venivano esposte alla vista di tutti nelle
chiese e capelle dove i credenti potevano persino toccarle. Non mancavano
però gli abusi degli emissari nell’incentivare la generosità dei fedeli quando
essi personalmente – contro il dettato delle loro licenze – prendevano la
parola. Dante (Pd XXIX 124-126), Boccaccio (Dec. VI 10) nonché Geoffrey
Chaucer (nei “Racconti di Canterbury”) non risparmiarono aspre critiche agli
Antoniani e – nel caso del pardoner di Chaucer – all’ospedale di S. Maria di
Roncisvalle a Londra.257

Per una migliore organizzazione, le zone della questua furono suddivise
in aree geografiche, dette spesso balive, basate di solito sui confini diocesani

251. Così si legge in un contratto d’appalto del 1432: che i locatarii teneantur [...] in fine
locationum ipsas balivias resignare dictis locatoribus sine debito servitutis ac etiam resignare
eis vel eorum successoribus librum fraternitatis et quascumque alias scripturas spectantes ad
dictas balivas: ASR, Ospedale di S. Spirito, 210, f. 10r-v (1432 lug. 14). La morte dei membri
di una “confraternita a distanza” nell’Inghilterra quattrocentesca fu communicata all’ordine
emmittente: R. N. S w a n s o n, Letters of confraternity and indulgence in late medieval
England, Archives 25 no. 102 (aprile 2000) pp. 40-57: 55ss.

252. Ed. P. E g i d i, Necrologi e libri affini della Provincia Romana. Necrologi della città
di Roma (Fonti per la storia d’Italia, 44/45), Roma 1908-1914: II, pp. 107-446.

253. R e h b e r g, Nuntii (come nota 190) p. 120ss., in particolare p. 122 con nota 323.
254. Vedi, da ultimo, il contributo di Robert N. Swanson in questi atti.
255. Conciliorum oecumenicorum decreta (come nota 243) p. 239. Questo canone 62 è

ripreso nel 1234 nei Decretali di Gregorio IX, 5.38.14 = Corpus Juris Canonici, II: Decretalium
Collectiones. Editio Lipsiensis secunda, ed. Ae. F r i e d b e r g, Leipzig 1879 (rist. anast. Graz
1955), col. 888s.

256. Vedi gli esempi dati in R e h b e r g, Nuntii (come nota 190) p. 67ss. e nel contributo
di Robert Swanson in questi atti. Per gli Antoniani cfr. H a l l a u e r, Die Memminger Antoniter
(come nota 186) p. 101ss.

257. Vedi da ultimo A. M i n n i s, The Construction of Chaucer’s Pardoner, in: S w a n-
s o n, Promissory Notes (come nota 233) pp. 169-195.
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o su altre frontiere politico-amministrative.258 Tutti i compiti dei questores si
trovano elencati nei capitula concordati fra l’ospedale ed i collettori profes-
sionisti del Tre e Quattrocento.259 Naturalmente anche la questua richiedeva
un supporto logistico. I messi degli Antoniani avevano persino depositi (in
tedesco “Termineien”) dove conservavano i prodotti alimentari che erano
stati raccolti – pensiamo ai famosi “maiali di S. Antonio” che dovevano essere
macellati.260 I questuarii, durante le loro campagne, accettarono anche even-
tuali legati testamentari e altri sussidi e doni. Sono tanti ormai gli studi sui
testamenti, ma manca ancora uno spoglio per quanto riguarda le preferenze
degli ordini ospedalieri. Ci sono però indizi che dimostrano la grande diffu-
sione delle lettere confraternali, non di rado acquistate da più enti caritativi.261

Ai questores o questuarii spettava a volte anche la gestione e – come si può
supporre specialmente in regioni senza collegamenti bancari – il trasporto
delle entrate della questua e dei censi (meno alti) che le filiali erano tenute
a versare alla casa madre. L’ospedale di Altopascio impiegò persino delle
banche per la trasmissione di pagamenti provenienti dalle entrate della que-
stua.262 Alcune case filiali degli ordini potevano – se autorizzate dalla centrale
– avviare le collette anche sotto la propria responsabilità.263

Fra coloro che si spezializzarono come questuarii professionisti si distin-
sero in Italia e nelle zone adiacenti – come ha dimostrato Mario Sensi 264 –

258. R e h b e r g, Nuntii (come nota 190) p. 61s.
259. Per questi capitula si rinvia ai saggi di Mario Sensi e di Raffaela Villamena in questi atti.
260. M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56) pp. 276-279; I d., Expansion (come

nota 170) p. 201s.
261. Colgo l’occasione di segnalare i seguenti casi italiani: Subiaco, Biblioteca Statale di

S. Scolastica, Archivio Colonna, Perg. 54, 1 (nel testamento del Corrado de Sculcula [1262 ott.
23] si legge: Item relinquo cuilibet domui scilicet hospitali in cuius fraternitate scriptus sum
scilicet templi Altipassus, sancti Spiritus et sic de ceteris viginti soldos provisinos); C. M a r-
c h e s a n i/G. S p e r a t i, Ospedali genovesi nel medioevo. Atti della Società Ligure di Storia
Patria, n.s. 21/fasc. 1 (1981) (intero volume) p. 21 nota 69 (ricorda doni testamentari per il S.
Spirito di Roma dal 1213 al 1348). Th. F r a n k, Personengeschichtliche Beiträge zu den
Bruderschaften Viterbos im 14. und 15. Jahrhundert, Quellen und Forschungen aus italienischen
Archiven und Bibliotheken 81 (2001) pp. 107-199: 130 (per esempi da Viterbo).

262. Vedi il contributo di Andreas Meyer in questi atti. Jürgen Sarnowsky vede praticati
dai Giovanniti di Rodi sia l’impiego di banche che il trasporto scomodo delle monete (“umständ-
liche Transport von Münzen”) nonché compensazioni in cambio di merce: S a r n o w s k y,
Macht (come nota 202) pp. 512-524 e I d., Handel und Geldwirtschaft der Johanniter auf
Rhodos, in: C z a j a/S a r n o w s k y, Die Ritterorden in der europäischen Wirtschaft (come
nota 195) pp. 19-34: 27ss. (con la citazione).

263. Esempi offrono E c k h a r d t, Spuren (come nota 236) passim e C l é m e n t z,
Les Antonins d’Issenheim (come nota 56) p. 147ss.

264. S e n s i, Cerretani (come nota 111) p. 52, 67ss.; I d ., Vita di pietà e vita civile di
un altopiano tra Umbria e Marche (secc. XI-XVI) (Storia e letteratura 159), Roma 1984, p.
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gli abitanti, di solito laici, del castello di Cerreto nei pressi di Spoleto, e di
altre località limitrofe, come Sellano e Montesanto. Questi “Cerretani” lavo-
rarono già nel Trecento nel nome di diversi grandi nosocomi e ordini ospe-
dalieri, come gli Antoniani,265 il S. Spirito, l’Altopascio o l’ospedale basco
di Santa Maria a Roncisvalle. Ma i loro metodi si trovano praticati anche in
altri paesi europei. Indossando ciclicamente gli abiti di diversi ordini, tal
genere di collettori poteva eludere il divieto di fare solo una volta l’anno la
colletta nello stesso luogo.266 Gli abusi furono stigmatizzati anche nel corso
del Concilio di Vienne e nel quinto libro delle Clementine.267 Ciononostante
le tattiche antiche perdurarono in alcune regioni ancora fin dopo il Concilio
di Trento. Frequenti erano le liti fra i diversi ordini interessati alla questua,
specialmente fra gli Antoniani e l’ordine di S. Spirito, ma anche fra gli ordini
mendicanti che cercarono con ricorsi alla Curia di eliminare i concorrenti
scomodi nella lotta per accaparrarsi la generosità dei fedeli nel proprio terri-
torio d’attività.268

IX. La trasmissione di usi liturgici e delle nozioni mediche nonché altri fattori
culturali

Sono pochi gli studi sui contributi degli ordini ospedalieri alla vita cul-
turale medievale che possono darci spunti preziosi per capire meglio la circo-
lazione dei modelli spirituali, culturali ed artistici fra il centro e la periferia
dei nostri ordini. In un volume sulla storia culturale degli ordini cristiani
Jürgen Sarnowsky ha dedicato una breve trattazione a questo aspetto. In realtà
la sua indagine si limita però ai soli Antoniani e agli ordini di S. Spirito e di
S. Giovanni di Dio, riconoscendo loro meriti circoscritti perlopiù in materia
di spiritualità, architettura e arte, musica, storiografia (sviluppatasi, per esem-
pio, dagli Antoniani e nel S. Spirito solo dal XVI secolo in poi, non da ultimo
come risposta alla Riforma e alle tendenze secolarizzanti in Francia269) e

341ss., 351ss., 365. L’inizio delle loro attività al servizio di tanti enti caritativi è da datare
intorno alla metà del secolo XIV: ivi, p. 360, 366.

265. Vedi V i l l a m e n a, Religio Sancti Antonii (come nota 67) pp. 110ss., 164ss. e il
contributo dell’autrice in questi atti.

266. Vedi gli episodi riportati in R e h b e r g, Nuntii (come nota 190) p. 67-69.
267. Clem. 5.9.2 = F r i e d b e r g, Corpus Juris Canonici (come nota 255) II, col. 1190ss.

Per questa costituzione cfr. P a u l u s, Geschichte des Ablasses (come nota 233) II, p. 284ss.
268. Vedi gli esempi dati in B o r c h a r d t, Antoniter (come nota 78) p. 24s.
269. Vedi A y m a r u s F a l c o, Antonianae historiae compendium ex variis iisdemque

gravissimis ecclesiasticis scriptoribus nec non rerum gestarum monumentis collectum, Lugduni
1534; M. V a n t i, Un umanista del Cinquecento in funzione di riformatore: Bernardino Cirillo:
commendatore e maestro generale dell’Ordine di S. Spirito (1556-1575), Roma 1936 e P.
S a u l n i e r, Trattato del sacro ordine di S. Spirito detto in Sassia di Roma, Roma 1662.
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giurisprudenza nonché scienze naturali.270 Valgono anche per gli ordini ospe-
dalieri le osservazioni che Kaspar Elm ha dedicato agli ordini militari, volte
a evidenziare come la vita culturale in queste comunità, caratterizzate, al-
meno agli inizi, da una forte presenza di laici, fosse limitata e orientata
all’utilità pratica adeguata ai bisogni di membri laici spesso illetterati.271

Per quanto concerne gli usi liturgici praticati nei nostri ordini la fonte
principale sono le norme delle loro regole e statuti. Mancano invece censi-
menti di libri liturgici.272 Così non sono ancora stati studiati e valutati i libri
e i manoscritti di contenuto liturgico e religioso ricollegabili all’ospedale di
S. Spirito in Sassia, oggi conservati nella Biblioteca Lancisiana e all’interno
del fondo di S. Spirito in Sassia nell’Archivio di Stato di Roma, per non
parlare delle biblioteche in altri paesi.273 Ma anche le filiali degli ordini ospe-
dalieri avevano spesso propri libri memoriali che elencavano gli anniversari e
i benefattori.274 Sarebbero ancora da esaminare le dedicazioni e i patrocini
delle chiese ospedaliere e le figure dei santi legati ai singoli ordini.275

Nonostante esista una vasta bibliografia generale sulla predicazione me-
dievale, è però sorprendente che le omelie dei collettori di ospedali non siano
state ancora studiate. Non è chiaro se ciò derivi dalle lacune delle fonti o
piuttosto dalla scarsa considerazione che godeva questo tipo di predica (spe-
cialmente se collegata con l’obiettivo della questua) già presso i contempo-
ranei.276 Ma sarebbe sbagliato generalizzare, perché abbiamo anche esempi

270. J. S a r n o w s k y, Hospitalorden (come nota 35) passim.
271. E l m, Die Spiritualität (come nota 82) pp. 20ss., 41ss. (con ricca bibliografia); cfr.

L u t t r e l l, The Spiritual Life (come nota 87) p. 86ss.
272. Vedi invece lo studio modello di Cr. D o n d i, The liturgy of the canons regular of

the Holy Sepulchre of Jerusalem. A study and a catalogue of the manuscript sources (Biblio-
theca Victorina 16), Turnhout 2004 (con numerosi riferimenti alle pratiche liturgiche dei
Templari e Giovanniti).

273. Vedi invece come esempio da seguire Libri, biblioteche e letture dei frati mendicanti.
Atti del XXXII Convegno Internazionale, Assisi, 7-9 ottobre 2004 (Atti dei Convegni della
Società Internazionale di Studi Francescani e del Centro Interuniversitario di Studi Francescani.
Nuova serie 15), Spoleto 2005.

274. Per il S. Spirito tali libri si sono conservati per gli ospedali di Toul e Besançon: vedi
R e h b e r g, Nuntii (come nota 190) p. 84. Anche gli Antoniani di Daniata nella diocesi di
Cremona avevano dei propri obituari: J.-L. L e m a î t r e, L’obituaire des Antonins de Daniata
au diocèse de Crémone. Note sur les obituaires italiens de la Bibliothèque Nationale de Paris,
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 35 (1981) pp. 126-135.

275. Vedi sopra p. 33 nonché il capitolo III del contributo di Marina Gazzini in questi atti.
276. Basti ricordare l’ironia mordente di Boccaccio sulla predica del presunto frate

antoniano Cipolla: G. B o c c a c c i o, Decameron, Nuova edizione riveduta e aggiornata a
cura di V. B r a n c a, 2 voll. (Einaudi Tascabili. Classici 99), Torino 1992: II, p. 759ss. Un
esempio più edificante offre A. M i s c h l e w s k i, Eine deutsche Antoniterpredigt aus dem
15. Jahrhundert, in: H. M o r d e k (a cura di), Aus Archiven und Bibliotheken. Festschrift für

Andreas Rehberg64



di frati ospedalieri che frequentavano l’università. Come è provato per gli
ordini militari, anche negli ordini ospedalieri doveva essersi sviluppata la
consapevolezza che avviare qualche membro agli studi, specialmente quelli
giuridici, non nuoceva agli interessi della comunità. Sappiamo per esempio
degli studi universitari a Heidelberg e Parigi (1443-1451) del precettore degli
Antoniani a Memmingen Pietro Mitte de Caprariis.277 E anche nell’ordine di
S. Spirito si conoscono studenti universitari.278 Naturalmente singoli membri
dei nostri ordini ebbero meriti anche in altri campi, come per esempio il colto
rettore del S. Spirito di Digione Pierre Crapillet († 1460) che si distinse come
letterato.279 Sarebbero anche utili segnalazioni di riferimenti al possesso di
manoscritti e, magari, di intere biblioteche appartenute a singoli ospedali o
membri dell’ordine.280 Il precettore antoniano Pierre Mitte de Caprariis col-
lezionò ben 242 libri latini dei quali però solo dodici erano di argomento
medico. Il fatto che quattro volumi fossero stati acquistati persino a Roma,281

dimostra quanto il nostro tema “centro e periferia” possa essere utile anche
per la migliore comprensione degli scambi culturali. A volte abbiamo notizie
sull’attività di qualche ospedale nel campo dell’istruzione elementare, spe-
cialmente se essi – come è noto per il S. Spirito – si prendevano cura di orfani
da preparare alla vita lavorativa.282

È stata già ricordata l’imponenza degli edifici ospedalieri delle case
madri. Anche se non mancano studi sulle architetture di questi fabbricati e su
quelle di solito molto meno grandiose degli ospedali delle case filiali,283 resta

Raymund Kottje zum 65. Geburtstag (Freiburger Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte 3),
Frankfurt/Main-Bern-New York-Paris 1992, pp. 477-488.

277. M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56) p. 226ss.; ibid. p. 365ss. contiene
un excursus sugli Antoniani che hanno studiato alla facoltà dei decretisti a Parigi. J. V e r g e r,
Moines, chanoines et collèges réguliers dans les Universités du Midi au Moyen Age, in:
Naissance (come nota 170) p. 529 tab. 3 e p. 530 tab. 5 ricorda cinque studenti ad Avignone
provenienti dagli Antoniani e fra gli studenti a Tolosa sei membri del convento dei Mercedari
della stessa città.

278. Vedi qualche informazione a proposito in R e h b e r g, Die fratres (come nota 70)
p. 129s.

279. B u l t o t/H a s e n o h r, Pierre Crapillet (come nota 185) p. 73ss., 86ss.
280. Per l’esempio dei libri consultati e posseduti da Pierre Crapillet si può rinviare a ibid.,

p. 74ss.
281. Vedi per queste informazioni M i s c h l e w s k i, Grundzüge (come nota 56) p.

330ss.
282. Per quanto concerne le scuole degli Antoniani vedi S a r n o w s k y, Hospitalorden

(come nota 35) p. 202. Sappiamo da un documento del 1443 che nell’ospedale di S. Spirito di
Digione l’hospitalarius era un maestro delle Artes e istruiva gli orfani: H. D e n i f l e, La
désolation des églises, monastères et hopitaux en France pendant la guerre de Cent Ans, I,
Mâcon 1897, p. 349 doc. 743.

283. Menziono solo D. L e i s t i k o w, Hospitalbauten in Europa aus zehn Jahrhunder-
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da interrogarsi su eventuali influssi, modelli e interdipendenze. Minori infor-
mazioni si hanno attualmente sulle decorazioni (affreschi) degli ospedali e
delle loro chiese, che solo raramente si sono conservate fino ad oggi.284 Lo
stesso rammarico vale per singole opere d’arte come tele d’altare, rarissime,
appartenenti ai nostri ospedali nel periodo medievale,285 che potrebbero darci
preziose indicazioni su modelli spirituali ed iconografici seguiti nei nostri
ordini.286 Noto e molto analizzato sotto tanti aspetti (per esempio sono rap-
presentate le erbe medicinali allora in uso) è l’altare di Mathias Grünewald
oggi a Colmar.287 Laurence Meiffret ha studiato la diffusione dell’iconografia
dell’abate eremita Antonio e dei cicli pittorici a lui dedicati anche al di fuori
del proprio ordine.288 Gli storici dell’arte sono chiamati a prestare attenzione
a questi elementi.

Un ultimo, ma non meno importante, aspetto sarebbe da dedicare alla
divulgazione delle conoscenze mediche nei e fra i nostri ordini, per le quali
si dovrebbero interpellare anche gli storici della medicina. Di solito ci si
limita a riferire quanto si trova di argomento medico nelle regole o negli

ten. Ein Beitrag zur Geschichte des Krankenhauses, Ingelheim 1967, p. 37ss. (trad. italiana:
Dieci secoli di storia degli edifici ospedalieri in Europa: una storia dell’architettura ospedaliera,
Ingelheim 1967) e D. J e t t e r, Geschichte des Hospitals, I: Westdeutschland von den Anfän-
gen bis 1850. Mit 104 Abbildungen (Sudhoffs Archiv. Beihefte 5), Wiesbaden 1966, pp. 18-21.
Di nuovo sono le case degli Antoniani le meglio studiate: cfr. D. L e i s t i k o w, Spurensuche
zur Antoniterarchitektur in Europa, in: F r i e ß, Auf den Spuren (come nota 56) pp. 278-294.
Riferimenti preziosi offre anche M. F r a t i, Gli ospedali medievali in Piemonte. Appunti per
una fenomenologia delle strutture materiali, De strata francigena 9/1 (2001) pp. 21-64: 23,
25ss. (Giovanniti), 41ss. (Antoniani).

284. Famoso è il ciclo di affreschi – da leggere come un manifesto per la caritas papale
e per la gloria personale di papa Sisto IV – in un’ala dell’ospedale di S. Spirito a Roma: cfr. E.
D. H o w e, Art and Culture at the Sistine Court. Platina’s “Life of Sixtus IV” and the Frescoes
of the Hospital of Santo Spirito (Studi e Testi 422), Città del Vaticano 2005.

285. Risale in gran parte a periodi successivi il ricco patrimonio artistico di S. Spirito in
Sassia: L. C a r d i l l i, Il Palazzo del Commendatore di Santo Spirito, Roma 1998.

286. Per un confronto con un esempio preso dall’ambiente di un ordine militare (qui
dell’Ordine Teutonico) vedi A. S. L a b u d a, Die Spiritualität des Deutschen Ordens und die
Kunst. Der Graudenzer Altar als Paradigma, in: N o w a k, Die Spiritualität (come nota 87) pp.
45-73.

287. Per questo altare vedi qui solo C l é m e n t z, Les Antonins d’Issenheim (come nota
56) p. 271ss. (con vasta bibliografia) e adesso – ma non molto interessato agli aspetti terapeutici
– G. R e a l e, I misteri dell’Altare di Isenheim di Grünewald, Milano 2006, in particolare p.
XXXIV. Vedi per le ben 14 erbe medicinali rappresentate nell’opera che servivano agli Anto-
niani per le loro cure mediche W. K ü h n, Grünewalds Isenheimer Altar als Darstellung
mittelalterlicher Heilkräuter, Kosmos: Handweiser für Naturfreunde 44/12 (1948) pp. 327-333
(consultabile sotto www.joerg-sieger.de/isenheim/texte/hinweis/i_10fa.htm#lit). Cfr. E.
C l é m e n t z, Vom Balsam der Antoniter, Antoniter-Forum 2 (1994) pp. 13-21.

288. Vedi M e i f f r e t, Saint Antoine (come nota 109) p. 55ss.
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statuti degli ospedali, ed è di solito non moltissimo quello che si evince da
queste fonti.289 Sappiamo di determinate cure applicate dagli Antoniani di
Vienne, impegnati e specializzati nella lotta contro il “fuoco sacro” (non è
sempre chiaro se si tratti di ergotismo o di herpes zooster).290 Sarebbero da
approfondire le vie di comunicazione fra le singole case. Come si divulgavano
certe conoscenze e terapie mediche? Sfogliando gli atti amministrativi dei
nostri enti, purtroppo, impariamo di solito molto degli aspetti economici e
organizzativi, ma molto meno, salvo alcune felici eccezioni (come appunto
le cure degli Antoniani), sul trattamento dei malati.291 Ma sarebbero anche da
chiarire possibili scambi fra diversi ordini ospedalieri per quanto concerne
l’assistenza medica. Noto è il modello del famoso ospedale dei Giovanniti a
Gerusalemme.292 Ma gli standard raggiunti lì (e in seguito a Rodi) difficil-
mente si poterono imitare in Occidente. Invece, almeno qualche ordine ac-
quistava una certa fama in un settore speciale – come, appunto, quello di S.
Antonio per l’ergotismo, i Lazzariti per la lebbra e il S. Spirito per la cura dei
neonati (esposti) e degli orfani – che gli permise di integrarsi nel quadro più
ampio dell’assistenza medica nel medioevo su scala regionale.293 Non rara-

289. Attinge largamente dalla regola di Altopascio U . C e c c a r e l l i, La “Regula” dei
Frati Ospedalieri del Tau nei suoi riferimenti all’igiene ed alla medicina, Giornale storico della
Lunigiana e del territorio lucense 16 (1965) pp. 87-91. Alla regola di S. Spirito si rifà F. L a
C a v a, L’ordine di Santo Spirito precursore dell’assistenza ospedaliera, in: Atti del primo
Congresso (come nota 26) pp. 667-675: 672 elencando fra i meriti del nosocomio romano
l’introduzione del “reparto di maternità” (cap. XLI della regola) e dell’attribuzione di una culla
a ciascun neonato (cap. LIX) nonché della “Rota” per i bambini abbandonati.

290. Vedi – da una vasta bibliografia – C l é m e n t z, Les Antonins d’Issenheim (come
nota 56) p. 68ss. nonché F e n e l l i, Il tau (come nota 56) p. 174ss. che ricostruisce attraverso
testi cronachistici e trattati di medicina le terapie messe in atto negli ospedali antoniani.

291. Particolare attenzione si presta di solito alla prima comparsa di medici fissi negli
ospedali. Per quanto concerne il S. Spirito si può rinviare a A. E s p o s i t o, Assistenza e
organizzazione sanitaria nell’ospedale di Santo Spirito, in: L’Antico Ospedale di Santo Spirito
(come nota 55) I, pp. 201-214: 210. Vedi in generale K. P. J a n k r i f t, Krankheit und
Heilkunde im Mittelalter (Geschichte Kompakt, Mittelalter), Darmstadt 2003, pp. 51-57; I d.,
Mit Gott und schwarzer Magie. Medizin im Mittelalter, Darmstadt 2005, in particolare p. 92ss
e I d., Herren Kranke, arme Sieche. Medizin im mittelalterlichen Hospitalwesen, in: B u l s t/
S p i e ß (a cura di), Sozialgeschichte (come nota 44), pp. 149-167: 161ss..

292. Cfr. T. S. M i l l e r, The Knights of Saint John and the Hospitals of the Latin West,
Speculum 53 (1978) pp. 709-733; L u t t r e l l, The Hospitallers’ Medical Tradition (come
nota 51). Nel volume di N i c h o l s o n (a cura di), Military Orders (come nota 50) sono da
considerare i contributi della parte I (“Welfare”) di Benjamin Z. Kedar (“A 12th-century
description of the Jerusalem Hospital”), di Susan Edgington (“Medical care in the Hospital of
St John in Jerusalem”) nonché di Christopher Toll (“Arabic medicine and hospitals in the Middle
Ages: a probable model for the military orders’ care of the sick”).

293. Ciò si evince da P. A d a m, Charité et assistance en Alsace au Moyen Âge (Publi-
cations de la société savante d’Alsace et des régions de l’Est. Grandes publications 22),
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mente gli ospedali dei nostri ordini erano esposti alla generale tendenza di
trasformarsi in istituti per pochi beneficiati (“Pfründanstalten”) e di perdere
la funzione medica.294

X. Conclusione
Meno forti e strutturati di altri ordini molto più grandi, come i France-

scani e i Domenicani, gli ordini ospedalieri riuscirono ugualmente a conqui-
starsi un ruolo non trascurabile nel mondo della vita regularis, non da ultimo
per merito della mano ordinatrice del papato interessato a un minimo di
uniformità e regolarità (ne sono prova i ben noti canoni del IV concilio
Lateranense). Si può osservare inoltre un notevole scambio reciproco fra le
istituzioni in questione. Sono però innegabili gli handicap strutturali di queste
comunità, che soffrirono spesso della lontananza della casa madre e dal fatto
che le reti delle filiali erano poco omogenee, cioè – diversamente da quanto
si era realizzato per esempio negli ordini mendicanti diffusi ovunque – le
singole filiali degli ordini ospedalieri erano spesso molto distanti l’una dal-
l’altra e non mancavano vaste zone dove questi ordini non erano minima-
mente rappresentati. Anche se non si vuole qui anticipare e tanto meno
condizionare future ricerche, si può già adesso notare che si avvertivano in
queste istituzioni forze centrifughe molto più forti che in altri contesti. Cer-
tamente, nell’ordine il senso unitario era rafforzato innanzitutto dall’obbliga-
ta appartenenza ad una comune vocazione – quello che si usa definire “l’idea
guida spirituale” (“spirituelle Leitidee”) –, cioè il postulato di aiutare il
prossimo bisognoso e in particolare il malato. In più si può distinguere nella
questua ad ampio raggio geografico un elemento che si rivelò di primaria
importanza per la penetrazione e strutturazione del territorio in questi ordini.
I questores raggiungevano anche le regioni più remote e propagavano in
modo eccellente gli ideali del loro ordine esaltando i meriti delle loro case
principali nel campo dell’assistenza ai bisognosi e pellegrini.295 Giovava
anche alla posizione del centro dell’ordine il fatto che l’attività di questi
collettori dipendeva dall’attrattività delle indulgenze che erano state concesse
innanzitutto alla casa madre. Ma il settore della questua ha anche portato alla

Strasbourg 1982, pp. 203ss. (Antoniani); 214ss. (il S. Spirito).
294. Vedi sopra nota 229. Per la vasta tipologia di “ospedali” medievali e il loro sviluppo

vedi M a t h e u s (a cura di), Funktions- und Strukturwandel (come nota 52); B u l s t/S p i e ß
(a cura di), Sozialgeschichte (come nota 44) e G. D r o s s b a c h (a cura di), Hospitäler in
Mittelalter und Früher Neuzeit. Frankreich, Deutschland und Italien. Eine vergleichende
Geschichte (Pariser Historische Studien 75), München 2007.

295. M i s c h l e w s k i, Einleitung (come nota 89) p. 38 ricorda la propaganda orale
degli Antoniani.
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luce un altro difetto strutturale di questi ordini, cioé lo scarso numero di
membri dell’ordine stesso, che costringeva gli ordini ad impiegare questores
professionali i quali toglievano ai frati, ormai diventati canonici regolari,
l’incomodo di sottoporsi ai fastidi dei lunghi viaggi.

Non è stato ancora considerato il mondo delle sezioni femminili di questi
ordini e le fondazioni proprie di ordini ospedalieri femminili.296 Importante
sarebbe anche il confronto delle usanze e strategie dei grandi ordini ospeda-
lieri con altre realtà e tradizioni assistenziali diffusi presso altri ordini ed
enti.297 Per quanto riguarda le reti di ospedali non trasformati in un ordine
vero e proprio è particolarmente interessante il caso di S. Maria della Scala
a Siena, poiché questo ricco ospedale, con tante case dipendenti nelle vici-
nanze della città, cercò, alla fine del XIII secolo, di trasformarsi tramite il
dovuto ricorso alla Curia in un ordine.298 L’ente però presto rinunciò a tale
proposito per accontentarsi di restare sotto l’influsso delle élites del comune
di Siena, che permettevano all’ospedale senese di continuare ad accentrare
su di sé le loro ambizioni locali senza dover temere il controllo da un potere
esterno alla città come il papato.299 In più si può pensare ai tanti ospedali di

296. Relativamente poco si sa in generale dello sviluppo delle comunità femminili aggre-
gate di solito agli ordini militari e ospedalieri. Vedi H o u r l i e r, L’âge classique (come nota
4) pp. 399-403; F. T o m m a s i, Uomini e donne (come nota 246) e adesso A. L u t t r e l l/H.
J. N i c h o l s o n (a cura di), Hospitaller Women in the Middle Ages, Aldershot 2006. Cfr.
per le sorores di S. Spirito e le congregazioni femminili di questo nome in Francia (Polignac)
e in Polonia R a n o, Ospitaliere (come nota 62). Fra le fondazioni proprie di ordini ospedalieri
femminili spicca l’ordine delle Hospitalières de S. Marthe fondato nel 1443 da Nicola Rolin a
Beaune in Borgogna: G. R o c c a, Ospedaliere di Santa Marta, in: DIP, VI, Roma 1980, coll.
968-970. Vedi in generale Les religieuses dans le cloître et dans le monde des origines à nos
jours: Actes du deuxième colloque international du C.E.R.C.O.R., Poitiers, 29 septembre-2
octobre 1988 (C.E.R.C.O.M., Travaux et recherches 4), Saint-Étienne 1994 (d’importanza per
gli ordini ospedalieri è G. C i p o l l o n e, Le sorelle dell’ordine della Trinità e dei “captivi”
[XIII s.], pp. 531-538) e S. T h o m p s o n, Women Religious, The Founding of English
Nunneries after the Norman Conquest, Oxford 1991, pp. 38-53 (“Links with Hospitals”) e 50-53
(per il ramo femminile dei Giovanniti). Importanti sono le considerazioni intorno al fenomeno
delle “case doppie” in generale in St. H a a r l ä n d e r, Doppelklöster und ihre Forschungsge-
schichte, in: E. K l u e t i n g (a cura di), Fromme Frauen - unbequeme Frauen? Weibliches
Religiosentum im Mittelalter (Hildesheimer Forschungen 3), Hildesheim-Zürich-New York
2006, pp. 27-44 (ringrazio Maria Pia Alberzoni per la segnalazione).

297. Vedi sopra p. 42.
298. Con un abbozzo per una regola propria per un ordo seu religio fratrum hospitalis

beate Marie virginis gloriose ante gradus maioris ecclesie Senensis G. S a n e s i, L’origine
dello Spedale di Siena e il suo più antico statuto, Siena 1898, pp. 67-74.

299. Cfr. i retroscena M. P e l l e g r i n i, La comunità ospedaliera di Santa Maria della
Scala e il suo più antico statuto (Siena 1305) (Collana del Dipartimento di Storia dell’Università
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importanza locale, non legati ad un ordine e spesso fondati da laici o dai
comuni, che in piccolo seguivano strategie tipiche degli ordini ospedalieri,
come per esempio la questua.300 Indiscussa è anche la comune importanza
della memoria liturgica legata agli ospedali medievali.301

Per quanto concerne gli ordini ospedalieri nell’età moderna il quadro
cambia. Solo nel secolo XVI nascono gli ordini dei Fatebenefratelli e dei
Camilliani, che corrispondono ad un nuovo tipo di ordine ospedaliero più
adeguato ai tempi moderni.302 Ma resta da interrogarsi quanto persisteva
ancora del modello degli ordini affini medievali, se consideriamo che lo
specifico quarto voto di assistenza agli infermi, praticato nell’ordine di S.
Spirito, fu imitato dai Camilliani, il cui fondatore, S. Camillo de’ Lellis, aveva
fatto il tirocinio proprio nell’ospedale di S. Spirito in Sassia a Roma.303

di Siena 3), Pisa 2005. Per l’espansione dell’ospedale vedi St. R. E p s t e i n, Alle origini della
fattoria toscana: l’Ospedale della Scala di Siena e le sue terre (meta ‘200-meta ‘400), Firenze
1986, p. 56ss.

300. Vedi l’esempio dell’hospitalis novus (“della Stella”) a Spoleto in S e n s i, Vita di
pietà (come nota 264) p. 378ss.

301. Vedi S. B o r d i n i, La costruzione della memoria: l’ospedale medievale nelle
narrazioni storiche parmensi, in: R. G r e c i (a cura di), L’ospedale Rodolfo Tanzi in età
medievale, Bologna 2004, pp. 345-375 e adesso Th. F r a n k, Die Sorge um das Seelenheil in
italienischen, deutschen und französischen Hospitälern, in: D r o s s b a c h, Hospitäler in
Mittelalter (come nota 294) pp. 215-224.

302. G. R u s s o t t o, San Giovanni di Dio e il suo ordine Ospedaliero. Roma 1969 e P.
S a n n a z z a r o, Storia dell’Ordine Camilliano (1550-1699), Torino 1986.

303. L a C a v a, L’ordine (come nota 114) p. 669ss. Non si interessa del contesto storico
invece G. R u s s o t t o, Origine ed evoluzione storica del voto di ospitalità dei Fatebenefra-
telli, Roma 1978.
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