
LA MEDICINA AI TEMPI DELLA PRIMA CROCIATA
Conferenza in Turchia in occasione del 9° centenario della I° Crociata

Il nostro è un doveroso riconoscimento a questa regione in cui ci troviamo che nell’epoca a cui facciamo riferimento ha rap-
presentato, con la sua cultura medica, un vertice di civiltà ed efficienza sanitaria.
Un passo indietro va egualmente fatto in quanto questa terra ha, secondo la tradizione dato i natali ai Santi Cosma e Damia-
no, due gemelli arabi convertiti al cristianesimo vissuti nel III° secolo in Cilicia, che divennero i protettori della medicina a causa
dei loro interventi miracolosi.
Da ricordare tra i tanti l’opera del Beato Angelico nel Museo di S. Marco in Firenze, che ritrae i due santi medici nell’atto di
t r a p i a n t a re ad un amputato di pelle bianca la gamba di un moro (tema più volte ripreso da vari autori tra cui: Ambro s i u s
Francken il Vecchio, Mantegna ecc…)
Necessario diventa, prima di parlare della medicina araba e cristiana di questo periodo, un cenno all’immediato passato, sen-
za certamente fare la storia della medicina in Grecia e a Roma.
Va però fatto un cenno alla tradizione terapeutica di Bisanzio che ha rappresentato una sintesi tra la cultura medica greca,
dominante, e quella romana. Nomi importanti furono Oribasio (325-403) medico personale di Giuliano l’Apstata cui spetta il
merito di aver raccolto il meglio della medicina greca e romana in una sinagona (enciclopedia) di oltre 70 volumi.
Merita menzione Alessandro di Trallo (525-605) fratello dell’architetto autore della cattedrale di S. Sofia. Fu il primo europeo a
prescrivere il rubarbaro (antico lassativo cinese).
In campo chirurgico eccelse Ezio di Amida che, pur partendo da concetti per noi assurdi, (es: necessità, perché una ferita
guarisca, della formazione di buona quantità di pus) fu chirurgo efficace e pioniere della chirurgia ginecologica con l’invenzio-
ne dello speculum.
Punto chiave della medicina bizantina fu Paolo di Egina, cui spetta il merito di aver fatto una sorta di Bignami della scienza
dell’epoca riducendo i 70 volumi di Oribasio a 7, opera questa che ebbe enorme influenza e sulla medicina occidentale e su
quella araba. In quest’ultima lingua venne rapidamente tradotta, tanto che il 6° volume fu praticamente ripreso, parola per pa-
rola, dai principali autori arabi, come Albucasis. 
Se la medicina nel medio evo ha vissuto un periodo di stasi, non mancano elementi positivi rappresentati dalla medicina ara-
ba appunto, dalla medicina monastica con successivo sviluppo degli ospedali e di due importanti scuole: Salerno e Montpel-
lier.
Nel mondo occidentale causa di stasi fu l’estinzione della cultura classica, la cessazione delle traduzioni dalla lingua greca, la
proibizione di fare autopsie da parte della Chiesa, le condizioni igieniche scadenti.
Furono proprio le condizioni igieniche scadenti, la miseria ed essenzialmente la “Carità Cristiana” a determinare nell’ambito
delle poche strutture efficienti, cioè i monasteri, l’insorgenza degli ospedali.
L’istituzione ospedaliera infatti nasce a Ceylon intorno al 500 a.c., in India nel 260 a.c., a Roma prende corpo negli accampa-
menti che disponevano di “valetudinaria” per i soldati ammalati e feriti, per poi rinascere nel 542 a Lione, un secolo dopo a
Parigi, in Italia nei monasteri benedettini e intorno al 1000 in Inghilterra.
L’obiettività storica ci costringe a riconoscere che Baghdad aveva nel XII° secolo più di 60 ospedali. In Europa dunque Carità
Cristiana, particolari condizioni sociali di miseria, pace dei Monasteri, biblioteche ricche di codici di medicina, costituirono i
presupposti e gli elementi sui quali si imperniò la medicina monastica, la quale trovò in S. Benedetto (480-547) il primo orga-
nizzatore, e nella sua Regola la legge e la guida fondamentale.
Questi furono i primi momenti di quello che deve essere considerato come l’inizio della medicina monastica: ad essi corrispo-
se il sorgere di altre istituzioni informate allo stesso spirito: sono queste gli xenodochi e le diaconie, precedute nel tempo, ma
differenti nel concetto, dagli abaton, dai valetudinari, dalle medicatrinae dell’epoca rispettivamente greca e romana.
Gli xenodochi furono in un primo tempo ispirati più a un principio di ospitalità che di ospedalità, sorti all’inizio ad opera di pie
persone, più tardi i vescovi ne divennero i curatori. Affini agli xenodochi le diaconie, poste nei punti più salubri della regione.
Le infermerie, nate per l’uso interno dei monasteri, poi si aprirono all’ammalato laico che bussava alla porta del convento, e
da questo loro espandersi risultò un nuovo contributo allo sviluppo della ospedalità; sviluppo al quale fu di base la loro perfet-
ta organizzazione, e vi contribuirono sia la concezione cristiana dell’assistenza verso il prossimo, che la cultura medica dei
monaci.
Di tutti i compiti di un’Abbazia, quello dell’assistenza fu dunque uno dei più importanti; poveri e infermi costituirono un’im-
mensa schiera che viveva, sia pure saltuariamente, ai margini del convento.
Mentre questo avveniva, e l’assistenza si andava sempre più perfezionando, un altro pilastro della medicina monastica si era
nel frattempo affermato, ed esso fu la preparazione medica dei monaci.
Ma nei monasteri non solo si conservavano i vecchi codici medici, ma vi erano anche opere nuove. Da Montecassino, primo
nuovo grande centro della cultura occidentale dalle Abbazie di Reichenau, di Edtal e di S. Gallo uscirono scritti di medicina
vari, quali il Poema medico di Benedetto crespo, il Ricettario dell’Abate Bertair, la traduzione dell’Erbario di Dioscoride, gli or-
tuli ( i piccoli manuali,) di cui alcuni acquistarono una certa fama, come quello di S. Gallo, nel quale erano elencate le piante
che venivano coltivate nell’orto del Monastero.
La medicina monastica dunque raggiunge così il suo massimo lustro e la sua massima espansione, ma tale importanza di-
venne anche fonte di cespite, di guadagno, con conseguente pericolo di peccato e di infrazione alla Regola; le autorità religio-
se dovettero correre ai ripari, e si ebbero i primi divieti emanati dai Concili al pubblico esercizio medico condotto dai monaci; il
primo concilio che emanò i suddetti divieti fu quello di Reims nel 1131, poi Roma nel 1139 e Clermont 1150.
Un poco alla volta però, all’esercizio medico monastico subentra quello laico, e le scuole mediche claustrali lasciano il con-
vento per divenire centri di cultura secolare.
Il ciclo storico della medicina monastica era ormai finito, ma essa costituì una pietra miliare nella storia della carità, della medi-
cina, dell’ospedalità e determinò l’incremento di alcune scuole laiche nate ai margini dei conventi che già andavano assumen-
do una loro autonomia, tra cui la scuola salernitana e quella di Montpellier.
La salernitana (fondata secondo la leggenda da un greco, un latino, un ebreo e un saraceno) si rifà a Ippocrate e Galeno, ma
viene vivificata dal pensiero arabo specie con Costantino l’Africano sino a quando, con il sorgere delle Università, andrà in de-
clino. Il primo periodo viene anche detto “pre-costantiniano”, perché precede di fatto l’arrivo  a Salerno di Costantino l’Africa-
no, massimo esponente del periodo successivo.



A p p a rtengono a quest’epoca nomi di medici come Petrus, Ta rquintus, Alfanus, Marboldus, ma il più famoso è senz’altro
Guaripoto o Gariponto, autore tra l’altro del celebre Passionarius, un’opera scritta intorno al 1040 che sunteggia gli scritti di
Galeno, Teodoro, Alessandro e Paolo d’Egina, con un’ampia appendice sulle febbri. Essa riveste però importanza anche dal
punto di vista linguistico, perché vi si trovano le basi del linguaggio medico moderno, con termini come gargarizzare, cicatriz-
zare, clisterizzare, cauterizzare ecc… Altra opera di Guaripoto è il De Semplicibus Medicinis, sulle piante medicinali.
E’ però anche l’epoca delle donne medico. Tra altre donne dai bei nomi di Abella, Mercuriade, Rebecca, Guarna e Costanza
Calenda, figura anche quello di una medichessa (o forse di un’abilissima levatrice) Trotula.
Trotula, che visse nell’anno 1000, proveniva dalla famiglia salernitana De Ruggiero, di origine longobarda. Fu probabilmente
sposa di Giovanni Plateario (“il vecchio”), capostipite di una famiglia di dotti medici che per circa due secoli dettero lustro alla
Scuola di Salerno. Secondo la tradizione Trotula era una bellissima donna, da far girare la testa a quanti frequentavano la
Scuola; il suo femminismo era tale che nei suoi insegnamenti non mancava di evidenziare costantemente il ruolo essenziale ri-
vestito dalla donna nelle varie fasi della vita. Ed era così brava che un monaco di Utica, Ulderico Vitale, sostenne che non v’e-
ra a Salerno chi potesse competere con lei. I suoi insegnamenti sono raccolti nel libro “ De mulierum passionibus in, ante et
post partum” in cui sono esposti numerosi consigli sulla gravidanza, il parto, il puerperio, la cura e l’alimentazione del bambi-
no; ma tratta anche dell’epilessia e delle malattie dei denti e delle gengive. Questo libro fece testo fino al secolo XV, ma anco-
ra nel 1862 uno studioso francese, M. Hengotti, rivendicava a Trotula la priorietà nella tecnica chirurgica della perineografia,
che la dottoressa aveva descritto in modo esemplare nel suo capitolo sui polipi uterini.
Altro libro celebre di questo periodo è l’Autidotarium, la fonte di tutti i ricettari e antidotari successivi. furono queste collezioni
le opere classiche per le cure mediche: erano basate sulla “materia medica” araba, con i suoi pesi e le sue misure. Vi si ritro-
vano anche accenni ad una spugna anestetica composta di oppio, giusquiamo, mandragora, cicuta, more di rovo, lattuga e
edera. Per por re fine all’anestesia, il chirurgo deve introdurre nelle narici del paziente “succo di finocchio, ed esso si risveglia
subito”.
Il secondo periodo è quello di massimo splendore per la Scuola Salernitana. Già nel 1130 Ruggero II aveva emanato una leg-
ge  che obbligava chi volesse esercitare la medicina di sostenere una prova di abilitazione dinanzi ad una speciale commissio-
ne da lui eletta, fatta eccezione da chi proveniva dalla Scuola di Salerno. Successivamente (1224) Federico II emise una serie
di leggi per regolamentare la medicina e la chirurgia, prima tra le quali quella secondo cui nessuno poteva esercitare l’arte
medica se non dietro esplicita autorizzazione di una pubblica commissione di Maestri di Salerno. Per tutti gli altri, bisognava
prima fare tre anni di “logica”, poi seguire un corso di medicina di non meno di cinque anni, indi fare un anno di pratica presso
un medico esperto. I chirurghi dovevano dimostrare di aver studiato almeno per un anno la chirurgia, e in particolare di aver
seguito corsi di anatomia.
Come “ricaduta” di queste leggi, la Scuola salernitana acquisì sempre maggiore importanza, che si rispecchiava nella fama
dei suoi insegnanti.
Primi tra questi fu Costantino l’Africano, così chiamato perché proveniente da Cartagine, dove aveva rischiato di essere ucci-
so dietro l’accusa di magia.
Nel 1537 verrà pubblicata a Basilea, in sette volumi, l’intera opera di questo Autore, chiamato sin nel tardo Medioevo con
l’appellativo di magister orientis et occidentis.
Nonostante tanta influenza della medicina araba, tuttavia, la Scuola medica di Salerno non si abbandonò, come altre scuole,
completamente all’arabismo, ma mantenne sempre una sua caratteristica di neutralità e indipendenza.
Un altro aspetto meritevole della Scuola fu quello di dare nuovo impulso a discipline che erano completamente dimenticate o
che erano cadute nelle mani di praticoni o mestieranti.
Per quanto riguarda l’anatomia, quasi completamente abbandonata dopo Galeno, si ricominciò con le dissezioni anatomiche,
anche se non ancora sul cadavere umano. Celebre è rimasto di questa epoca il libro ”Anatomia porci” di Cofone. 
Anche la chirurgia venne nuovamente valorizzata e nobilizzata, con la rivisitazione dei testi di anatomia sino allora pubblicati,
la compilazione di nuovi trattati e l’insegnamento nelle aule scolastiche l’utilizzo della Spongia Sonnifera e la figura di Ruggero
da Parma, chirurgo.
Quattro maestri salernitani ne commentarono l’opera e questo commento costituì uno dei testi fondamentali della chirurgia
dell’epoca: vi si notano operazioni ardite sul fegato, polmone e intestino. Ampia parte vi ha la chirurgia bellica a conferma del
fatto che per i reduci dalle Crociate il passaggio a Salerno era diventato una tappa spesso obbligatoria.
I medici salernitani si occuparono a fondo anche di uroscopia, che divenne così un utile strumento di indagine diagnostica; è
di questo periodo il De Urinis di Mauro, rimasto sino al 1500 un classico di questa disciplina.
Nel terzo periodo la Scuola Salernitana perde via via di prestigio e di importanza, causa anche il fiorire un po’ dovunque delle
prime Università. Pian piano di essa non resta che l’antica fama, poi solo il ricordo. Sinché nel 1811 un editto di Napoleone
Bonaparte non l’abolisce del tutto. Oggi, a chi si reca a Salerno nessuno sa indicare il luogo dove sorgeva la famosa Scuola.
La Scuola di Montpellier ebbe il merito di trasformarsi in Università, il passaggio fu rapido e felice e consentì alla tradizione di
continuare ininterrotta.
In Oriente invece la cultura classica si conservò in misura notevolissima e con una vivezza davvero mirabile, per motivi geopo-
litici, per l’interrotta continuità nell’uso della lingua greca e non ultimo per l’enorme lavoro di translitterazione effettuato da Fo-
zio patriarca di Costantinopoli (858 –67 / 878-86).
Nel campo della medicina una parte di primo piano, per la trasmissione agli Arabi della cultura greca,  ebbero senz’altro le
Scuole che già fin dal secolo V d.C. erano fiorite nel Medio Oriente e che, al tempo della conquista araba, erano ancora in
piena attività: soprattutto  le Scuole di Nisibis e di Edessa, fondate da Nestorio, il patriarca di Costantinopoli che fu condan-
nato per eresia, i cui seguaci  si rifugiarono, per sottrarsi alle persecuzioni, soprattutto in Mesopotamia.
Ma anche in Persia fiorivano Scuole famose, prima fra tutte quella di Gunde Shapur.
Naturalmente in tutte queste Scuole, e in tutte le altre il cui elenco sarebbe troppo lungo, si leggevano e si commentavano
soprattutto le opere di Aristotile, di Galeno e di Ippocrate sicché gli arabi entrarono immediatamente in contatto con i massimi
esponenti della scienza greca.
A imitazione delle Scuole di Nisibis, di Edessa e di Gunde Shapur, anche gli Arabi vollero fondare delle Scuole nei loro paesi,
nonché in quelli conquistati; ma, forse per l’influsso di quella di Bisanzio e del Museo di Alessandria, che essi trovarono anco-
ra attivo quando conquistarono l’Egitto, le Scuole arabe ebbero caratteristiche particolari; furono veri e propri centri universi-
tari, dotati di biblioteche, sale di lettura, abitazioni per gli insegnanti e padiglioni per ospitarvi gli allievi.
Basti ricordare Scuole come quelle di Bagdad, Samarcando, di Dmasco in Oriente e come quelle di Cordova, Siviglia, Toledo



in Spagna.
Notevole un fatto, nelle Scuole arabe: tutti i fabbricati adibiti allo studio, all’insegnamento o ad abitazione si raccolgono intor-
no ad una moschea.
Non dimentichiamo che, per il maomettano, tutta la verità è contenuta nel Corano, e che, pertanto lo studio di qualsiasi gene-
re non può essere disgiunto dalla vita religiosa, come ricerca e conquista della verità.
Il divieto assoluto che il Corano imponeva ai fedeli di sezionare cadaveri non ebbe pertanto effetti molto negativi salvo una co-
noscenza approssimativa dell’anatomia.
Fatte queste considerazioni, la medicina araba la si può comodamente suddividere, anche se in modo approssimativo, in tre
grandi periodi.
Il primo periodo, compreso tra il 750 e il 900, può definirsi “di preparazione”: la medicina tradizionale araba si amalgama gra-
dualmente con quella greca.
Nel secondo periodo, compreso tra il 900 e il 1100, molti studiosi si distaccarono dai loro Maestri per assumere una persona-
lità sempre più spiccata e indipendente, tutta protesa verso nuove ricerche ed acquisizioni. E’ in questo periodo, di massimo
splendore, che emergono figure come Razi, Avicenna, Albucasis.
Infine il terzo periodo, compreso tra il XII e il XVII secolo, può essere definito “della decadenza” contemporanea a quella del
Califfato. In esso emersero tuttavia ugualmente figure di primissimo piano, del calibro di Avenzoar, Averroé e Maimonide.
Razi, che visse tra l’850 e il 903 (?923), è uno dei personaggi più eminenti e più noti della medicina cosiddetta araba, anche
se fu come persiano, e non come arabo, che scrisse in questa lingua. Se fino a quarant’anni si occupò di musica, di fisica e
di alchimia, dopo quell’età si mise sotto a studiare medicina; e ben presto divenne così famoso da essere chiamato a dirigere
l’Ospedale di Raj prima, e di Baghdad dopo: si racconta che, per scegliere la sede più salubre dove costruire questo ospeda-
le appese vari pezzi di carne in vari punti della città, e scelse il luogo dove dopo vari giorni di esposizione la carne si era meno
putrefatta.
Mostrando sempre grande  originalità e intraprendenza, Razi scrisse non meno di 237 opere, delle quali circa la metà  di me-
dicina. Il suo libro più noto è il “Liber medicinalis Almansoris” contenente dieci capitoli sulle cose più importanti della medicina;
di essi sono particolarmente degni di nota il settimo che tratta della chirurgia generale, e il non sulla cura della malattie. Molto
non anche il “Liber de Pestilentia”.
E’ questo forse il primo libro veramente accurato e preciso sulle malattie infettive, nel quale Razi fa sfoggio di tutta le sua pro-
fessionalità e del suo occhio clinico. In esso viene fatta per la prima volta la diagnosi differenziale tra vaiolo e varicella, che
vengono descritte singolarmente con i rispettivi caratteri e distintivi. L’A. sottolinea inoltre l’importanza di sorvegliare attenta-
mente l’attività del cuore e del polso, la respirazione e il numero delle defecazioni; afferma che la comparsa dell’esantema vie-
ne favorita dalla temperatura tiepida, e prescrive le misure adatte a proteggere gli occhi il viso e la bocca per evitare la forma-
zione di cicatrici profonde.
“Principe dei Medici” come lo chiamarono i contemporanei, fu Avicenna (980-1037) persiano anche lui: nel suo Canone in 5
volumi domina la fisiologia Ippocratica cioè umorale e l’anatomia galenica e fu testo di insegnamento nelle Università Europee
fino al 1600.
Accanto ad Avicenna si impose Albucasis, il più grande chirurgo arabo; nato intorno al 936 ad Al-Zahra vicino Cordova città
araba con 50 ospedali e biblioteca di 200.000 volumi, famoso per una enciclopedia medica in 30 volumi (Trarif) in cui sostiene
lucidamente la necessità della specializzazione in quanto “il cimentarsi in troppe discipline provoca frustrazione e stanca la
mente”.
Inventa e fa fabbricare vari tipi di forcipe, procede alla legatura delle arterie, inventa uno speciale e valido metodo per operare
il cancro della mammella, diventa il teorico della cauterizzazione.
Particolarmente interessanti le sue conoscenze in farmacologia, in cui ricorre all’uso di minerali, di elementi e pietre preziose,
di vegetali e di prodotti animali di cui esamina accuratamente i metodi di preparazione.

Spesso in polemica con Avicenna e altrettanto influente sulla cultura occidentale fu Averroé che lasciò grossi contributi in
campo embriologico e farmacologico.
Fu appunto in quest’ultimo settore che gli Arabi eccelsero giungendo a conoscere un numero notevolissimo di piante ignote
al botanico antico senza disdegnare l’associazione di vegetali di sostanza minerali o animali.
La cultura europea e mondiale deve a quella civiltà una delle più diffuse istituzioni: quella della farmacia come bottega.
A conclusione e sintesi di questa carrellata medioevale, possiamo dire che la medicina occidentale mantenne prevalentemen-
te un notevole interesse per la chirurgia (motivata da necessità belliche e dal retaggio analitico della medicina romana galeni-
ca) mentre la tradizione ippocratica vivificò la medicina  arabo-islamica, a sua volta supportata da notevoli conoscenze bota-
niche (Cina, India, Persia, ect…) 
Queste due tendenze di pensiero culminarono poi nella medicina salernitana.

Dott. D. Chiriacò
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