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Joseph ZIEGLER, Bodies, Diseases, and the Preservation of Health as Foci of Inter-
Religious Encounters in the Middle Ages, p. 37-57

What is the place of medicine in the long history of inter-religious encounters, 
particularly in situations of harsh political and religious conflicts? The working 
hypothesis of this paper is that something in the state of disease creates a setting 
that allows, even encourages both suffering patients and providers of health to 
interact with the enemy in a way that leads to the disintegration of ethnic and 
religious boundaries. The discussion is based on medieval examples, mostly 
taken from the Crusader Kingdom of Jerusalem, where religious groups clashed 
violently over an extended period of time. It touches on four moments of inter-
religious encounters in which medicine or physicians played an important 
role : 1. The encounter of Christian warriors with Saracen corpses at the battle 
field and what this can teach us about twelfth-century western attitudes to the 
Muslim body. 2. Inter-religious encounters in clinical setting. Without denying the 
powerful force of religious ideology and rhetoric in affecting medical practice, it 
seems that the natural healing bond attaching the ailing patient to the best avai-
lable provider of cure, irrespective of his ethnic or religious origins, often turned 
disease into a moment at which religious boundaries and prohibitions bowed to 
necessity and even disintegrated. 3.  Inter-religious encounters in hospitals and 
shrines. Fragmentary evidence suggests that hospitals catered for non-Christian 
patients as well, and employed non-Christian staff, while at the same time some 
non-Christians could be attracted to test the curing powers of Christian shrines. 
4. Minority physicians were often vehicles of inter-religious/inter-ethnic collabo-
ration, transmitters of general knowledge, and agents of cultural exchange. The 
medical profession seems to have played a unique role in processes of integration, 
acculturation, assimilation and even conversion.

Laurence MOULINIER-BROGI, Un aspect particulier de la médecine des religieux après le 
XIIe siècle : l’attrait pour l’astrologie médicale, p. 59-86

Au haut Moyen Âge, la médecine était pour l’essentiel cultivée au sein des 
monastères. Or, à partir du XIIe siècle, l’équation entre état de moine et fonctions 
de médecin devient de plus en plus difficile sous l’effet de deux principaux facteurs, 
d’une part l’essor d’une nouvelle médecine et d’autre part une série de décisions 
conciliaires interdisant désormais aux frères de quitter leurs couvents pour aller 
faire de longues études de droit ou de médecine. On rappelle donc ici les princi-
paux changements qui affectèrent au XIIe siècle la médecine dite du cloître, avant 
de se demander si les ordres nouveaux apparus au XIIIe furent touchés par les 
mêmes limitations, et s’il s’ensuivit ou non un désintérêt pour la médecine de la 
part de ce nouveau personnel religieux. On tâche pour finir de montrer que certains 
mendiants s’intéressèrent non seulement à la médecine mais aussi au savoir astro-
nomique et astrologique, et prisèrent même une discipline pourtant quelque peu 
suspecte aux yeux de l’Église, comme l’astrologie médicale.
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Chiara CRISCIANI, Prolungamento della vita : medicina e teologia (secoli XIII e XIV),
p. 87-113

Il saggio prende in esame il concetto di umido radicale utilizzato in ambito 
medico nel corso del XIII e XIV secolo ; tra le varie dottrine vengono analizzate 
particolarmente quelle di Pietro d’Abano e Arnaldo da Villanova. Si esamina inoltre 
l’uso che teologi e predicatori fecero di questo concetto, soprattutto per definire 
la fisiologia di Adamo prima e dopo la Caduta, evidenziando come nei loro testi 
l’umido radicale sia messo strettamente in relazione con il potere del lignum vitae.
Particolarmente degne di nota appaiono le osservazioni di Ruggero Bacone sul 
prolungamento della vita, in cui la sua prospettiva interseca i punti di vista dell’al-
chimia, della medicina e dell’escatologia. Per ultimo, vengono messe a confronto 
le idee dei medici e dei teologi su questo soggetto per valutare le possibili relazioni 
tra le dottrine mediche e quelle teologiche e la loro influenza reciproca.

Elisa ANDRETTA, Medicina e comunità religiose nella Roma del secondo Cinquecento.
Il caso dei Gesuiti e degli Oratoriani, p. 115-138

Il saggio esplora la presenza e l’attività medica all’interno delle case di congre-
gazioni ed ordini religiosi nella Roma del secondo Cinquecento. A partire dai casi 
della Compagnia di Gesù degli inizi e dell’Oratorio degli anni filippini, l’articolo 
esamina innanzitutto l’organizzazione sanitaria delle case, soffermandosi sugli 
attori coinvolti nel governo del corpo e sulle pratiche e i saperi medici elaborati 
per proteggere la salute dei religiosi. Una particolare attenzione è accordata alle 
diverse funzioni che i medici erano chiamati ad assolvere ed ai rapporti tra atti-
vità interna alle case e ambiente medico cittadino. Quindi attraverso l’analisi delle 
forme di interazione tra autorità mediche e religiose e le loro ricadute sulla rela-
zione tra medico e paziente ci si interroga sulle forme di collaborazione, competi-
zione e conflitto tra medicina e religione in età moderna.

Bradford BOULEY, Contested Cases : Medical Evidence, Popular Opinion, and the 
Miraculous Body, p. 139-162

By examining medical testimony concerning the corpses of deceased holy men 
and women, this paper reveals that traditional somatic elements of sanctity – such 
as a sweet smelling, incorrupt body – were turned into expert verified facts during 
the seventeenth century. The story, however, is not a simple one and medical 
testimony was profoundly affected by the physician’s own convictions, those of 
his community, and finally the authority of the Church. The Inquisition case of 
Francesco Girolamo Simon, considered in comparison with several canonization 
processi, including Isidore Agricola, Thomas of Villanova, and Andrea Corsini, illu-
strates the difficulties expert witnesses faced and the sorts of evidence that they 
provided. The well documented case of Antonio Vallisneri and Giovanni Battista 
Morgagni’s autopsy of Gregory Barbarigo provides a final illustrative example 
of how physicians negotiated with popular opinion, ecclesiastical demands, and 
physical evidence when delivering expert testimony.

Vincenzo LAVENIA, La medicina dei diavoli : il caso italiano, secoli XVI-XVII,
p. 163-194

Il saggio affronta il rapporto tra medicina e stregoneria e indaga perché il natu-
ralismo italiano entrò in crisi intorno alla metà del XVI secolo, quando fu abban-
donato il consueto scetticismo sull’esistenza di malattie «divine» la cui realtà era 
stata negata da Galeno ma ammessa da Ippocrate. Una parte della trattatistica 
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medica si sacralizzò e, attaccando i testi classici, da Aristotele a Pomponazzi,
per empietà, diede credito alle possessioni e ai timori di maleficio, alimentati dal 
frequente fallimento delle cure, come segno di adesione all’ortodossia. Si realizzò 
così una convergenza tra medici ed esorcisti che si rivolsero alla medicina neote-
rica di Fernel e Paracelso alimentando un particolare tipo di demonologia. Il 
contesto cambiò nel primo Seicento, quando l’Inquisizione smise di appoggiare 
la caccia alle streghe e i medici, chiamati come periti in tribunale, tornarono a 
posizioni più scettiche che combinavano l’aristotelismo con suggestioni libertine.

David ARMANDO, Spiriti e fluidi. Medicina e religione nei documenti del Sant’Uffizio 
sul magnetismo animale (1840-1856), p. 195-225

Fra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento le questioni relative ai 
rapporti fra anima, mente e corpo e ai confini fra naturale e sovrannaturale, già al 
centro delle controversie scientifiche e teologiche e dell’azione dei tribunali della 
fede nella prima età moderna, venivano riattualizzate dalla diffusione delle teorie 
e delle pratiche terapeutiche del magnetismo animale e dai loro successivi sviluppi 
in direzione psicologica e spiritualistica. La documentazione prodotta dalla 
Congregazione del Sant’Uffizio testimonia le preoccupazioni suscitate da fenomeni 
che da un lato facevano temere un intervento del demonio, dall’altro minacciavano 
il monopolio della chiesa sul meraviglioso e l’irrazionale. Se inizialmente furono 
gli ecclesiastici, soprattutto italiani e francesi, a rivolgersi al Sant’Uffizio, nei 
dossier inquisitoriali si riscontra presto la presenza dei medici, sia come oggetto di 
esame, sia come autori o autorità di riferimento di voti e perizie. Il dibattito scien-
tifico sull’esistenza del fluido di Mesmer o sulla fisiologia del sistema nervoso aiuta 
l’Inquisizione a superare l’iniziale di fronte a un fenomeno nuovo e difficilmente 
classificabile, e a distinguere fra i fatti spiegabili in termini naturali e quelli di cui 
si poteva invece rivendicare il carattere illusorio o soprannaturale.

Alessandro DI MARCO, I medici di fronte al miracolo alla fine del XIX secolo : Il Bureau 
des Constatations Médicales di Lourdes tra devozione popolare e riconoscimento 
ecclesiastico, p. 227-256

Nel presente contributo si analizzano le cause che determinarono l’intro-
duzione permanente di un medico nello «spazio sacro» di un santuario catto-
lico, avvenuta nel 1883 con l’istituzione a Lourdes del Bureau des Constatations 
Médicales, un ente senza precedenti nella storia della Chiesa. Si evidenzia il ruolo 
della S. Sede nel promuovere e sviluppare una metodologia di verifica delle guari-
gioni volta ad una loro effettiva utilizzazione apologetica e pastorale, che deter-
minò la graduale, crescente presenza nel santuario della scienza medica, del suo 
linguaggio e della sua metodologia operativa. A sua volta l’istituzione del Bureau 
non va considerata come un punto di arrivo, ma costituisce la base per una fase 
successiva in cui si giunse al riconoscimento ufficiale del carattere miracoloso di 
alcune delle guarigioni più eclatanti.

Agnès DESMAZIÈRES, Agostino Gemelli et l’origine psychosomatique des maladies 
mentales, p. 257-278

Confrontée à l’émergence des sciences du psychisme, l’Eglise catholique voit son 
anthropologie contestée. Des scientifiques catholiques, à l’exemple du psychologue 
italien Agostino Gemelli, s’efforcent d’intégrer à l’anthropologie traditionnelle les 
récentes découvertes scientifiques. Gemelli, s’appuyant tour à tour sur la psychologie 
expérimentale, la psychiatrie et la psychanalyse, propose une interprétation origi-
nale des rapports entre esprit et corps à partir d’un examen du problème de l’origine 
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des maladies mentales. Face au matérialisme médical, il met dans un premier temps 
l’accent sur la causalité psychique des maladies. Sa réhabilitation de la causalité 
organique après-guerre est une réponse au défi lancé par la psychanalyse. La crainte 
d’une démoralisation de la société vient supplanter son optimisme scientifique passé.

Emmanuel BETTA, Le Saint Office et la fécondation artificielle (XIXe-XXe siècles),
p. 279-303

La possibilité de concevoir artificiellement un être humain commença à se 
faire jour vers la fin du dix-huitième siècle, dans l’Italie de Lazzaro Spallanzani 
et l’Angleterre de John Hunter. Cependant, c’est au sein de la médecine française 
de la seconde moitié du dix-neuvième siècle que la procédure acquit une certaine 
fiabilité et qu’elle commença à se diffuser, entrant ainsi dans l’univers médical 
en tant qu’option effective contre la stérilité. En dépit du fait que, jusqu’au début 
du vingtième siècle, son caractère empirique la confina à une certaine margina-
lité clinique, la perception de ses implications morales et déontologiques ne tarda 
pas à susciter de nombreuses questions. Les premières interrogations furent ainsi 
adressées au Saint Office à la fin des années 1870, même si sa condamnation de 
la fécondation artificielle ne fut rendue publique que vingt ans plus tard. Attentif 
au contexte des discussions sur le contrôle des naissances autant qu’aux dyna-
miques de longues durée affectant la définition du discours moral de l’Église sur 
le gouvernement des corps, le texte se propose d’analyser la dynamique inquisito-
riale complexe à travers laquelle le Saint Office eut à évaluer la moralité de cette 
pratique, en tenant compte des implications relatives à la morale sexuelle, aussi 
bien que des problèmes relatif à la définition du «naturel» soulevés par l’efficacité 
même de l’intervention médicale.

Manfredi MERLUZZI, Religione e medicina nel Nuovo Mondo: sguardi europei e 
pratiche tradizionali indigene, p. 307-337

La complessità della visione cosmologica dei nativi americani si rifletteva sulla 
strutturazione delle loro tradizionali pratiche curative, alcune delle quali sono oggi 
ritenute di particolare interesse da diverse discipline scientifiche, dalla psichiatria
alla tossicologia. Tuttavia, agli occhi degli europei sbarcati nel Nuovo Mondo, risul-
tava difficile la comprensione del rapporto olistico tra spirito, anima, corpo, proprio 
dei sistemi culturali tradizionali indigeni. Esso comprendeva nel contempo sia la 
dimensione fisica/terrena che quella animistica/ultraterrena, sia quella individuale 
che quella sociale; molte delle «healing practices» adottate dagli amerindi ricorre-
vano a complessi rituali, in cui gli aspetti simbolici e materiali erano volti a rista-
bilire l’equilibrio, tra il mondo degli dei (o degli spiriti, o degli antenati) e la comu-
nità sociale di appartenenza. Tale continuo dialogo coinvolgeva le figure destinate 
a fungere da mediatori tra questi due mondi: sacerdoti e sciamani. Proprio questa 
molteplicità di piani portò spesso gli europei a considerare idolatriche le pratiche 
indigene e a perseguitarle come tali, nella prospettiva di una piena evangelizzazione 
dei nativi. Per molti aspetti, il fraintendimento è durato fino al XX secolo.

Jacalyn DUFFIN, Parallels between Medicine and Religion through the Canonization 
Miracles, 1800-2000, p. 339-358

Medicine has been intimately connected with the canonization process 
through its role in miracles. Based on a survey of over 1400 miracles used for 
the canonizations since 1588 this essay focusses on those of the nineteenth and 
twentieth centuries, highlighting their similarities and differences from those in 
a more distant past. An ever-increasing majority of these miracles are healings 
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from physical illness. Physician testimony continues to be prominent in the inve-
stigations and increases in number and depth. The diseases healed by miracle 
change through time to reflect shifting concepts and treatment possibilities. In 
any given time, the religious process demands the most up-to-date diagnostic and 
therapeutic technology. As a result, the miracles show that Church relies heavily 
on medical science. The paper closes with a discussion of the parallels between 
medicine and religion as belief systems that apply semiotic methods to explain and 
alleviate individual cases of human suffering.

Isacco TURINA, La Santa sede e i diritti riproduttivi, p. 359-383

La Conferenza dell’ONU su popolazione e sviluppo tenutasi al Cairo nel 1994 
ha decretato il successo della campagna di ispirazione femminista in difesa dei 
diritti riproduttivi, che includono il diritto della donna a gestire la propria sessua-
lità e procreazione, e vincolano gli stati a garantire accesso all’aborto e informa-
zioni su metodi contraccettivi e pianificazione familiare. Esamineremo in che 
modo la Santa sede abbia cercato di contrastare questa tendenza, in particolare 
in occasione di un’iniziativa rivolta ai rifugiati. Lo studio di caso mette in luce 
come in certi casi la gestione della salute non sia ormai soltanto un problema 
medico, ma abbia importanti risvolti diplomatici e giuridici che si estendono su 
scala mondiale. La Chiesa cattolica risulta pienamente coinvolta in tali evoluzioni. 
Per meglio indagarne le implicazioni, presenteremo e discuteremo il concetto 
foucauldiano di biopolitica.




