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INTRODUZIONE 

 

Questa tesi dal titolo “San Camillo de Lellis: da soldato di ventura a riformatore 

dell’assistenza infermieristica” è stata svolta seguendo il metodo di ricerca storiografico 

con lo scopo di conoscere il ruolo storico che San Camillo ha avuto nello sviluppo 

dell’infermieristica italiana. Per la ricerca bibliografica è stata fatta una revisione narrativa 

della letteratura, in particolar modo di testi storici sia on line che attraverso l’accesso in bi-

blioteche per la consultazione a mano dei testi.  

L’elaborato è diviso in quattro capitoli più le conclusioni finali.  

Nel primo capitolo dal titolo Panorama storico tra XVI e XVIII secolo si parla della situa-

zione storica europea tra il XVI e il XVIII secolo. Un periodo caratterizzato da molte guer-

re con il conseguente aumento di povertà e di miseria. La chiesa, lacerata dalla crisi prote-

stante, cercava di ricostruire la sua unità attraverso impegni concreti. Dopo il Concilio di 

Trento  si assiste alla nascita di nuove Congregazioni, tra cui L’Ordine dei Ministri degli 

Infermi di Camillo de Lellis.  

Nel secondo capitolo Camillo De Lellis: Vita viene fatto un excursus cronologico sulla vita 

del santo mettendo in evidenza i quattro momenti fondamentali: dalla nascita 

all’esperienza militare, la conversione, la vocazione e la morte.  

Nel terzo capitolo Storia dei Ministri degli Infermi si parla di come è nato L’Ordine dei 

Ministri degli Infermi, dalla conversione di Camillo De Lellis, fino ad arrivare alle Bolle 

Papali, che hanno riconosciuto La Compagnia dei Ministri degli Infermi e dato loro un tito-

lo ufficiale agli occhi della società.  

Il quarto capitolo Riforme Camilliane descrive le riforme che San Camillo ha apportato in 

ambito ospedaliero e assistenziale, presenta le Regole che rappresentano il fondamento 

dell’agire di Camillo e dei suoi religiosi e viene valutato criticamente il ruolo del santo nel-

la storia del nursing. 
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CAPITOLO   I 

 

PANORAMA STORICO TRA   XVI   E   XVIII    SECOLO 

 

In questo primo capitolo si parla della situazione storica europea tra il XVI e il XVIII seco-

lo. Un periodo caratterizzato da molte guerre con il conseguente aumento di povertà e di 

miseria. 

 

1.1 Un secolo di crisi 

Il periodo tra il  XVI e il XVIII secolo fu segnato da numerose guerre che videro coinvolti 

quasi tutti gli Stati Europei, con caratteristiche del tutto differenti a quelle dell’epoca me-

dievale, ci fu un impiego maggiore delle truppe mercenarie che divennero ancora più cru-

deli dopo la riforma protestante. 

L’elenco di queste guerre è lungo, ma sintomatico per comprendere la portata dei problemi 

che comportarono: 

- Le guerre di religione 

- Le guerre tra gli Asburgo e la Francia 

- La guerra dei Trent’anni 

- La guerra tra Francia e Spagna  

- La guerra di Devoluzione e il conflitto anglo-olandese nella seconda metà del ‘600 

- Le guerre di successione: spagnola, austriaca, polacca  

- La guerra dei Sette Anni. 

Queste guerre sconvolsero quasi tutto il Settecento. Ogni guerra con il suo passaggio di 

truppe e il mantenimento delle stesse significava distruzione dei raccolti, aumentava la mi-

seria, e le bocche da sfamare; a ciò seguivano inesorabilmente malattie e pestilenze. 

Dal moltiplicarsi delle guerre sorse la necessità di creare degli ospedali militari, per assiste-

re i soldati feriti o invalidi. Occorre anche sottolineare che nell’Europa occidentale del 

‘500 e del ‘600 vi furono, anche a causa delle mutazioni climatiche che avvennero in que-

gli anni, delle crisi alimentari che resero più estesi e gravi i processi di povertà.  
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Cattivi raccolti si ebbero nei periodi 1521-22 e 1528-29. Venezia, Parigi e Lione videro ri-

versarsi in città una massa di affamati in cerca di pane e lavoro. Non meno drammatici fu-

rono gli anni tra il 1530 e il 1534. Dalla Spagna all’Inghilterra, dalla Germania all’Italia 

non mancarono rivolte urbane e rurali. 

Coloro che maggiormente si trovarono “a rischio” erano innanzitutto i malati a cui segui-

vano ragazzi e bambini. 

Verso la fine del ‘500 Venezia assisteva nei vari istituti cattolici circa trentamila ragazzi, 

poco meno a Firenze. 

Un’altra categoria in difficoltà era quella degli anziani che non essendo più in grado di 

mantenersi con il proprio lavoro erano costretti a mendicare. Non meno tragica era la con-

dizione delle vedove o delle donne abbandonate dai propri mariti. 

Tra i poveri vi erano i ciechi e gli zoppi, che nella maggior parte dei casi, a motivo della 

loro infermità, erano costretti per sopravvivere a mendicare. 

A Roma nel 1613 venne istituita una  “Compagnia ei Ciechi, Zoppi o Stroppiati della Visi-

tazione” che ricevevano assistenza materiale e spirituale. 

 

1.2 Un nuovo sguardo sui poveri 

In Europa ormai non si considerava più la figura del  povero e la povertà vista in quell’aura 

sacrale che invece aveva caratterizzato buona parte del Medioevo. 

Accanto ad una concezione evangelica, patristica e medioevale che scorgeva nel povero 

l’immagine di Gesù Cristo povero, umiliato e sofferente, il rappresentante del Figlio di Dio 

sulla terra, le “sue membra sofferenti”; se ne afferma un’altra di derivazione umanistico - 

rinascimentale, che vedeva nel povero una presenza inquietante, un elemento disturbatore, 

un essere asociale, fomentatore di disordini e attentatore dell’ordine costituito. 

Questa concezione era quella che tendeva a prevalere tra il XVI e il XVII secolo e che in 

poche parole “ nella povertà vedeva una maledizione e nei poveri un pericolo per la socie-

tà” (Gutton). I poveri facevano paura. 
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Si riteneva che essi, vivendo di espedienti e nell’ozio, sfuggissero all’attività lavorativa e 

di produzione, erano quindi considerati cattivi, inutili, di peso per la società e criminali po-

tenziali. 

Di fronte alla crescente massa di poveri, di cui le campagne erano un vero serbatoio, non 

bastavano più i mezzi tradizionali della beneficienza. In quei frangenti, si fece strada l’idea 

che i poveri dovessero essere segregati dal resto della società, perché importunavano ed e-

rano sobillatori di rivolte, portatori di malattie, erano quindi temuti ed emarginati. 

 

1.3  De Subventione Pauperum: Manifesto di una nuova mentalità 

Negli anni 1525 – 1530 in diversi paesi europei si presero misure di vario tipo nei confronti 

dei poveri, iniziate nei paesi del nord Europa ed estese in seguito anche ad altri paesi. 

Nel 1526 era uscito a Bruges, città vivace e ricca di commercio, nelle Fiandre spagnole, un 

testo intitolato De Subventione Pauperum, che fu il manifesto della nuova mentalità che si 

andava diffondendo per l’Europa e che si affermò in breve tempo. 

L’autore, Juan Luis Vivés (1492 – 1540), dotto umanista ed amico di Erasmo da Rotterdam 

e di Tommaso Moro, nel primo libro attaccava violentemente i poveri ed i ricchi, accusan-

do i primi di simulare malattie, disturbare le funzioni religiose e di perdersi nei vizi; e i se-

condi di farsi costruire tombe sontuose invece di dare l’elemosina. 

Nell’interesse dei ricchi come dei poveri si imponeva quindi una riforma che l’autore pro-

poneva nel secondo libro. 

I magistrati della città dovevano assumersi la responsabilità dell’assistenza, amministrando 

a questo fine gli utili delle fondazioni caritative già esistenti e sufficienti; si trattava di ra-

zionalizzarne l’uso ricorrendo per questo alla centralizzazione dell’assistenza e ove possi-

bile, ad un unico grande ospedale cittadino.  

Un ‘operazione che imponeva un previo ed esatto censimento dei poveri ed un allontana-

mento di quei poveri che provenivano da altre città. Occorreva assicurare un lavoro a tutti i 

poveri mendicanti, ma quelli “incorreggibili” potevano essere imprigionati. 

I poveri invalidi sarebbero stati assistiti nelle loro case. Vivés distingueva chiaramente i 

poveri “buoni” dai poveri “cattivi”, i primi da curare , i secondi da castigare. 
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In questo contesto veniva propagandata ed esaltata la costruzione ed il mantenimento degli 

ospedali. Tutto ciò serviva a separare nettamente i poveri dal resto della società, in modo 

da combattere il peccato e il vizio e far trionfare la virtù; questa almeno, era la giustifica-

zione morale che sovente veniva adottata. 

Si può considerare questo uno dei primi interventi di tipo statale nel campo dell’assistenza. 

La chiesa, lacerata dalla crisi protestante, cercava di ricostruire la sua unità attraverso im-

pegni concreti quali il Concilio di Trento e soprattutto l’iniziativa carismatica dei suoi figli 

coronata dalla nuova fioritura di santi e ordini religiosi dediti alle opere di carità: la co-

struzione degli Hotel Dieu, l’assistenza delle compagnie del Divino Amore o delle confra-

ternite della Misericordia. 

Il rinnovamento spirituale contribuì al rilancio e al consolidamento di un approccio etico e 

più umano nei confronti dei bisogni degli ammalati e dei poveri grazie anche alla nascita di 

nuove Congregazioni, tra cui i Fatebenefratelli di Giovanni di Dio (1495 – 1550), Le Fi-

glie della Carità  di Vincenzo de’ Paoli e L’Ordine dei Ministri degli Infermi di Camillo de 

Lellis (1550 – 1614). 

La fioritura dei nuovi ordini esplicitamente dedicati  all'assistenza viene storicamente con-

siderata  non solo come uno dei segni più evidenti della volontà di riforma presente nella 

Chiesa Cattolica, ma anche come vera e propria cerniera tra il sistema caritativo medievale 

e quello successivo.  

 L’orgoglio rinascimentale (l’orgoglio del genio) che esaltava l’uomo come essere eccel-

lente e centro dell’universo si scontrava con lo sguardo sul povero, il malato senza potere e 

trattato senza considerazione. L’uomo al quale mirava allora la cultura umanistica non era 

l’uomo tout court ma l’uomo ideale, il genio, l’artista creativo, il principe forte e astuto, 

l’invitto capitano di ventura, lo scopritore dei nuovi mondi: un’elite aristocratica anticipa-

trice del superuomo. La conseguenza è tale che si può dire che l’uomo senza prestigio era 

il senza nome e senza voce, ignorato e emarginato dalla cultura rinascimentale.  Ma è pro-

prio questo “uomo”, lo sconosciuto ridotto alla miseria delle grotte romane, degli ospedali, 

abbandonato ai margini della società che ha attirato lo sguardo di Camillo de Lellis, che ne 

scopre la bellezza e la dignità senza via di mezzo.  

La visione camilliana dell’uomo si sviluppa in un contesto in cui il sogno dell’umanesimo rina-

scimentale del fascino del corpo contraddiceva l’inconscio popolare che nutre un atteggia-
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mento rigorista nei confronti del corpo visto come sede del peccato. Le penitenze riguarda-

vano principalmente il corpo, a causa di una forte percezione dualista della persona umana 

divisa in se stessa: la parte corporea peccatrice e come tale da punire o disciplinare e la par-

te spirituale redenta che deve essere oggetto di attenzione e di cura nella prospettiva 

dell’aldilà. È una antropologia di timbro gnostico unita ad una ecclesiologia di stampo me-

dievale, che avrebbe fornito una sorta di giustificazione teologica alla nascita 

dell’inquisizione e alle torture inflitte al corpo, fino alla condanna a morte del peccatore o 

dell’eretico. “La possibilità di una simile giustificazione risiedeva nel fatto che (...) il corpo 

dell’uomo non era veramente l’uomo; lo si poteva torturare o limitare nella libertà, purché 

l’anima si convertisse alla fede e si salvasse”. 

Di conseguenza si intensificavano le crociate, le flagellazioni, le processioni penitenziali, 

le penitenze corporali, la pratica delle indulgenze e lo sviluppo della confessione indivi-

duale, delle messe private e degli altari privilegiati. È nella scia di questi movimenti peni-

tenziali che si innesta il pessimismo della Riforma protestante che sosteneva la “falsa giu-

stizia delle opere” dell’uomo nel nome di una giustificazione per “sola grazia”, per “sola 

fede” e della “sola scrittura” con il rifiuto di ogni possibilità di risposta positiva da parte 

dell’uomo. L’uomo non ha allora nessuna possibilità o capacità di cooperare all’opera delle 

redenzione, tutto è frutto dei meriti di Cristo. È proprio in questa situazione di svalutazione 

della condizione umana e della sua corporeità soprattutto quando è gravata dei limiti della 

sua contingenza che Camillo de Lellis pratica sotto l’illuminazione del Signore, 

l’atteggiamento di premura e riconosce la dignità umana come valore riguardante l’uomo 

integrale (anima e corpo) voluto in questo modo dalla Trinità e vive l’esperienza con il ma-

lato come occasione d’incontro con Cristo che in lui si rivela.1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.camillianum.com/rivista/n25/05-favi.pdf 
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CAPITOLO II 

CAMILLO DE LELLIS: VITA 

 

In questo secondo capitolo si fa un excursus cronologico sulla vita di San Camillo.  

 

2.1 Dalla nascita all’esperienza militare 

Camillo De Lellis nacque in Abruzzo, a Bucchianico, dal marchese Giovanni De Lellis e 

da Camilla Compelli il 25 maggio 1550, festa di Pentecoste. E’ il secondogenito della cop-

pia e nasce almeno trent’anni dopo il primo figlio che morì bambino, quando la madre cin-

quantenne aveva perso ormai ogni speranza di avere un altro figlio.  

Una notte, durante la gravidanza, la donna fece un sogno che lì per lì le diede inquietudine. 

A capo di una colonna di giovani vide un ragazzino che guidava uno stuolo di altri giovani; 

quel ragazzo portava tra le mani una bandiera bianca sulla quale era dipinta una croce ros-

sa. Anche i ragazzi che seguivano il portabandiera avevano la croce rossa riprodotta sul 

petto.  L’anziana donna fu assalita allora da una serie di presagi inquietanti. Forse pensò a 

pirati provenienti dal mare, forse a briganti e malfattori. In quei tempi, infatti, a volte si u-

sava contrassegnare con un segno di croce i delinquenti condotti al patibolo.  

Il parroco del paese, il marito e le amiche cercarono di tranquillizzarla; in fondo la croce 

rossa rappresentava pure un simbolo di perfezione spinta sino al martirio, sulle orme del 

redentore che offrendo il proprio sangue aveva attratto a sé l’intera umanità peccatrice. 2 

Il giorno della nascita Cammilla si era avviata faticosamente verso la chiesa per assistere 

alla messa per aprire i festeggiamenti in onore di Sant’Urbano, protettore della cittadina. 

Poco dopo la consacrazione, però, cominciò ad avvertire le doglie del parto e decise di tor-

nare a casa. Qui, alcune amiche le avevano consigliato di scendere nella stalla e di partorire 

in un luogo simile a quello in cui era nato il Signore.  

La tradizione narra come quel bambino venne al mondo sulla paglia, della stalla di fami-

glia, proprio nell’istante stesso in cui l’ostia consacrata era elevata dal sacerdote. Quel fi-

glio, donato alla vita in un’età così avanzata, non poteva, infatti, che essere un dono del 

                                                           
2
 http://www.libertaepersona.org/wordpress/2009/10/la-vita-di-san-camillo-de-lellis-1345/ 
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cielo, un miracolo. Suo padre decise di chiamarlo Camillo in onore della donna che tanto 

amava.  

Giovanni De Lellis era un uomo con un gran cuore ma innamorato dell’arte della guerra, 

infatti, militò agli ordini del re di Spagna, ottenendo il grado di colonnello. La passione del 

padre passò ben presto al figlio, un bambino molto più robusto e alto rispetto ai suoi coeta-

nei, che nessuno riuscì a educare. Frequentò la scuola per un breve periodo imparando a 

malapena a leggere e scrivere ma già riusciva a destreggiarsi nell’uso delle armi. 

 A soli tredici anni, quando sua madre morì, iniziò ad accompagnare il padre per il mondo 

crescendo fra i soldati e sviluppando una passione per il gioco delle carte, dei dadi e altri 

tipi d’intrattenimento mondano.  

Si trovava ad Ancona per arruolarsi insieme al padre nella Lega che stava per salpare verso 

Lepanto contro i turchi quando suo padre si ammalò gravemente e morì lasciando Camillo 

nello sconforto più profondo non avendo più né padre né madre. Tornò a casa in tempo per 

mettere in ordine l’eredità paterna e poi, abituato alla vita movimentata delle armi, dissipò 

tutti i suoi beni al gioco e si ridusse sul lastrico.  

 Se prima fare il soldato era per lui una passione, ora diventava una dura necessità. In que-

sto periodo di particolare malcontento, egli sviluppò una piaga sul collo del piede che lo 

portò, nel 1571, fino a Roma all’ospedale di San Giacomo degli Incurabili. Poiché non a-

veva denaro, si accordò con gli amministratori di prestare, in cambio della cura, la sua ope-

ra come inserviente dal quale fu sollevato un mese dopo a causa della sua condotta bellige-

rante nei confronti degli altri inservienti e per il suo costante vizio del gioco che lo faceva 

allontanare dall’obbligo di assistere gli infermi. Inoltre la piaga non era per nulla migliora-

ta ma gli amministratori dell’ospedale, dato il comportamento di Camillo, decisero di al-

lontanarlo giacché incorreggibile.  

Appena si ritenne guarito, decise di arruolarsi nella seconda Lega combattendo prima in 

Dalmazia e poi a Tunisi e per alcuni anni visse la vita del soldato di ventura rischiando la 

sua vita nelle risse e nelle battaglie per poter poi spendere i soldi guadagnati al gioco e nel-

le osterie. 

 In quegli anni rischiò di morire più di una volta, ripromettendosi sempre di cambiare vita 

se si fosse salvato, ma regolarmente tradì la promessa e con analoga puntualità mise da 

parte quel sogno di farsi frate che riemergeva periodicamente nella sua mente, soprattutto 
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nei momenti del pericolo. Durante il suo peregrinare capitò a Napoli, dove perse tutto gio-

candosi la liquidazione del congedo, la spada e persino la camicia. Iniziò così a fere il 

mendicante.  

 

2.2 Il cambiamento 

Imbattutosi in un frate cappuccino, dopo la paternale ricevuta, si pentì dei suoi peccati e 

grazie a questi che Camillo venne a sapere di come, presso Manfredonia, si stesse racco-

gliendo della manodopera per l’edificazione di un convento di frati cappuccini.  

Dopo aver vinto l’ennesima tentazione di arruolarsi ancora una volta per svolgere il me-

stiere delle armi, bussa alla porta di Padre Francesco da Modica, guardiano del convento e 

fu così che Camillo iniziò a portare pietre e calcinacci ai lavoranti, ma il lavoro, in breve, 

doveva logorarlo. Inoltre riaffiorava dal suo cuore l’orgoglio del soldato ferito nell’amor 

proprio e la passione del gioco e il miraggio di facili guadagni. L’ambiente e la pazienza 

dei padri cappuccini sconfissero le ultime resistenze di una natura che oramai era pronta 

per l’incontro risolutore. 

 Era il due febbraio 1575, padre Francesco chiese a Camillo di risalire la mulattiera che 

s’inerpica sul monte Gargano per recarsi al convento di S. Giovanni Rotondo per scambia-

re tagliolini freschi con del buon vino. Nel primo pomeriggio Camillo giunse al convento e 

incontrò padre Angelo che lo accolse, e forse grazie al suo intuito, comprese che qualcosa 

di originale si stava agitando nel cuore di Camillo. Al mattino Camillo ripartì per Manfre-

donia. Mentre pensava tra le lacrime alla propria vita fallimentare, quando fu in un luogo 

detto valle dell’inferno per il suo aspetto arido e pietroso, una luce lo abbagliò penetrando-

gli la mente e riscaldandogli il cuore, visse un’esperienza simile a quella si S. Paolo sulla 

via di Damasco; scese dalla cavalcatura, cadde in ginocchio e battendosi il petto chiese 

perdono per propri peccati ripromettendosi di donarsi totalmente a Dio. 
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 Camillo ricorderà sempre quel giorno come il tempo della sua seconda nascita; era rinato 

dallo spirito vincendo “la carne.” In quel momento capì che Dio lo amava immensamente 

nonostante tutto. 

Arrivato al convento, chiese ai frati di poter vestire il saio di San Francesco e fu inviato per 

il noviziato presso Trivento, nel Molise, dove si mise subito in luce per l’impegno, la di-

sponibilità e la capacità di sacrificio, tanto che dai confratelli fu soprannominato frate umi-

le; ma la gioia durò poco.  

La ferita sul suo piede si riaprì e i frati lo rimandarono a Roma in ospedale, dove vi rimase 

per ben quattro anni, ma con uno spirito diverso rispetto al ricovero precedente, infatti, era 

più attento ai bisogni altrui che preoccupato per la propria ferita. Quando guarì, tornò al 

convento dei cappuccini ma la sua ferita si riaprì nuovamente e per questo fu dimesso per 

sempre dall’Ordine.  

Tornò all’ospedale San Giacomo, dove rimase per tre anni come infermo, infermiere e 

guardarobiere, salendo sempre di più nella considerazione dei responsabili di 

quell’ospedale poiché si mostrava efficiente nelle cure e nell’attenzione verso i malati.  

In quel periodo inoltre ebbe modo di conoscere e di prendere come padre spirituale il futu-

ro S. Filippo Neri, che gli consigliò fra le altre cose, di rinunciare al sogno di farsi cappuc-
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cino e di servire invece gli infermi. Camillo non ascoltò Filippo e visto che da più di sette 

mesi la piaga non gli dava fastidio, decise di lasciare l’ospedale. 

 Fu così che riprese il noviziato presso il convento di Tagliacozzo ma, come aveva previsto 

Filippo Neri, la piaga alla gamba si riaprì e la vita religiosa per l’ennesima volta gli fu 

sconsigliata. Camillo insomma dovette abbandonare il noviziato.  

Erano trascorsi solo quattro mesi ed eccolo di nuovo varcare la porta del S. Giacomo. Fu 

probabilmente in quel momento che il futuro santo si rese conto che la volontà di Dio vo-

leva per lui un destino diverso da quello di indossare il saio dei cappuccini.  

 

2.3 La vocazione 

Fu proprio all’ospedale di San Giacomo che Camillo vide sempre più maturare la propria 

scelta vocazionale; era stato nominato maestro di casa ed economo, e con questi nuovi ruo-

li, oltre ad amministrare sapientemente le risorse disponibili, cominciò a riformare 

l’organizzazione della struttura ospedaliera, ponendo somma cura verso gli infermi. 

 Introdusse, per migliorare lo stato dei malati, l’usanza di lavarli, ristorarli, ma soprattutto 

di accoglierli amorevolmente affinché trovassero negli infermieri e nei medici, prima di 

tutto delle persone sensibili, capaci di confortare e sostenere umanamente.  

Nel 1582, durante la notte della Madonna Assunta, Camillo mentre stava pregando avvertì 

nel petto come un fuoco e pronunciò queste parole:  

“ Amore ci vuole, non basta il salario! Solo l’amore può risollevare queste povere membra 

di Cristo. Voglio organizzare una compagnia di uomini pii e da bene, che non per merce-

de, ma volontariamente e per amor di Dio, servano gli infermi, con la carità e 

l’amorevolezza che hanno le madri per i propri figli infermi”.  

Quella notte nell’animo di Camillo si delineò con chiarezza il fulcro della sua vocazione. 

La compagnia nacque con la partecipazione di cinque persone che si ritrovavano in un pic-

colo oratorio ricavato in una stanza dell’ospedale e che erano totalmente consapevoli che 

tutto sarebbe dipeso dalla volontà di Dio.  

Il gruppo era visto con diffidenza da alcuni amministratori dell'Ospedale che e chiesero 

l'intervento di Filippo Neri da cui Camillo si confessava. Questo subito cercò di dissuader-
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lo nel voler fondare una congregazione religiosa per il servizio dei malati in ospedale, ma 

presto il Neri, religioso molto stimato a Roma, ebbe una visione che lo turbò: vide alcuni 

compagni di Camillo attorno ad un letto di un moribondo che lo assistevano con amore e, 

dietro, come ombra, altrettanti angeli che suggerivano loro le parole giuste per esortazioni 

appropriate. 

 Dopo questa visione fu lo stesso Neri a consigliarlo a proseguire nelle sue intenzioni esor-

tandolo a studiare teologia per ricevere l’ordinazione sacerdotale, cosa che avvenne il 26 

maggio 1584 nella basilica lateranense.  

L’8 Settembre dello stesso anno fu autorizzato a dare l’abito religioso ai suoi primi compa-

gni e il nuovo drappello partiva ogni mattina con somma letizia dall’abitazione 

all’ospedale per servire Gesù negli ammalati 3.  

Decise a questo punto di lasciare il S. Giacomo indirizzando il suo lavoro verso l’ospedale 

S. Spirito, il primo nosocomio di Roma che Innocenzo III, papa dal 1198 al 1216, aveva 

fondato nel 1204 come Hospitium Apostolorum e che Sisto V aveva in seguito rinnovato e 

ingrandito. In quell’ospedale trovavano posto oltre che i malati, anche i poveri, i pellegrini, 

la gente venuta dalla campagna in cerca di un temporaneo rifugio.  

Quando Camillo vi entrò, notò subito la mancanza d’igiene e di adeguata assistenza, pur 

costatando l’impegno profuso dal personale stipendiato e dai volontari. Ogni giorno, Ca-

millo e i suoi primi compagni si recavano all’ospedale ad assistere i malati e decise di 

chiamare la sua confraternita “Compagnia dei servi degli infermi”.  

Consegnò ai compagni, insieme alla forza di quel titolo che li faceva tutti servi del malato, 

un abbozzo di statuto, un primo insieme di regole cui ispirarsi e votarsi. L’amore è la rego-

la principale cui fa seguito il dovere di prestare la massima diligenza nell’osservare ogni 

bisogno manifestato dall’infermo che doveva essere considerato come se fosse stato il Si-

gnore.  

Camillo e i suoi compagni diventavano sempre più noti, tanto che il 18 marzo 1586 nacque 

formalmente la congregazione religiosa dei Ministri degli infermi e Camillo ne fu subito 

eletto superiore per tre anni. Persino Papa Sisto V volle incontrarlo e fu proprio in 

quell’occasione che Camillo presenta al pontefice l’idea di apporre sul saio scuro della 

                                                           
3
 (Pepe, 2002, p. 357) 
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congregazione la grande croce di panno rosso come espressione della Redenzione operata 

dal dono del Preziosissimo Sangue di Cristo. 

Ora il sogno premonitore che tanto aveva turbato sua madre trovava il suo pieno significa-

to. Il 21 settembre 1591 la bolla pontificia Illius qui pro gregis elevò la congregazione dei 

Ministri degli infermi a ordine religioso: L’ordine dei chierici regolari dei ministri degli in-

fermi. Camillo il giorno 8 dicembre pronunciò assieme ai suoi venticinque compagni la 

formula della professione perpetua. 

 La comunità camilliana cresceva sempre di più e con essa l’impegno dei ministri degli in-

fermi presso gli ospedali romani. La loro fama crebbe a tal punto che richieste della loro 

presenza giunsero da tutta Italia: cominciarono a operare negli ospedali di Napoli, Milano e 

Genova.  

Nel 1590, la città di Roma fu colpita da una grave carestia nella quale persero la vita oltre 

sessanta mila persone. Camillo sfamava anche più di 400 persone al giorno, oltre a indebi-

tarsi comprando vestiti per chi moriva di freddo. Su richiesta del Papa, Camillo mandò re-

ligiosi in Ungheria per curare i soldati feriti e ammalati.  
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 In questo modo si può affermare che i camilliani furono i precursori della Croce Rossa In-

ternazionale, il cui fondatore ebbe ispirazione proprio vedendoli all’opera, soccorrendo i 

feriti tra le tante guerre in Europa nel secolo XIX.  

In occasione dell’inondazione provocata dalla piena del Tevere a Roma, Camillo lavorò 

giorno e notte cercando di mettere in salvo gli ammalati dell’Ospedale Santo Spirito. Nel 

1607 Camillo rinunciò per qualche dissenso sorto tra i confratelli al governo dell’ordine e 

riprese a tempo pieno l’assistenza ai malati, ai poveri, ai diseredati.  

Il 29 dicembre del 1600 una bolla pontificia concedeva ai religiosi di avere l’abitazione 

all’interno dell’ospedale. In occasione di grandi calamità, come le epidemie di peste e sui 

campi di battaglia al fianco dei militari feriti i camilliani erano sempre in prima linea.   

 

                           

 

2.4 La morte 

L’ulcera della caviglia non lo abbandonò mai e, dopo la comparsa di una patologia renale e 

gastrica, Camillo capì che la sua morte era vicina. Negli ultimi tempi lo spirito di Camillo 

non era percorso dalla serena consapevolezza per l’immenso bene procurato a migliaia di 

esseri umani, piuttosto si arrovellava ripensando al tempo della sua gioventù, ai molti pec-

cati e alle omissioni commesse.  
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Come ogni natura santa, elevata dalla grazia di Dio, sempre più in alto, Camillo scorgeva 

con stupefacente chiarezza ogni manchevolezza presente e passata. In quei momenti nei 

quali le forze andavano lentamente scemando, egli meditava le ferite sante di Cristo e si af-

fidava a lui cedendo a una condizione di abbandono che lo faceva sciogliere in lacrime 

gioiose; perché al venire progressivamente meno la propria forza e la propria volontà face-

va contrasto il dolce irrompere nell’anima, di Lui, l’amato Gesù.  

Decise così di scrivere un testamento, in parte autografo, con cui lasciava in eredità tutto se 

stesso:  

Io Camillo de Lellis indegno sacerdote della mia Religione de Ministri degli Infermi ritro-

vandomi constituito in estremo dei miei giorni infermo, debole, e mal condotto in quanto al 

corpo; ma pronto per pagar il debito, che devo, non solo come Religioso e Cristiano ma 

ancora come vero Catolico, voglio valermi del tempo, e della commodità, che Iddio per 

sua misericordia mi ha dato per disponermi, ed apparechiarmi à fare la sua santa voluntà, 

ed anco à far viaggio all’altra vita se così fosse servito S.D. M., e però fò testamento, e 

donatione, e promissione con tutta la volontà di me stesso, e tutte le cose mie in questo 

modo, che segue.  

In primis lascio questo mio corpo di terra alla medesima terra, di dove è stato prodotto, 

accio mancando in parte facci la penitenza delli peccati che per sua sensualità,  

e di Iui causa l’Anima ha comesso. 

 Item lascio al Demonio tentatore iniquo tutti i peccati, e tutte le offese, che hò comesso 

contro Dio, e mi pento sin dentro l’anima d’aver offeso S. D. M., e vorrei più presto esser 

morto, che averlo offeso in un minimo peccato, siccome iniquamente ho fatto, e questo 

pentimento intendo, che sia principalmente per l’amor di Dio, e non per qualche mio inte-

resse, ò timore, e se non avessi quel perfetto dolore, che si conviene à miei peccati, me ne 

dolgo sin dentro al Cuore, e vorrei averlo in quel che mi manca per poter ritornare in gra-

zia di Dio, accio lui suplisca ad ogni mio mancamento, e difetto d’una perfetta contritione, 

e prego Dio che facci vendetta de miei peccati nella persona dell’istessi Demonij, che 

m’anno tentato, e se il Demonio mi metterà scrupoli a non essermi ben confessato, ò che 

non merito mi sijno perdonati, ne di ottener misericordia, io ad ogni modo spero ferma-

mente in Dio, che al sicuro mi perdonerà, ancorche io avessi fatto falsamente tutte le con-

fessioni, mentre io non Io sò, atteso che Iddio mi puo salvare senza i Sacramenti, e se io mi 

ricordassi cosa della Confessione, mi confessarei, e non ricordando me ne pento sin den-
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tro dell’Anima, e spero salvarmi sicuramente non per mio merito, che son degno di morte, 

ma per merito del Sangue di Cristo.  

ltem lascio al mondo tutte le vanità, tutte le cose transitorie, tutti i piaceri mondani, tutte le 

vane speranze, tutte le robbe, tutti li Amici, tutti li Parenti, e tutte le curiosità, ma mi con-

tento, e voglio conformarmi con il divin volere in lasciar il Mondo, e desidero cambiare 

questa terrena vita con la certezza del Paradiso queste cose transitorie con le eterne, li 

mondani piaceri con la gloria del Cielo, le vane speranze con la certezza dell’eterna salu-

te, confidato però nella misericordia di Dio, tutte le robbe cambiare desidero con li eterni 

beni, tutti li amici con la compagnia de Santi, tutti li Parenti con la dolcezza delli Angeli, e 

finalmente tutte le curiosità mondane con la vera visione della faccia di Dio, e spero anda-

re per sua divina misericordia, e con il S. Giobbe dirò:  

 

Credo videre bona Domini in terra viventiurn.  

Item lascio alla mia Carne questo poco tempo che viverò, tutti i dolori, infermità, affanni, 

e che Iddio le manderà, accio purghi in parte i suoi peccati e voglio, che non viva, ò scam-

pi se non tanto, quanto à Dio piacerà, e mi protesto di soportare, ed aver pazienza in ogni 

cosa aversa per amor di Colui, che sopra una Croce volse morire per me, e voglio sopor-

tare non solo l’inapetenza del mangiare, e mal dormire, e cattive parole; ma anche voglio 

obbedire à chi mi governa per amor di Dio, e con patienza intendo comportare ogni amara 

medicina, ogni doloroso rimedio ed ogni fastidio sino all’Agonia della morte istessa per 

amor di Gesù, che Lui una maggiore ne patì per me; anzi quando io stessi fuori di me, e 

patissi qualsivoglia travaglio, e dolore nel Corpo, intendo di patirlo volontariamente per 

amore del mio dolce Gesù, e mi pento di tutti i peccati, che avessi fatto in amare disordi-

natamente me stesso, e la mia Carne, mi pento di quanti odij, oltraggi, ingiurie avessi fatto 

al mio prossimo, e ne addimando perdono a chi in qualsivoglia modo avessi ingiuriato, 

overo offeso, e ne chiedo perdono, e chi m’avesse ingiuriato, overo in altro modo offeso, 

con tutto il Cuore gli perdono, e prego Dio, che gli perdoni, e dia la sua santa grazia, co-

me desidero sij fatto da S. D. M. per me.  

 

Item lascio, e dono l’anima mia, e ciascheduna potestà di quella al mio amato Gesù ed al-

la Sua SS. Madre, ed à S. Michele Arcangelo, ed all’Angelo mio custode in questo modo, 

cioè, lascio al mio Angelo custode la memoria, restando, e conoscendomi obligato à Dio di 

quanto ho, e di quanto spero, essendo tutto mero benefizio, e grazia sua, e tutto quello, che 

in me è stato, ò fosse, tutto è stato ed è per grazia di Dio, et non per mio merito; anzi prego 
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S. D. M. si voglia degnare non giudicare, ò discutire quello, che mi pare essere stato opera 

bona, atteso mi sarebbe occasione di castigo in cambio di premio, come diceva David:  

non intres in judicium curn servo tuo Domine, quia non iustificabitur in conspectu tuo om-

nis vivens.  

Se questo diceva David, che devo dir io misero Peccatore; pure Sig.re à voi tutto mi dedi-

co, e tutto àvoi mi dono, et tutto à voi mi offerisco, ed in voi spero, e di tanti aiuti vi rin-

grazio specialmente di tanti Sacramenti, e di tante buone inspirazioni, e di tanti favori fat-

timi, ed in particolare avendomi favorito con la custodia di un sì bellissimo Angelo, che mi 

guardi, e custodisca d’ogni pericolo dell’Anima e del Corpo.  

E voi ò Angelo mio Santo ancor vi ringrazio di tanti favori fattimi, e vi prego adesso più 

che mai vogliate favorirmi dandomi animo, aiuto, e forza, acciò pervenga all’ultimo mio 

felice fine, che voi possiate avere gloriosa vittoria dell’anima mia appresso Dio della cu-

stodia fattami in tutta la mia  vita.  

Item lascio tutto l’intelletto mio à S. Michele Arcangelo, protestando, che non intendo di-

scutere, ne disputare con il demonio nelle cose della fede; ma intendo credere fermamente 

tutto quello, che crede la S. Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana, e tutto quello, 

che si contiene nel Credo con tutte le cattoliche espositioni, decisioni, e determinazioni fat-

te da SS. PP., e Dottori confirmate da SS. Concilij, ed in quella stessa fede intendo vivere, 

e morire, nella quale sono vissuti tanti Santi, e Sante di Dio, è vivere e morire sempre con-

fessando d’esser soldato di Gesù Cristo Crocifisso, e caso che il Demonio mi tentasse, non 

intendo volere acconsentire è niuna sua tentazione, e caso che per curiosità d’animo titu-

bassi ò aconsentissi, nunc pro tunc intendo che sia nulla, ed adesso, che sono di retta men-

te casso, ed annullo, ne voglio, che detto consentimento sia d’alcun valore, e prego te S. 

Michele Arcangelo, che vi degniate rispondere per me, e pigliar la difesa dell’Anima mia, 

e dell’onor di Dio, scacciando i maligni, e cattivi spiriti al profondo dell’Inferno.  

Item lascio la mia volontà nelle mani di Maria Vergine Madre dello Onnipotente Dio, ed 

intendo di non voler altro, se non quello, che la Regina delli Angeli vuole, e fò Lei mia 

Protetrice ed Avvocata, e prego per la sua clemenza si degni di accettare questa mia ele-

zione, ed ammettermi sotto la sua tutela e protezione. 

 Finalmente lascio a Gesù Christo Crocefisso tutto me stesso in anima e Corpo, e confido, 

che per sua mera bontà, e misericordia riceverà,  (benché indegno sia da tal Divina Mae-

stà esser ricevuto), come già una volta ricevette quel buon Padre il suo Figlio prodigo, e 

mi perdonerà, come perdonò alla Maddalena, e mi sarà piacevole come fu al buon Ladro-

ne nell’estremo di sua vita stando in Croce; così in questo mio estremo passo riceverà 
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l’anima mia, acciò con il Padre e Spirito Santo eternamente si riposi, e per testimonianza 

di questo ultimo mio testamento, volontà, e donatione, chiamo li infrascritti testimonij, 

quali non solo prego, m’abbino d’aiutare, e difendere dalle tentazioni dei Demonij nel mio 

transito, ed agonia; ma ancora doppo morto con le loro orazioni: Amen
4
. 

 

La sera del 14 luglio 1614 i confratelli chiesero a Camillo se desiderasse un po’ di brodo; 

egli rispose: ” Aspettate un quarto d’ora e mi ristorerò”.  

Quindici minuti dopo, mentre padre Mancini ripeteva le preghiere, Camillo pronunciò a 

fior di labbra i nomi di Gesù e Maria. Intanto i confratelli pronunciavano queste parole: ” 

Ti si manifesti il volto mite e festevole di Gesù Cristo”. In quel preciso istante Camillo, 

rappacificato con la vita, spirò all’età di sessantaquattro anni.  

I suoi resti mortali restano sepolti nella piccola chiesa di Santa Maria Maddalena a Roma. 

Fu beatificato nel 1742 e proclamato santo quattro anni dopo da Papa Benedetto XIV che 

lo riconobbe pubblicamente come “ l’iniziatore di una nuova scuola di carità”. Leone XIII 

lo dichiarò, nel 1886, patrono degli infermi e degli ospedali, Pio XI lo proclamò patrono 

degli infermieri nel 1930 e Paolo VI, qualche decennio più tardi, protettore particolare del-

la sanità militare italiana. L’Ordine dei Camilliani ha avuto un progressivo sviluppo lungo 

gli abbondanti quattro secoli che costituiscono la sua storia.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 (Vanti, 1964, p. 482-485) 
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CAPITOLO  III 

STORIA DEI MINISTRI DEGLI INFERMI 

 

In questo capitolo si parla di come è nato L’Ordine dei Ministri degli Infermi, dalla con-

versione di Camillo De Lellis, fino ad arrivare alle Bolle Papali, che hanno riconosciuto  

La Compagnia dei Ministi degli Infermi e dato loro un titolo ufficiale agli occhi della so-

cietà. 

 

3.1 Giovinezza e conversione. 

Camillo De Lellis, visse la vita del soldato di ventura, giocandosi la vita nelle battaglie, 

nelle risse, per potersi poi giocare i soldi così guadagnati. 

Nel 1574 scampò ad un naufragio e sceso a terra a Napoli, fu preso da una tale frenesia per 

il gioco, che, il “perdersi anche la camicia” non fu modo di dire. 

Finì randagio come un cane, vagabondando senza mèta, con vergogna, elemosinando da-

vanti alle chiese con “infinito rossore”. Alla fine dovette adattarsi a lavorare per la costru-

zione di un convento di cappuccini conducendo due giumenti carichi di pietre, calce ed ac-

qua per i muratori. Ma la vicinanza di quei frati, appena riformati e ancora nel loro pieno 

fervore, non gli era indifferente.  

Durante un viaggio nel convento di S. Giovanni Rotondo, era l’anno Santo (1575), incon-

trò un frate che se lo prese in disparte per dirgli : 

“Dio è tutto. Il resto è nulla. Bisogna salvare l’anima che non muore… “. 
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Nel lungo viaggio di ritorno, Camillo meditava. Ad un tratto scese di sella, si buttò a terra 

piangendo: 

“ Signore, ho peccato. Perdona a questo gran peccatore! Me infelice che per tanti anni 

non ti ho conosciuto e non ti ho amato. Signore, dammi tempo per piangere a lungo i miei 

peccati”. 

Chiese di diventare cappuccino, ma venne dimesso dal convento, per una piaga che non 

cessava di suppurare al piede destro. 

Entrò al S. Giacomo, ed ebbe la chiara coscienza che quello doveva essere il suo definitivo  

campo di lavoro: “Il Signore mi vuole qui al servizio di questi poveri infermi”. 

All’ospedale degli “Incurabili”giungevano i malati più ripugnanti, i rifiuti della società, 

spesso orribili a vedersi, che venivano addirittura scaricati sulla porta dell’edificio. 

 

3.2  La prima ispirazione. 

Mentre era angustiato da tante difficoltà e miserie, Camillo rifletteva sui vari modi di 

provvedervi e nella notte che precedette o seguì la festa dell’Assunta del 1582, ebbe la 

prima intuizione di organizzare una compagnia di uomini pii, da bene, i quali non per mer-

cede, ma volontariamente e per amor di Dio servissero gli infermi con quella carità ed a-

morevolezza che sogliono fare le madri verso i loro propri figlioli infermi. 
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Al  S. Giacomo, per trent’anni lavoreranno Camillo ed i suoi amici divenendo pian piano 

una nuova congregazione religiosa: L’Ordine dei Ministri degli infermi. Per essi l’ospedale 

era tutto, e nel servizio iniziarono a lasciare il segno del carisma che Camillo andava tra-

smettendo ai suoi: la qualità carismatica della tenerezza.            

 

 

 

Non era infatti inusuale incontrarlo nelle corsie in atteggiamenti di vera e propria adora-

zione dei malati, tanto era il rispetto che ne aveva. 

Un testimone riferì di averlo visto  

“Stare in ginocchiato vicino a un povero infermo ch’aveva un così pestifero e puzzolento 

canchero in bocca, che non era possibile tolerarsi tanto fetore, e con tutto ciò esso Camillo 

standogli appresso a fiato a fiato, gli diceva parole di tanto affetto, che pareva fosse impaz-

zito dall’amor suo, chiamandolo particolarmente: Signor mio, anima mia, che posso io fare 

per vostro servigio? Pensando egli che fosse il suo amato signore Gesù Cristo…”5 

   Il 18 Marzo 1586, la “compagnia di monici da bene” ottenne l’approvazione di papa       

Sisto V con il breve “Ex omibus” dove il pontefice riconosceva un titolo ufficiale alla fon-

dazione come Compagnia dei Ministri degli Infermi. Nel breve si specificava che i membri 

                                                           
5
 (Ristretto cronologico della vita di S. Camillo de Lellis: fondatore dei chierici regolari ministri degl' Infermi, 

1846) 
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della congregazione vivevano in comune, in povertà, castità ed obbedienza, senza vincolo 

di voti e che il loro scopo era di servire con speciale fervore di carità gli infermi.  

Si disponeva inoltre che la congregazione fosse retta da un superiore, il quale doveva esse-

re sacerdote, da eleggere ogni triennio a maggioranza di voti; si dava facoltà di questuare e 

di esercitare il ministero in tutti gli ospedali di Roma. 

Inoltre, con un altro breve “Cum nos nuper” del 26 giugno dello stesso anno, accedendo 

alla supplica di Camillo, si concedeva ai membri della compagnia la facoltà al lato destro 

della veste, una croce rossa color “tanè”. Alcuni giorni dopo, il 29 giugno, Camillo ed otto 

suoi compagni, insigniti della croce, si recavano alla basilica vaticana, tra curiosità ed am-

mirazione dei fedeli. 

Il 21 Settembre 1591, Gregorio XIV, diede lo status di “Ordine dei Ministri degli Infermi” 

con la firma della bolla “Illius qui pro gregis”. 

Tale bolla rappresenta la “Magna Carta” dell’Ordine dei Ministri degli Infermi e consta di 

due parti: la prima riproduce la “formula di vita” proposta da Camillo, esaminata, e in 

qualche punto rivista e modificata dalla Congregazione; la seconda parte costituisce il vero 

e proprio dispositivo pontificio di approvazione, erezione dell’Ordine e dotazione di privi-

legi, immunità ed esenzioni. 

La formula di vita determina il fine generico e specifico dell’istituto: 

“Qualunque persona haverà deliberato darsi in perpetuo a questa opera di carità pensi di 

essere morto al mondo, et a tutte cose di esso et vivere solo a Christo et uniscasi con noi, 

acciò possi far penitenza de suoi peccati sotto il soavissimo giogo di perpetua povertà, ca-

stità,obbedienza et ministerio dell’Infermi, ancorchè fussero appestati, et questo non solo 

per gli Hospedali, ma ancora per le infermerie delle prigioni, dove gl’infermi patiscono 

gran necessità di tutte le cose sì corporali come anco spirituali”.
6
 

Nella seconda parte si concedono alla religione i privilegi, indulgenze ed indulti di cui go-

dono gli altri ordini e congregazioni. Comunque, la bolla e la sua promulgazione costitui-

sce uno dei fatti più importanti della storia dell’ Ordine. 

 

                                                           
6
 (Sannazzaro, 1986, p. 50) 



26 

 

 

 

3.3 La questione degli ospedali 

In breve tempo l’Ordine crebbe, aumentando il numero dei suoi operatori religiosi e non… 

infatti molti erano studenti. Con l’ingresso di un discreto numero di nuovi aspiranti nell’ 

istituto, le due case di Roma e di Napoli erano al limite delle loro capacità di accoglienza. 

Camillo dopo una matura riflessione e ripetute consultazioni, decise di effettuare nuove 

fondazioni a Milano ed a Genova. 

A Milano gli amministratori dell’ospedale richiesero di avere alcuni religiosi per il servizio 

spirituale del pio luogo. Camillo, propose l’assunzione da parte dell’Ordine del servizio 

completo dei malati. Si dava così inizio, con tredici religiosi, tra sacerdoti e fratelli, al 

“servizio completo”: corporale e spirituale dei malati. 



27 

 

Sorgeva così la cosiddetta “questione degli ospedali”, che travaglierà per quasi sei anni 

l’istituto. Una tale disposizione costituiva una novità anche se a Camillo non pareva tale. 

Fino ad allora, infatti, padri e fratelli si recavano dalla casa religiosa, mattina e sera, 

all’ospedale e si dedicavano al servizio totale dei malati, sempre pronti per un’assistenza 

diurna e notturna, specialmente dei moribondi. Il loro servizio era integrativo e non sostitu-

tivo del personale ospedaliero. In termini moderni potremmo definirlo un servizio volonta-

rio. 

Con il nuovo metodo, accettato per l’ospedale di Milano, i religiosi avrebbero dovuto 

compiere tutti i servizi, anche quelli più pesanti, che venivano esercitati ordinariamente dal 

personale di fatica, in sostituzione degli infermieri, e l’obbligo di residenza negli ospedali. 

La reazione, quando la notizia pervenne nelle singole case fu unanime. Questa pareva, in-

fatti, agli occhi dei religiosi una decisione non conforme alla natura e agli obblighi 

dell’Istituto ( la bolla infatti non ne trattava), ed essa tendeva piuttosto ad offrire vantaggio 

alle amministrazioni ospedaliere che agli infermi, senza dire che avrebbe distrutto in breve 

le forze e lo spirito dei religiosi obbligandoli ad un lavoro troppo pesante. 

Camillo a sua volta ribadiva che il nuovo impegno fosse la pura attuazione della sua prima 

ispirazione. Nessuno meglio di lui, quale fondatore, poteva definire la natura e gli obblighi 

dell’Istituto, con il vantaggio degli infermi di essere assistiti da un servizio migliore offerto 

dall’Ordine, con la sostituzione del personale mercenario esistente. 

Il santo cercò in tutti i modi di ottenere adesione a questo suo progetto, ma non trovò ri-

scontri positivi. Non si trattava di un intiepidimento e declino dello spirito dei religiosi che 

facesse fuggire da certe fatiche, quanto piuttosto di una visione realistica degli impegni del 

quarto voto. 

Per Camillo qualunque cosa riguardasse i suoi poveri, gli ammalati era sacra e da accoglie-

re. Furono affrontati ben tre Capitoli Generali (1596 - 1599 – 1602). Durante il secondo 

capitolo (1599), mentre si studiavano queste questioni fondamentali per l’Istituto, di pari 

passo nascevano, con un notevole lavoro comune, le Regole dell’Ordine. 

Il 29 dicembre 1600 con la bolla “Suprema Dispositione” si distinguono i vari ministeri da 

esercitare dai sacerdoti e dai fratelli, inoltre, si dispone l’emissione di due voti semplici: il 

primo di mantenere inalterato il modo di servire i malati, e il secondo di non accettare il 

possesso o l’amministrazione degli ospedali.  
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Il 15 aprile 1602 aveva inizio il terzo capitolo generale. Nelle varie sessioni furono riviste 

le costituzioni, le regole comuni ed alcuni decreti di consulta. Camillo si impegnò affinché 

fossero annullate alcune costituzioni sul governo centrale, nelle quali si richiedeva il con-

senso dei consultori, da parte del generale, in determinate circostanze, come per il servizio 

completo degli ospedali. I suoi religiosi, gli riconobbero il carattere carismatico di Fonda-

tore e votarono per l’abrogazione delle costituzioni che restringevano l’autorità del genera-

le. Camillo ormai può attuare il suo progetto.  

Per poter far fronte a tanti impegni, che esigevano l’impiego sempre più numeroso di reli-

giosi, finisce per abbreviare notevolmente il periodo di formazione, viene autorizzata 

l’ammissione di religiosi di altre religioni, si concede l’abito agli oblati dopo un anno di 

prova (invece dei sei prescritti dal capitolo generale), si ottiene dalla Santa Sede la facoltà 

di ridurre il noviziato ad un anno.  

Nel settembre 1607, il cardinale Domenico Ginnasi intimò una dieta a Roma alla sua pre-

senza ed alla quale avrebbe dovuto partecipare Camillo con i consultori ed i provinciali con 

lo scopo di studiare i rimedi alle difficoltà che ostacolavano il cammino della religione e 

turbavano gli animi. Camillo stimò essere quella l’occasione opportuna per declinare ogni 

responsabilità di governo e comunicare la sua rinuncia. A tal fine si recò due volte in u-

dienza dal papa Paolo V, che promise di trattarne con il protettore. 

La mattina del 2 ottobre ebbe inizio la dieta. Camillo comunicò la sua rinuncia che giunge-

va nuova ai suoi religiosi. Il cardinale, dopo qualche tentativo di dissuasione, dichiarò di 

essere autorizzato dal pontefice ad accettare le dimissioni. Il cardinale lodò la decisone ed 

assicurò che d’allora in avanti i suoi religiosi gli avrebbero portato doppio amore e riveren-

za essendo egli Padre universale della religione.  

Il 3 ottobre la dieta procedette all’elezione del padre Biagio Oppertis a vicario generale. 

Nei ventiquattro anni di governo dell’istituto, dei quali sedici da generale, aveva fondato 

case a: Roma, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Ferrara, Messina, Palermo, Mantova, 

Viterbo, Bucchianico, Chieti, Borgonovo e Caltagirone. Aveva stabilito il servizio in nove 

ospedali: 

• L’Ospedale maggiore di Milano 

• Il Pammatone di Genova 

• Il S. Anna di Ferrara 
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• L’Ospedale di Viterbo 

• L’Ospedale dell’Annunziata di Napoli 

• L’Ospedale degli Incurabili di Napoli 

• Il San Giacomo degli Spagnoli di Napoli 

• L’Ospedale di Mantova 

• L’Ospedale di Chieti 

Aveva ammesso alla professione 311 religiosi di cui 69 erano morti. Restavano 242 profes-

si, dei quali 88 sacerdoti e dei rimanenti più della metà destinati al sacerdozio. 80 novizi. 

Dal principio della compagnia i morti furono 170, mortalità impressionante messa a con-

fronto con quella degli altri ordini. 

L’eredità più vera e preziosa era costituita dagli esempi ed insegnamenti di carità dati dal 

Fondatore, dal sacrificio di non pochi Ministri degli Infermi che avevano offerto la vita al 

servizio degli ammalati, specialmente in occasione di epidemie, dallo spirito buono che in-

dubbiamente animava la maggior parte dei religiosi dell’Ordine. 
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CAPITOLO IV 

 RIFORME CAMILLIANE 

 

In questo quarto capitolo si evidenziano le riforme che San Camillo ha apportato durante il 

corso della sua opera. 

 

4.1 Riforma ospedaliera e assistenziale  

In un momento in cui tutti parlavano di riforme, ma non tutti poi passavano ai fatti, Camil-

lo diede ai suoi questa norma: 

“Ognuno si guardi di non fare del riformatore, o sìndico, o correttore per gli hospitali, ma 

si sforzi di insegnare con opere più presto che con parole, e conservarsi amorevoli tutti 

quelli che servono nelli hospitali” 

  Ai tempi di San Camillo l’ospedale era un estremo rifugio per i poveri disperati e per gli 

emarginati dalla società. Il lato sanitario era caratterizzato da medici incompetenti che pre-

ferivano dedicarsi più agli esperimenti che alle cure e da inservienti molto spesso sfaccen-

dati, delinquenti comuni e detenuti che maltrattavano i malati lasciandoli in balia di se 

stessi. 

Ecco una pagina di un cronista del 600:  

“ Erano forzati… a servirsi, per così dire, della feccia del mondo, cioè de Ministri ignoran-

ti, banditi o inquisiti d’alcun delitto, confinandoli per penitenza e castigo dentro li suddetti 

luoghi…Almeno certa cosa era che li poveri agonizzanti stavano alhora dui o tre giorni in-

teri stentando e penando nelle loro penose agonie senza ch’alcuno mai gli dicesse una pur 

minima parola di consolazione o di conforto … Quante volte … per mancamento di chi gli 

aiutasse o cibasse passavano li giorni interi che non gustavano alcuna sorta di cibo? Quanti 

poveri gravi, per non essegli rifatti i letti appena qualche volta in tutta la settimana, si mar-

civano ne’ vermi e nelle bruttezze? Quanti poveri fiacchi levando da letto per alcun loro 
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bisogno, cascando in terra morivano o si ferivano malamente? Quanti spasimandosi nella 

sete non potevano haver un poco d’acqua per sciacquarsi e rinfrescarsi la bocca?” 7 

 Le particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera di quei tempi manifestavano il grave 

decadimento conseguente alle disposizioni del Concilio di Trento: di fatto gli ospedali era-

no stati spogliati di gran parte del personale religioso d’assistenza, sostituito a personale 

laico recuperato dagli strati sociali più bassi, privo di un vero e proprio spirito di vocazione 

e soprattutto di adeguata istruzione. 

La preparazione di chi era addetto all’assistenza, sia religioso che laico, era generalmente 

scarsa o nulla, nel migliore dei casi il nuovo personale era addestrato durante il servizio da 

quello più anziano. Camillo istruisce gli appartenenti al suo ordine con le nozioni fonda-

mentali riguardo all’assistenza, attraverso lo studio delle regole monastiche, ricche 

d’indicazioni sulla cura dei pazienti e dell’apprendistato al letto del malato gettando le basi 

di una scuola per infermieri. Spesso egli verificava l’apprendimento dei suoi fratelli attra-

verso delle esercitazioni pratiche: 

“ Dimandando hor l’uno hor l’altro de suoi Religiosi come si potessero ben cibare gli in-

fermi, come nettargli ben le lingue, e come rifargli bene i lor letti. Facendo anco talvolta 

portare nella presenza di tutti le tavole i scanni, il matarazzo le lenzuola il capezzale e le  

coperte per vedere s’essi lo sapevano fare come lui giudicava bene”8. 

Anche il modo con cui ci si rivolge all’assistito doveva cambiare, infatti Camillo aggiunge 

che bisognava parlare agli infermi con parole mansuete e con un tono di voce adeguato. 

Nella sua passione instancabile per il malato Camillo incontrava di tutto: uomini dolci e ar-

resi alla malattia che avanza, come pure uomini irosi, violenti e ingrati. Con tutti egli mani-

festava una dolcezza che gli derivava dalla costante “frequentazione del Cristo” e dalla 

quotidiana assunzione del Suo corpo nelle specie consacrate del pane e del vino.  

Questa frequenza sacramentale aveva progressivamente trasformato Camillo rendendo la 

sua vita sempre più santa.  

                                                           
7
 (Sicari, 1997, p. 272) 

8
 (Cicatelli, 1837) 
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Una volta un malato dopo essere stato amorevolmente accudito prese ad inveire contro 

Camillo e questi pacatamente gli disse:  

 “ Ti chiedo perdono, fratello mio, per non averti compreso prima, ma ogni qualvolta de-

sideri qualche cosa, chiamami che vedrò di servirti nel modo migliore”. 

Altre volte ad un malato che lo ringraziava rispondeva quasi con disagio:  

“ Ma figliolo perché mi ringrazi? Sono io che debbio ringraziare te della buon occasione 

che m’hai dato di servirti: sappi che ho fatto voto di esserti servo, perciò ti prego di non 

ringraziarmi.”  

Un’altra volta un alto prelato lo mandò a chiamare mentre stava accanto ad uno dei suoi 

malati, ma Camillo declinando l’invito rispose:  

“ Dite a Monsignore che sto occupato con Gesù Cristo: ma come avrò finito la carità sarò 

da sua Signoria illustrissima.”  
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Camillo serviva i malati spesso in ginocchio, baciava loro le mani e i piedi e li esortava a 

pregare per la sua anima, che reputava mai adeguatamente purificata e comunque sempre 

debitrice, nei confronti di Cristo e dei fratelli.  Egli visse su se stesso costantemente la con-

dizione del malato. Percorse la via dell’espiazione del male del mondo attraverso il quoti-

diano ed instancabile servizio, dimenticando se stesso e soffrendo fisicamente.   

Fu costantemente vessato da molteplici disturbi fisici: prima di tutto la piaga, una “compa-

gna di vita” che gli scavava il piede sino a scoprirgli l’osso, tanto che egli nei momenti di 

maggior dolore sentiva la sua carne come lacerata da denti di cane. E poi c’erano l’ernia 

inguinale, i duroni ai piedi e le coliche renali. La spiritualità di Camillo si nutrì anche di 

questo, temprata dal patire seppe compatire, ovverosia condividere la condizione del mala-

to, il quale, in tal modo poteva avvertire l’amore di quel confratello nella sofferenza che 

tanto si prodigava girando per le corsie ad ogni ora del giorno e della notte.  

Sapendo che è inutile parlare dell’amore di Dio senza soccorrere chi ha bisogno di aiuto 

concreto, stabilì per i suoi una gerarchia su cui basare il proprio operato: provvedere al 

corpo prima che all’anima, al corpo per l’anima, l’uno e l’altra per Dio, e farlo sapendo che 

è diretto alla persona di Gesù. Camillo trova la sua maniera specifica di vivere la vita nello 

Spirito nella carità misericordiosa. 

 Per lui, il luogo privilegiato dove fare esperienza di Dio è la corsia dell’ospedale, il lazza-

retto degli appestati, ogni dimora che accoglie poveri e sofferenti. Nella pratica del mini-

stero verso chi soffre si attivano i dinamismi della fede, della speranza e della carità. 
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 La convergenza di tutto l’essere di Camillo verso il ministero misericordioso verso gli in-

fermi è già presente nella Formula Vitae del  1581. Tale Formula di vita è stata soggetta a 

delle rielaborazioni e la più importante nel Capitolo Generale del 1599. Se ne riporta in 

versione italiana moderna una parte:  

“Se ispirato dal Signore Dio, uno vorrà esercitare le opere di misericordia corporale spi-

rituali secondo il nostro Istituto, sappia che deve essere morto al mondo, ... per vivere so-

lamente per Gesù crocefisso sotto il soavissimo giogo della perpetua povertà, castità e ub-

bidienza e servizio dei poveri infermi anche appestati, nelle necessità corporali e spiritua-

li, di giorno e di notte, secondo ciò che gli sarà comandato. Farà questo per vero amore di 

Dio, per penitenza dei propri peccati, ricordandosi di quanto la Verità, Gesù Cristo, dice:’ 

ciò che avete fatto a uno di questi minimi miei fratelli, l’avete fatto a me’ e altrove: ‘Ero 

infermo e mi avete visitato: ...” 

 

In questo documento l’elemento che maggiormente attira l’attenzione è la centralità della 

carità misericordiosa verso gli infermi. Mediante la carità verso gli infermi, è possibile sta-

bilizzarsi nell’amore e unirsi a Dio. Per Camillo, l’assistenza caritatevole verso gli amma-

lati non è mezzo per raggiungere la perfezione, ma fine.  
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La cura degli infermi riassume tutta la perfezione cristiana ed evangelica. Associata com’è 

all’amore di Dio, del quale è una naturale conseguenza, la cura degli infermi rappresenta il 

nodo della perfezione, crea, cioè il religioso autentico, perfetto. In questo, il suo atteggia-

mento si distingue da quello di altri santi.  

Sant’Ignazio, per esempio, inviava i novizi negli ospedali perché attraverso il servizio agli 

infermi raggiungessero l’indifferenza religiosa. San Camillo, invece, considera il ministero 

dell’assistenza come fine e ideale di santità per sé e per i suoi religiosi. In altre parole, ser-

vire con cuore misericordioso il malato è già amare e servire Dio con tutto il cuore e con 

tutte le forze. Santa Caterina da Genova andava all’ospedale per distrarsi dall’ardente fuo-

co spirituale che le bruciava dentro.  

Il suo colloquio interiore con Cristo non aveva rispondenza con quanto la circondava. Pur 

servendo gli infermi con ogni sollecitudine e delicatezza, era assorta in Dio e come assente. 

Anzi le infermità dei malati le causava nausea. Le dispiaceva rompere il colloquio con Dio 

per portarsi all’ospedale a servire gli infermi. Per Camillo invece, l’intera esistenza del 

Ministro degli infermi – voti, preghiera metodica, controllo della coscienza, ascesi... - deve 

tendere a far fiorire in carità il servizio agli infermi. Nell’aver posto al centro della propria 

vita nello spirito l’assistenza al malato e nell’aver indicato nell’esercizio della medesima il 

mezzo per eccellenza per fare esperienza di Dio sta l’originalità della spiritualità di San 

Camillo.9  

Voleva che i suoi figli fossero preparati anche umanamente per soccorrere la creatura u-

mana nella sua totalità. I malati spesso, oltre alle ferite fisiche, portano nascoste nel loro 

intimo piaghe ben più profonde che solo l’amore vero può guarire. Egli amava perciò ripe-

tere che bisogna servire tutti gli infermi con carità squisita 10 e con “un affetto materno 

verso il prossimo acciò possiamo servirli con ogni charità così dell’anima, come del cor-

po, perché desideriamo con la gratia di Dio servir a tutti gl’Infermi con quell’affetto che 

suol una amorevole Madre al suo unico figliuolo infermo.”
11

 

La sua prima visita, quando arrivava in ospedale, era per i malati più gravi e per quelli ter-

minali, compativa con gli occhi ed era attento ad assecondare i desideri appena sussurrati. 

La gravità della malattia, infatti, deve essere un incentivo all’impegno, alla cura e non una 

remora.  

                                                           
9
 (Milazzo, 2011) 

10
 (Pepe, 2002, p. 358) 

11
 (Vanti, 1964, p. 67) 
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Quando accudiva gli infermi “pareva non gli restasse altra cosa al mondo”, li tosava, li pet-

tinava, tagliava le unghie, ripuliva la bocca, medicava e fasciava le piaghe, scaldava i pie-

di, offriva infusi aromatici o bevande zuccherate o frutta granata o altro ai più deboli, an-

dava in cucina e preparava lui stesso piatti delicati per qualche “grave o svogliato o fastidi-

to dal male”; dava la pappina ai bambini “ facendo vezzi da pietosa madre” ( se avesse a-

vuto il latte senza dubbio se l’haveria cavato dal cuore per darlo a loro); si toglieva anche 

la zimarra per coprire qualche infreddolito; era abilissimo e delicato nel fare i bagni di pu-

lizia; offriva le sue pianelle se doveva alzare qualcuno che ne era sprovveduto; metteva a 

frutto le sue conoscenze linguistiche “per certi poveri infermi forastieri che non intendeva-

no il parlare italiano: per farsi intendere parlava quando mezzo latino quando mezzo fran-

cese o spagnolo, et anco greco ch’aveva imparato in Schiavonia”.  

La stessa sollecitudine per l’assistenza spirituale. “Quanti n’aiutò a ben morire ai quali do-

po la morte e dopo avergli i debiti salmi et orazioni recitate, esso con le proprie mani serrò 

gli occhi, la bocca e coperse il viso.”12 

 I ministri degli infermi, infatti, sono chiamati anche i Padri del bel morire per cui grande 

attenzione è rivolta ai morenti che sono assistiti fino alla fine con la garanzia che nessuno 

muoia senza aver ricevuto il sacramento dell’Estrema Unzione.  

Giunto presso l’Ospedal Grande (Ca’ Granda) di Milano, Camillo si occupò d’interventi di 

tipo architettonico miranti soprattutto a migliorare l’aspetto igienico, cercando di dare alle 

corsie più aria e più luce possibile, garantendo servizi igienici e un riparo dalle intemperie 

per i malati. C'era il pregiudizio che acqua e aria non giovassero ai malati. Le finestre era-

no tenute sempre chiuse. L'acqua non veniva quasi mai usata per lavare il malato né per i 

pavimenti della corsia. Si legge che San Camillo, per raschiare lo strato di sudiciume all'o-

spedale grande di Milano, faceva uso di una paletta di ferro di sua invenzione “ogni giorno 

con essa nettando e raschiando il pavimento delle stanze necessarie acciò gli infermi non 

avessero da imbrattare i piedi, quando si levavano dal letto”. 13.  

Il santo stabilisce la necessità di un’assistenza continua sia di giorno che di notte, da inizio 

alla consegna giornaliera che permette ai Ministri e ai dottori di restare aggiornati sullo sta-

to di salute dei malati. Inoltre, egli porta delle innovazioni anche a livello pratico come la 

                                                           
12

 (Casera, 1993) 
13

 (Vanti, 1986, p. 289) 
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barella per trasportare i malati, il campanello per chiamare l’infermiere e la tecnica del 

cambio delle lenzuola senza spostare il paziente dal letto. 

 

                               

 

 

4.2 Le regole 

Il carisma della misericordia si manifesta anche più nel modo con cui Camillo assisteva gli 

infermi e nei regolamenti da lui redatti per servirli con ogni perfezione.  

Nel 1584 vengono redatte le regole della Compagnia delli servi delli infermi. Queste ulti-

me sono composte da 51 Regole : di cui 26 per il buon governo della casa secondo i mo-

delli del tempo che si rifacevano in particolare ai gesuiti  e 25 relative agli  Ordini et modi 

che si hanno da tenere nelli Hospitali in servire li poveri infermi scritte completamente da 

San Camillo, sono un vero e proprio codice di condotta per servire gli infermi. 

 Le disposizioni di ordine pratico sono precise ed aggiornate improntate sull’aspetto umano 

della persona. Sono queste le regole che egli chiese al “ Venerabile Capitolo 

dell’Ospedale” Maggiore di Milano nel 1594, di poter applicare per l’assistenza ai malati: 

“ … umilmente expone alle Signorie Vostre come li giorni passati sono venuti in questa 

Città di Milano quattordici di detta Religione a fine di esercitare il loro Istituto che è ser-

vire li poveri Infermi dell’Ospedali nelle corsie spirituali et corporali et anco in racco-
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mandar l’Anime alli Morienti per la città et di più in caso che occorresse tempo di peste            

( quod obsit) è obbligata de servire alli appestati dei che ne fa voto solenne.” 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 (Vanti, 1965) 
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Societas Servientium Infirmis  

  

I    S'alcuno inspirato dal Signore vorrà esercitare quest'opera di charità, sappia che ha  

d'osservare Povertà, Castità, e Obedientia, et Hospitalità perpetua, ma senza voto per ho-

ra, non intendendo però di privar' alcuno della libertà della sua volontà che non possa  

privatamente se vorrà far' voto, perché vogliamo in questo lasciare operare alla gratia del  

Spirito Santo da sé stessa.  

 

Il   Ognuno ch' vorrà entrare nella nostra Compagnia, prima ch'entri, ò, vero, in termine 

d'un Mese faccia una Confessione generale di tutt'il tempo della vita sua con il Confessore 

che parerà al Superiore, acciò in questo modo si rinovi, e, si faccia più atto per servir' 

all'infermi. 

 

III   Nissuno possederà cosa propria, ma ogni cosa sia commune, et in commune non pos-

siamo haver' altro di stabile che la casa dove habitaremo, e nissuno ardirà di haver dinari 

eccetto il Superiore, et il Procuratore li quali terranno tutti li danari in una cassa sola che 

habbia due chiavi tenendone una per uno, ma il nostro vivere sia di elemosine, perché spe-

riamo che la santa povertà aiuterà molto per acrescere, et conservare questa Compagnia 

in spirito, et devotione. 

 

IIII   Nissuno terrà alcuna cosa senza licentia dei Superiore et di quello che con licentia 

terrà sia sempre apparecchiato privarsene quando piacerà al detto Superiore, Havendo 

però bisogno di qualsivoglia cosa la dimandirà al medesimo Superiore et se esso non glie-

la darà habbi patientia, et pensi quest'essere più utile a l'anima sua.  

 

V   Ognuno obidirà al Superiore con ogni humiltà, et, riverenza, et se alcuno non vorrà  

obedire per la prima volta detto Superiore li faccia la debita corretione, la seconda li dia 

qualche penitentia, et questo si faccia con la charità possibile, et se alla terza il medesimo 

non vorrà obedire sia mandato fuori di detta Compagnia, il medesimo si tenghi in mandar 

via quelli che daranno scandalo in casa o fuori di casa. 

 

VI    Ognuno si confessarà et comunicherà almeno una volta la settimana cioè la Domeni-

ca, et tutti à un Confessore se sarà possibile ma se ciò non si potrà ognuno habbia il suo  

Confessore et non si confessi d'altri senza licentia dei Superiore.  
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VII   Ogni giorno tutti insieme faranno nel' Oratorio un hora di oratione, et questo sarà la 

matina se sia possibile, ma se ciò non si potrà fare ciascuno fra 'l giorno quando haverà 

tempo farà la detta Oratione, et poi la sera tutti faranno l'esame della conscientia. Di più 

ogni giorno tutt'insieme quelli che staranno in casa diranno le letanie e chi non si troverà 

all'hora in casa dirà poi da se le letanie, e se non sa leggere dirà cinque Pater nostri, et 

cinque Ave Maria. 

  

VIII  Tutti quelli che non saranno occupati per servitio dell'infermi, et anco per servitio 

della casa si sforzino di andar' almeno ogni quindici giorni alla Predica, ma nella Qua-

dragesima almeno due volte la settimana dove piacerà al Superiore, et ogne Mese si pro-

curi che qualche padre spirituale faccia qualche esortatione a tutt'insieme, se si potrà che 

serva per esortarli a osservare li nri ordini.  

 

VIIII    Ognuno ascolti la Messa ogni matina se sarà possibile, e però anco ne i giorni fe-

riali non si lasci se non fusse per qualch'occupation' d'importantia che per all'hora si stimi 

più grata al Signore che non saria il sentir la Messa. 

 

X   Ogn'otto giorni si sforzino di comunicarsi tutt'insieme, et anco pranzare quando sarà  

possibile, e facciano conferentia delli bisogni dell'infermi, e trattino anco delle cose che  

giovano alla lor perfettione, et emendatione intendendo però di non incomodar tanto li  

Hospitali che restino senza alcuni delli Nostri.  

 

XI    Ognuno attenderà alla mortificatione interiore et esteriore facendo volentieri quelle 

cose dove sentiranno maggior ripugnantia quando li sarà comandato e questo servirà a 

far la charità più facilmente a quelli Infermi che saranno più aggravati et che haveranno 

infermità più difficili a curarsi.  

 

XII   Essendo ricercati di governare qualch'infermo per le case de' particolari, non sarà 

contra nostro instituto ad andarci, purché vadino, et stiano in duoi insieme, che l'infermo 

sia confessato se li serva per l'amor di Dio, et che per questo non si manchi a 

lli poveri delli Hospitali.  

 

XIII   Venendo la peste (il che Dio non voglia) tutti quelli ch' vorranno conformarsi a que-

sta vita debbiano promettere di servire a detti apestati, se però li sarà commandato dal 
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Superiore, ma la Compagnia sia tenuta a dar aiuto a detti apestati così di Sacerdoti come 

di Laici. 

  

XIIII   Nissuno vada fuori di casa senza licentia del Superiore e nel andare vadino con il 

compagno dove parera al Superiore.  

 

XV   Ognuno così in casa come fuori di casa si diano all'osservantia del silentio quando 

sarà possibile massime al tempo della messa; oratione, esame di conscientia, e, quando 

sarà dato il segno di andare a dormire, il che tutti devono fare al medemo tempo, acciò 

tutti anco a un tempo possino levare. 

  

XVI   Ognuno l'un con l'altro si porti quell'honore, et rispetto come si conviene fra servi di 

Dio tenendo ciascuno il compagno come si fusse suo Superiore. 

  

XVII   Quando si magna così la mattina come la sera si legga qualche letione spirituale la 

quale spesso sia di libri ch'esortino alla patientia et al ben morire, acciò li fratelli essendo 

versati in questo siano più atti in aiutare, et confortare gi'Infermi nelle loro necessita di, et 

in tavola si osservi il silentio.  

 

XVIII   In casa non si magnerà carne il Mercordi, et il Venerdi né cacio né ova, ma ne lli 

Hospidali o vero in altri lochi magneranno che li sarà messo avanti. 

  

XIX    Nissuno si occupi nell'offitio dell'altri senza licentia et ognuno osservarà le buone  

usanze, et modo di vivere che trovarà nella Compagnia.  

 

XX    Nissuno deve riprender con authorità l'altri fratelli eccetto il Superiore ma sapendo 

alcuno qualche mancamento notabile o grave tentatione d'alcun fratello ne dia avviso al 

Superiore acciò ch'egli charitativamente ci possa provedere, et tutti debbano haver a caro 

che tutti i suoi mancamenti siano detti al Superiore da ciascuno li sapesse fuori di Confes-

sione. 

XXI Ognuno si guarderà d'adirarsi l'un con l'altro, ne di mostrare faccia turbata, anzi per 

il contrario mostrar amorevolezza et charità come si conviene fra servi di Dio.  
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XXII Circa l'ordine del magnare, et dormire si osserverà quest'ordine si dorma sette hore, 

da' l' levare la matina insino al pranzo si stia sei hore, e sette quando si digiuna, dal pran-

zo sino alla cena passino otto hore, et quando sarà l'hora di mangiare, debbino mangiare 

senz' aspettare nissuno ancora fusse il Superiore. 

 

 XXIII   Ognuno accetti et faccia molto volentieri le penitentie che li saranno imposte dal 

Superiore con desiderio di aiutarsi nel spirito ancorche li paresse di non meritarle.  

XXIIII   E se bene tra noi non ci sono penitentie d'obligo nondimeno chi farà qualche 

mancamento, et desidera caminare per la strada della perfettione non resterà di adiman-

dare spesso al Superiore la penitentia delli suoi defetti, di farle volentieri in presentia di 

altri fratelli acciò li diano edificatione, e buono essempio.  

 

XXV Ognuno quando andarà fuor di casa vadino modesti e mostrando haver zelo dell'ho-

nor di Dio et se troverà alcuni che giocaranno a carte, ò, vero à dadi, ò, vero altri che bia-

stemino, ò, giurino il nome di Dio, della Madonna ò altri Santi, ò, vero faccino altra cosa 

scandalosa publicamente contro à l'honor di Dio, vedano di farli la corretione con charità, 

et humiltà et mansuetudine sempre dimostrando di haverli compassione. 

 

XXVI   Nissuno si occupi a far negotio di forastieri ancorche sia pio senza licentia dei Su-

periore acciò si possa dar tutto al servitio dell'Infermi. 
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ORDINI ET MODI CHE SI HANNO DA TENERE NELLI HOSPITALI IN SERVIRE LI 

POVERI INFERMI 

 

 

XXVII   Prima ognuno domandi gratia al Signore che gli dia un affetto materno verso il 

suo prossimo acciò possiamo servirli con ogni charità così dell'anima, come del corpo, 

perché desideriamo con la gratia di Dio servir a tutti gl'infermi con quell'affetto che suol 

una amorevol Madre al suo unico figliuolo infermo. 

  

XXVIII   Perché le cure, maneggi delle cose temporali impediscon lo Spirito et charità 

verso il prossimo, pero ognuno si guarderà di non lasciarsi indur da nissuno ad haver' si-

mili maneggi in detti Hospitali come sono maneggi di danari e d'altre robbe, havere cura 

al governo della casa et maneggiare entrate di Hospitale. Pertanto ogn'uno si guarderà 

con ogni diligentia di non fare contro detto ordine, et se alcuno presumerà di fare o vero 

procurare il contrario per se ò vero per altri subito s'intenda quel tale esser fuora della 

Compagnia ancorché fusse il Superiore di tutti. 

  

XXIX   Si usi diligentia di trovarsi quando li Medici fanno la visita poter poi cibarli 

all'hora, e con li cibi che haveranno ordinato massime quelli che staranno più aggravati, 

et anco per pigliare informatione di altre cose per servitio dell'infermi. 

 

 

XXX   Quando mangiano detti Infermi ognuno habbia cura d'aiutar alli più gravi us ando-

ci molta diligentia in farli magnare, e poi debbia referirlo à l'infermiero, o, altro Superiore 

di quello che haverà magnato massime quando alcuno non havesse magnato a sufficientia.  

 

XXXI   Stando presente à dett'infermi quando magnano ogn' uno cerca con charità inci-

tarli con parole amorevoli a farli magnare accomodandoli la testa alta, et altre cose se-

condo che lo Spirito santo gl'insegnarà, et questo si faccia tutto con volontà delli Infermi.  

 

XXXII   Quando si medicaranno le piaghe tutti quelli che non saranno impediti, o, occu-

pati per altri servitij dell'infermi ò vero per servitio, suo proprio con licentia dei Superiore 

si troveranno ad aiutare à detti Infermi con charità procurando di sovvenire alli più ag-

gravati, cioè alli più bisognosi.  
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XXXIII   Ognuno quando aiuterà così nel magnare, come nel medicare procuri di ricor-

dare à dett'infermi qualche cosa spirituale esortandoli alla patientia, et confessione 

  

XXXIIII   Nel rifare delli letti ognuno procuri con diligentia et charità di rifarli procuran-

do di fare mutare le lenzuola, et camise quando saranno molto brutte, avvertendo al Supe-

riore di detti letti con modestia et piacevolezza, et ognuno si guardi di non far del riforma-

tore, ò, sindico, ò, correttore per li hospitali, ma più presto si sforzi di insegnare con opere 

che con parole, et di conservarsi amorevoli tutti quelli che servano nelli hospitali, e quan-

do l'Infermi che haveranno bisogno di esser levati con le braccia, ognuno avvertisca di le-

varli con la charità possibile, procurando di non farli far troppo moto, e non farli pigliar 

freddo, coprendoli subito che li levaranno dal letto, e che stiano con la testa poco alta, et 

più procurando che quando starà alcuno molto aggravato, et quasi per morire non li si 

faccia il letto senza licentia del Medico, acciò non li abbrevij la vita, ma se il letto sarà 

brutto si procuri di nettarlo senza levarlo del letto con diligentia di non travagliarlo, et 

quando sarà abandonato dal Medico ò sarà in agonia si metta la diligentia possibile in 

aiutarlo à ben morire. 

 

XXXV   Nel far della guardia così la notte come il giorno ognuno procuri di farla con cha-

rità et diligentia possibile havendo la mira alli più aggravati visitandoli spesse volte con-

fortandoli con quelle cose che li sarà imposto dall'infermiero, ò, vero altro Superiore et 

più dandoli tutte l'altre cose che gli farà bisogno con charità piacevolezza et principal-

mente haverà cura nelle cose dell'anima, cioè che nissuno mora senza olio santo et racco-

mandatione dell'anima. 

  

XXXVI   Quelli fratelli à quali sarà imposto di far la guardia la faccia tutto quel tempo 

che gli sarò ordinato, così di giorno come di notte, ma se alcun fratello si troverà presente 

che non sarà di guardia, et vederà che alcun infermo haverà bisogno di qualche cosa non 

resti di servirlo subito quando non ci sarà presente il fratello che haverà la cura di detta 

guardia. 

 

XXXVII   Se alcuno gli sarà imposto qualch'officio particulare in servitio dell'infermi pro-

curi con charità e diligentia possibile farlo, et obedisca non solo alli Superiori delli Hospi-

tali come à Christo ma ancora a tutti li Offitiali et servitori di quello per amor di Dio.  
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XXXVIII   Quando si faranno li servitij communi ognuno procuri di fare il debito suo, et 

non restar di farlo salvo che per occupatione che gli sarà imposta dal Superiore ò vero per 

indispositione corporale, et altri impedimenti, ma altri fratelli che si trovaranno à far detti 

servitij chi vedrà che alcuni manchano, non ardiscano di mormorare, ma si persuada piu 

presto chè quelli siano occupati in altre cose, è, così habbino legitima scusa. 

 

XXXIX   Ognuno con ogni diligentia possibile si guarderà di non trattar' li poveri infermi 

con mali portamenti, cioè usandoci male parole, et altre cose simili, ma piu presto trattare 

con mansuetudine et charità, et haver riguardo alle parole che il Signore ha detto, Quello 

che avete fatto à uno di questi minimi l'havete fatto a me, però ognuno risguardi al povero  

come à la persona del Signore. 

 

 XL   Tutto quel tempo ch'avanza da servitij communi, et particolari ognuno che non sarà 

impedito procuri se non in tutto almeno in parte spenderlo fra li poveri infermi con aiutarli 

in qualche cosa della quale haveranno bisogno nel corpo et nell'anima ricordandogli 

qualche cosa spirituale insegnandoli il Pater noster, Ave Maria, Credo, et altre cose ap-

partenenti alla salute, et principalmente havendo cura di dar qualche ricordo di ben mori-

re a quelli che saranno vicini alla morte. 

  

XLI   Circa la diligentia et cura che si ha da tenere de l'anima dell'infermi la prima sarà 

questa, Ognuno procuri quando visita qualch'infermo saper da lui se è ben confessato, 

cioè con le circunstantie necessarie alla buona confessione et quelli che si trovarà che  

non saranno ben confessati esortarli a confessarsi ben quanto prima, insegnandoli le dette 

circunstantie, et dandoli altri ricordi spirituali, et esortarli à far la confessione generale, 

et se conoscerà che ne habbiano bisogno avvertirà il Padre Confessore quanto prima con 

consenso però dell'infermo.  

 

XLII   Quelli fratelli che si troveranno nelli Hospitali procurino diligentemente che detti 

Infermi quando si haveranno da communicare vadino ben preparati insegnandoli come si 

hanno da apparecchiare prima della Communione e come si hanno da portar poi, et più  

avvertischino che molti Infermi si trovano che non mandano il S.mo Sacramento a basso 

che li resta attaccato nel palato, et questo suole avvenire all'infermi gravi che hanno la 

bocca secca, et à huomini semplici; Però in questo s'usi molta diligentia essendo cosa di 

tanta importantia, et avvertino che non sputino di poi della Communione così presto.  
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XLIII   Quando alcuno infermo sarà in transito, et vicino al morire si procuri con la dili-

gentia possibile ch'alcun Sacerdote, ò vero laico li stia sempre à ricordar alcune cose spi-

rituali per servitio di quell'anima senza partirsi senza altra necessità, et partendosi cerca-

re di lasciare alcun'altro et tornare subito, et detta diligentia si usi così la notte come il 

giorno. 

  

XLIIII   Nissuno esorti ad alcun infermo a lassar alcuna cosa à la nostra Compagnia ma 

se alcuno Infermo di quelli che starà nelli Hospitali lassasse alcuna cosa alla nostra Com-

pagnia per niun modo si possa accettare et se pur alcuno facesse testamento in util nostro 

si applichi subito à l'hospitale dove lui morirà. 

 

XLV   Non si riceva nissuno nella Compagnia di quelli che servano nelli Hospidali senza 

che ne sia pregato d'alcuni delli Superiori, cioè Governatori dell'Hospitale dove lui servi-

va.  

 

XLVI   Quando alcuno delli nostri fratelli dormiranno nelli Hospidali la notte, nissuno 

dormirà solo nelle Camere, ma almeno debbino dormire doi delli fratelli insieme, cioè a-

ver li letti l'uno appresso all'altro et dormire uno per letto et il medesimo si facci dentro 

delli Hospitali quando non haveranno camere particulari.  

 

XLVII   Ognuno procuri di saper queste regole alla mente insieme con quelle del ben vive-

re se non le parole, almeno la sustantia, et almeno due volte il mese si leggerà in tavola, e 

si sforzino di osservarle tutte con ogni diligentia, perché dall'osservantia delle Regole de-

pende tutt'il bene della Compagnia. 

  

XLVIII   Non intendiamo però che dette Regole oblighino ne à peccato mortale, ne venia-

le, ma solo à far la penitentia che li sarà data per la lor trasgressione.  

 

XLIX   Quando alcuno delli nostri fratelli si amalasse di qualch' infirmità d'importantia 

subito ne dia avviso al Superiore acciò si possa rimediar à tutto quello che si conviene, 

perché sia governato con quella charità et diligentia possibile ò, in casa, ò nell'Hospitale 

secondo che piacerà a l'infermo, ma desideramo che dett'infermo nella sua infirmità dia 

bono essempio d'humiltà et patientia lasciandosi curare secondo l'ordine del Medico che 

parerà al Superiore. 
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L   E quando alcuno delli nostri morirà se li darà honorevol sepoltura, et ogni Sacerdote 

sia obligato a dirli Cinque Messe per l'anima sua, et quelli che non saranno Sacerdoti sia-

no tenuti a dirli Cinque corone, ò, vero Cinque volte la terza parte dei Rosario. 

  

LI   Se piacerà alla divina bontà del Signore che questa minima Compagnia vada avanti, 

et che sia approvata dalla santa Sede Apostolica si farà tra Noi altre Regole, cioè del mo-

do di vistire, dell'eleggere li Superiori, del ricevere i Novitij et dell'approbatione di essi, et  

altre cose che occorreranno.
15  

 

 

Una attenta lettura di questo documento ci porta a rilevare alcuni tratti significativi della 

spiritualità del nostro Santo: 

• La centralità del malato. Nell’istituzione ospedaliera, l’infermo occupa il posto 

            di signore e padrone. Tutto deve essere finalizzato alla sua cura, evitando ogni                            

strumentalizzazione.  La dignità del malato deriva dal suo essere sacramento della presenza    

del Signore. Servendo l’infermo si serve il Cristo: “Ognuno guardi il povero come la per 

sona del Signore” (Regola 13). 

• La globalità dell’assistenza al paziente. Le indicazioni e le norme che Camillo da 

al suo gruppo esprimono sempre questa costante: il corpo e l’anima sono inscindi-

bili nel malato, e le sue necessità spirituali e corporali vanno sempre attese in una 

visione unitaria della persona. In primo luogo, il ministro degli infermi deve usare 

ogni carità nella cura del corpo dei malati, stimolandoli con parole appropriate a 

mangiare, ... Alla cura del corpo deve essere concomitante quella finalizzata al be-

nessere dello spirito del malato, utilizzando tutti i mezzi ... , soprattutto se questi è 

in fase terminale ( Reg. 17). 

• Il coinvolgimento affettivo. Il ministro degli infermi non solo deve incontrare il ma-

lato nella globalità della sua persona, ma anche avvicinarsi ad esso con la globalità 

del proprio essere: conoscenza e affettività, tecnica e cuore. Famosa la frase di Ca-

millo ai suoi collaboratori: “Fratelli, più cuore in quelle mani”. ( Reg. n.1). 

 

                                                           
15

 (Vanti, 1964, p. 63-66) 
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• Il rispetto della libertà religiosa del malato. Questo atteggiamento di Camillo meri-

ta una attenzione particolare perché mostra la sua capacità di superare i limiti visto-

si di una pastorale del tempo, cioè la proibizione di curare il malato se prima non 

avessero i sacramenti. Il Concilio Laterano II così giustificava tale proibizione: 

“L’infermità corporale proviene alcune volte dal peccato. Il Signore disse al parali-

tico: ‘ come vedi sei risanato; non ritornare a peccare perché non accada qualcosa 

di peggiore’ . Per questo decidiamo e comandiamo ai medici dei corpi che quando 

sono chiamati dagli infermi, in primo luogo li avvertano e li inducano a chiamare i 

medici dell’anima affinché una volta che sono stati attesi nella salute spirituale, si 

possa procedere più salutarmente al rimedio della medicina corporale, in maniera 

che una volta sparita la causa cessi anche l’effetto. ( Reg. n.1) 

  

Tale disposizione viene ripresa più volte durante i secoli seguenti. Quando a Roma nel se-

colo XVI, molti medici si oppongono a tali norme ritenendo lesivo della carità l’omissione 

di cure sanitarie ai malati per il solo fatto che rifiutavano di confessarsi, vi è una forte rea-

zione di S. Ignazio di Loyola il quale ne afferma la validità in quanto efficace strumento 

per garantire la salvezza eterna degli ammalati.  

Nel 1566, Pio V estende a tutta la chiesa tale salutare precetto, con una costituzione apo-

stolica nella quale si nota un incomprensibile rigore: “I medici che non osservino i predetti 

precetti, ... vengano totalmente privati del grado di medicina che posseggono e siano espul-

si dal collegio o università dei medici,     inoltre siano multati con pene pecuniarie da stabi-

lirsi dall’ordinario del luogo dove commettono il delitto”.  
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Tale pratica scompare nel 1925. Tra coloro che scavalcarono la lettera di tale prescrizione, 

gli storici annoverano San Camillo. Nelle Regole per servire con ogni perfezione i poveri 

infermi egli afferma che la confessione dei malati deve essere per il ministro degli infermi 

la prima preoccupazione. Però i malati devono essere istruiti ... solo quando i malati saran-

no ben preparati, “et se ne conoscerà che ne abbiano bisogno si avvertirà il Padre Confes-

sore quanto prima con consenso però dell’infermo” (Reg. 15).16    

  Dall’ esperienza alla Ca’ Granda di Milano originano i successivi Regolamenti del 1607 

Nota d’alcune cose che i nostri hanno a fare nell’Hospidale in far la guardia (25 regole) e 

del 1613 Regole che s’osservano dai nostri fratelli nell’Hospitale Maggiore di Milano, per 

servire con ogni perfettione i poveri infermi (71 regole) che integrano le Regole primigene 

del 1584.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 (Milazzo, 2011) 
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NOTA D’ ALCUNE COSE CHE I NOSTRI HANNO A FARE NELL HOSPIDALE 

IN-FAR-LA GUARDIA DATA DAL REVERENDISSIMO PADRE NOSTRO GENERALE 

 

 

 

1  Quelli tre o quattro che-faranno la guardia un di-loro sarà capo et per quanto  sta-

ranno in-guardia gl'altrj gli darano obedienza. 

  

2 La-prima sera quando saranno entrati doppo che-saranno spartiti ogn'un di-loro starà 

nel quartier dove-lo ponerà il capo servendo l'infermi di tutte-le-cose che gl'occorre-

ranno con ogni Charità et humiltà come si convieni al nostro obligo trattandoli con 

parole mansuete et modeste guardandosi di non alzar la voce troppo et visitando spes-

so, i gravi et quando-si sentisse molto stracco sia-lecito per un poco di tempo sedere 

ma in mezzo del-quartiero. 

  

3   Ogn'uno si guardera di dormire in-guardia et non sia lecito mai di star tutti insieme se  

non fosse per advertire alcuna cosa per servitio di detti Infermi. 

  

4   Nel fine della guardia il capo darà raguaglio all'altro di-tutte le-cose che-saranno oc-

corse all'infermi accio ne-dia raguaglio al-Medico nel tempo della visita eseguendo quel 

tanto  

che il medico ordinerà.  

 

5   Dato che havrà il raguaglio all'altro di tutte le cose che bisognirà referire al  medico 

ma anco de gravi et altre cose necessarie ringraziando il-Signore et chiedendo  perdono 

de-difetti commessi nella guardia si ritiraranno tutti insieme con-santo-silentio  guardan-

dosi di far strepito alcuno acciò non conturbino gl'altri. 

 

6   Nel principio della guardia tutti s'ingenochiaranno avanti l'altare pregando il-Signore  

che sia fatta puramente la sua santissima volontà et in servitio dell'anima et del corpo  de 

poverelli. fatto questo tutti si partiranno come di sopra.  

 

7  Finito la guardia il capo anderà a chiamare i fratelli et levati che saranno quegli a chi  

toccherà a mutare sieno presto et tutti insieme vadino a mutare i compagni.  
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8   In quel tempo che il capo chiamera la guardia raccomandi il suo quartiero ad un' de 

soi compagni sino al ritorno acciò non naschi qualche disordine nell'Hospitale. 

 

9   Quando accadesse che alcun'Infermo dimandasse la guardia e non vi-fosse il fratello 

che ha cura di detto quartiero overo fosse impedito sopra qualche infermo non manchino 

à-supplire quelli che saranno presenti anchor che non fossero di guardia. 

  

 

10   Nel far li letti tutti faranno la-sua-parte con molta Charità et diligenza  procurando 

che gi'Infermi non piglino freddo coprendoli conla veste o coperta se non vi-fosse veste 

dandogli ancora i zocculi agiutandoli a-levar di-letto quelli che non  potranno et quelli che 

haveranno bisogno esser levati con-li braccia procurino di non  farli danno mettendoli so-

pra il letto piu vicino coprendoli in-sin-che sarà fatto il letto.  

 

11   Tutti i letti massime de gravj avanti d'entrar nel letto si scalderanno et quando saran-

no bagnati i matarassi procurino di farli mutare.  

 

12   Ogn'uno si guardera nel rifar de-letti o altri servitij di contrastare, irritarsi o burlare 

tra di loro o con gl'infermi ma-procuraranno fargli con-silentio recitando alcuni salmi o 

altre devocioni. 

  

13   Nel mangiare tutti si trovaranno procurando con ogni diligenzia che tutti massime i 

gravj mangino et referendo al fratello che-ha la-cura se-non haveranno mangiato a-

sufficienza.  

 

14   Quando alcuno Infermo havera bisogno di qualche cosa da mangiare la-potrà do-

mandare al fratello che-la' haverà.  

 

15   Nessuno darà cosa alcuna da mangiare all'infermi nel tempo che-si mangia oltre di 

quello che-li sarà dato.  

 

16   Tutto il servitio così spirituale come corporale che-sarà fatto da nostri in servitio de- 

poveri Infermi procureranno che sia-sia fatto con quella maggior Charità et  sollecitudine 

possibile considerando essere quella la-volontà del Signore et obligo del nostro Instituto. 
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17   Tutti procureranno di dar buon esempio in tutte le sue attioni non solo alli Signori  

Protettorj dell'hospitale honorandogli come si convienj ma anco al Sig.re Rectore,  Infir-

miero et a tutti gl'officiali guardandosi di non pigliar familiarità ne-prattica con loro.  

 

18   Quando saranno nell'hospitale tutti procureranno di fugir l'otio ma si spartiranno tra-

li poveri aiutandoli in tutte le-cose che dovemo si nelle spirituali come corporali. 

 

19   Ogn'uno quando sentirà la Campanella per-andare all'hospitale subito andranno a- 

basso nel luoco deputato dal sup.re aspettando-sino che gli sarà ordinato dal detto  et ar-

rivati diranno un Pater Noster et un'Ave-Maria con ogni modestia et-finita  ogn'uno ande-

ra a fare le-sue facende.  

 

20   Et perche-quelli che-faranno la-guardia di notte et nel tempo dell'oratione non  tro-

vandosi a quella per-questo si ricordino che nel tempo che stanno nell'hospitale di  farla 

se non tutta almeno in-parte o mentale o vocale o ingenocchioni o passegiando  senza-

però di mancare alli servitij de poveri Infermi.  

 

21   Ogn'uno si guardira nella guardia massime di notte di non far ragionamenti lunghi 

ma se pur si parla si parlj di cose necessarie per-servitio de-poveri Infermi.  

 

22   Ogn'uno quanto sia possibile fugirà la-prattica de-figlioli ma solo quanto occorrerà di  

fargli qualche sorte di charità che haveranno bisogno et subito spedirsi et questo si  facci 

della-guardia et-per-sempre et-per tutti.  

 

23  Quando nel tempo della guardia di notte saranno morienti non si mancherà di dargli  

quell'aiuto che-si conviene assistendo con-loro sempre avicenda mettendoli il lume  et ri-

cordandogli qualche cosa spirituale et altre cose conforme all'uso, ma chiamando alcuni 

Infermi vadi con-prestezza et torni al moriente. morto che sarà dia in-nota il nome di detto 

morto al caporale quando saranno più morienti si farà il simile.  

 

24   Ogn'uno nel-suo quartiero visiterà spesso i-gravi et guarderà che nessuno moia senza 

i santi sacramenti in-particolare dell'Extrema Untione et della Raccomandatione dell'ani-

ma. 

  



53 

 

25   Tutti i sopradetti servitij ogn'uno li farà con-diligenza ad honor di nostro Sig.re et 

profitto dell'anima sua ricordandosi di quelle parole dell'Evangelio Quamdiu uni ex-

minimis meis fecistis mihi fecistis il-che facendo si conseguirà vita eterna. 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 (Vanti, 1964, p. 301-304) 
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REGOLE CHE S’OFFERUANO DA NOFTRI FRATELLI NELL’ HOFPITALE        

MAGGIORE DI MILANO PER FERUIRE CON OGNI PERFETTIONE I POUERI               

INFERMI. 

 

 

1 Quelli fratelli, che non hanno fatto la guardia, subito che saranno svegliati si vestino, 

accommodino il loro letto, et dato il segno dell’oratione mentale vadino al loco perciò 

deputato.  

 

2 Finita l’hora dell’oratione ciascheduno vadi nella sua crocera, et ivi facci quel tanto, 

che li tocca secondo il suo officio.  

 

3 Quel fratello, che va in guardia à qualche crocera, prima vedi se vi è da dare à man-

giare à qualche infermo anticipatamente per la febre, et in tal caso gli dia quel tanto, 

ch’il fratello infermiero corporale haverà ordinato. Di poi dij à recentare la bocca à 

poveri usando diligenza nel nettare le lingue, osservando quel tanto, che perciò è ordi-

nato, dando anco alli poveri i vasi di vetro per l’orina, è stia in detta crocera per insi-

no un’hora, è mezza avanti il desinare de poveri.  

 

4 Quel fratello, che starà in guardia in quella crocera de fratelli, quali la notte hanno 

vigilato, li sveglij all’hora deputata dai superiori, et ritornato à basso rivolti la 

mezz’hora. 

 

5 Nissuno si parti dalle crocere quando stà in guardia, se prima non avisa un’altro fra-

tello, quale in suo luogo habbia cura; acciò i poveri non patischino.  

 

6 Nel tempo ch’il medico fa la visita tutti li fratelli si trovino in crocera per i bisogni, 

ch’occorrono in tal tempo.  

  

7 Aprosimandosi l’hora del desinare de’ poveri ogn’uno facci quel tanto, che secondo il 

suo officio deve, et dopo che haveranno desinato si levino le scudelle, quando si darà il 

segno, avertendo d’andare spesso à torno quando si mangia per agiutare i gravi rico-

prendoli l’inverno per ripararli dal freddo, e levando le tavoline si ponghino fra i letti. 
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8 Finito il pranso de poveri, è dato il segno d’andare in Sacrestia, subito vadino tutti, os-

servandosi l’istesso ogni volta, che si da detto segno, et da quest’hora insino al tempo 

di fare i letti staranno in guardia sei fratelli tre per ogn’ora, et divisi uno per crocera; 

e questi saranno quelli quattro ch’hanno fatto la guardia quella notte, et quelli doi, che 

fecero la prima notte antecedente dividendosi conforme il solito.  

 

9 Quando si darà il segno di fare li letti per i poveri ogn’uno vadi con prestezza alla sua 

crocera, et facci i letti con il compagno datogli dal superiore con il quale farà anco la 

guardia la notte, et nel fare i letti s’osservi il modo solito.  

 

10 Accomodati che saranno i letti ciascuno stii nella sua crocera, et nissuno si parti senza 

prima avisare il fratello Infermiero corporale, et dandosi il segno della cena de’ poveri 

s’osservi il modo sopradetto del desinare.  

 

11 Finita la cena de poveri, et dato il segno si vadi in Sacrestia, et ivi li fratelli infermieri 

corporali avisino quelli, che vanno in guardia di quello, che ci è da fare. 

  

12 Dandosi il segno di benedire i cibi de poveri vadino al luogo deputato, et ivi rispondi-

no con devotione. 

  

13 Nissuno dij minestra all’amalati, ne altra cosa da mangiare eccetto quel tanto 

ch’haverà ordinato il medico, et ne anco le dia il Fr. Infermiero corporale.  

 

14 Quando si stà in guardia bisognando ponere à letto qualch’amalato venuto di nuovo, si 

chiami il fratello infermero corporale di quella crocera. Et parimente non si mutino 

l’amalati dall’uno all’altro letto senza consentimento del detto fratello.  

 

15 Non si pigli dall’altre crocere cosa veruna senza licenza del fratello infermiero Gene-

rale.  

 

16 Quando il P. Sacerdote amministrarà il Santissimo Sacramento dell’altare ai poveri 

sarà accompagnato da quattro fratelli havendo le cotte, con quattro torce accese po-

nendo la tovaglia il fratello infermiero Generale, et l’altri fratelli con una candelina 
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accesa dia la purificatione, et usino diligenza acciò non resti il Santissimo Sacramento 

in bocca alli amalati, à quali anco ricordino qualche cosa spirituale.  

 

17 Nissuno de nostri ardischi di domesticarsi con qualsivoglia officiale dell’Hospitale, ò 

altri secolari, ne parli con essi, ò tratti eccetto di cose appartenenti al servitio de 

gl’infermi, ma se li dia quell’edificatione, che si conviene à servi di Dio.  

 

18  Tra il giorno habbi cura dell’Horologio: et di suonare il campanello il fratello Infer-

miero corporale, ò spirituale di quella crocera, ch’ha fatto la guardia quella notte.  

 

19 Quando si dice la Messa, et le Letanie nissuno stij fuori della feriata, eccetto il fratello 

Infermiero Generale, è i giorni, che si communicano non si partino dall’altare fin che 

non sij dato il segno, quale sarà dopo un quarto d’hora.  

 

20 Essendo alcun povero in agonia di morte vi stij sempre uno de nostri facendo oratione, 

et dicendoli alcune cose spirituali osservando in ciò il modo solito, et in caso che detto 

moriente andasse alla lunga vi stia un’hora per uno tenendo il crocifisso, l’aqua bene-

detta, il libro per la raccomandatione dell’anima, et il lumino acceso, et dopo che sarà 

morto se li facci il funerale essendovi il P. Sacerdote accompagnato da tre fratelli, de 

quali uno porti la croce, et gl’altri li ceri accesi.  
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II. Regole per li fratelli, che fanno la prima guardia di Notte 

 

1 Quelli doi fratelli, à quali tocca fare la prima guardia anderanno à basso l’hora 

deputata dal superiore, et ivi staranno fin mezza notte secondo la diversità de tem-

pi.  

 

2 Gionti in crocera vedino se vi è il brodo consumato, et l’ova con tutto ciò, che è 

necessario per reficiare i poveri la notte pigliando anco la minestra per i tardanti, 

à quali daranno da cena dopo la declinatione della febre, regolandosi in ogni cosa 

secondo le liste, quali troveranno nella credenza fatte da gli fratelli Infermieri 

corporali.  

 

 

3 Vadino spesso d’intorno per tutto, et visitino i gravi, et nel parlare, et caminare 

non faccino strepito.  

 

4 Vedendo alcun’amalato gravarsi di modo che bisognasse darli l’olio Santo, subito 

avisino quel Padre Sacerdote, che è di Settimana.  

 

 

5 Levino l’aqua mezz’hora avanti mezza notte à quelli amalati, che la mattina se-

guente s’hanno da communicare, e questo s’osservi quando il P. Sacerdote 

l’ordinerà.  

 

6 Nell’estate subito gionti in guardia diano un poco d’aqua à tutti li poveri averten-

do da dare della ferrata à flussanti, et della dolce à quelli ch’hanno mal di puntu-

ra, et rivedino spesso i lumi, che sono accesi per tutto l’Hospitale.  

 

7 Dopo che saranno reficiati i poveri, et dato à mangiare à tardanti, se li resta tem-

po facciano l’oratione mentale della mattina un’hora per uno, overo mezza hora, 

conforme il tempo che resta.  

 

8  Quando vi è alcun moriente supplisca con esso il fratello Infermiero Generale, et 

questo s’osservi alla prima guardia.  
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9 Bisognandoli lenzuoli per li gravi li piglino dalli letti acconci della istessa croce-

ra, nella quale sono detti gravi.  

 

10 Finalmente sveglino la seconda guardia all’hora deputata dal Superiore andando 

per la scala del fosso, et gionti abasso quell’altri fratelli l’informino de quanto ha-

veranno fatto, et delli accidenti avenuti circa febricitanti, et gravi, acciò essi la 

mattina n’avisino i fratelli in fermieri corporali.  
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III. Regole per li fratelli, che fanno la seconda guardia 

 

1 Quelli fratelli della seconda guardia si ritirerano all’hora deputata dal Superiore 

per riposarsi, è subito che saranno chiamati si vestino, è scendino abasso infor-

mandosi di quanto li resterà di fare in servitio de poveri.  

 

2 Vadino rivedendo spesso i gravi, è se vi sarà alcun moriente vi stiano un’hora 

per uno attendendo l’altro alla cura di tutte le crocere.  

 

3 Levino li siroppi solamente à coloro, che la mattina seguente hanno da fare la 

Santa Communione, è restandoli tempo si facci l’oratione mentale della mattina 

seguente.  

 

4 Vedendo alcun’amalato aggravarsi di modo che bisognasse darli l’olio Santo, 

subito avisino quel Padre Sacerdote, che è di settimana.  

 

5 Gionta l’hora di svegliare tutte li nostri, mezz’hora avanti sveglino il sottobarbie-

ro della loro crociera acciò dij siropi, et medicine à poveri, la qual finita vadi il 

fratello infermiero ò corporale, ò spirituale per la scala del fosso à svegliare tutti 

dando il lume prima al Padre superiore di poi al fratello infermiero generale, et 

all’altri, et nell’inverno accendi le lampade della scala, et de luoghi communi ri-

cordandosi di spegnersi quando si ritira.  

 

6 Finito ch’haverà di svegliare vadi è basso, et volti la mezz’hora, la quale pari-

mente finita dij il segno con il campanello dell’oratione mentale, et volti l’hora 

per detta oratione.  

 

7 Finalmente discesi i fratelli infermieri corporali dij minuto raguaglio di quanto 

sarà accaduto la notte nelle loro crocere, et in particolare se fosse ad alcun gra-

ve, ò altro amalato venuto qualche nuovo accidente accioche la mattina detti fra-

telli possino del tutto fare consapevole il medico, et data si fatta informatione si 

ritirino in camera.  
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IV. Regole per il fratello Infermiero corporale 

 

 

1 Primieramente procuri con diligenza di cibare i poveri, et reficiarli secondo quel 

tanto, ch’ordina il medico la mattina, et nell’hore determinate.  

 

2 Subito che vengono amalati nella sua crocera li ponghi à letto senza farli aspetta-

re, ponendoci le lenzuola netta, et nelle cariole accompagni chi ha rogna insieme, 

et di poi scrivi l’amalato alla lista della confessione.  

 

3 Dia le prune, aranzi, et brodi è quell’hora ch’ordina il medico.  

 

4 Ponghi il segno à flussanti, idropici, et à quelli, ch’hanno il vomito, ò pontura.  

 

5  La sera avanti la cena de poveri, facci la visita, facendo tardare quelli che stanno 

nell’eccesso della febre, li scrivi poi alla lista per la guardia notandovi anco          

quello, che se li deve dare, et se vi è qualche grave, che non habbi havuto l’olio 

Santo lonoti nella lista.  

 

6 La mattina quando viene il medico l’informi d’ogni cosa minutamente et di quanto, 

è occorso il giorno antecedente.  

 

7 Quando ha posto al letto qualch’infermo li dimandi della sua infirmità del tempo, 

se è purgato, et à che hora viene la febre per poterli anticipare il mangiare, et avi-

sarne il medico.  

 

8 Ogni Domenica pigli dal consegniero quattro sciugamani, et quattro zenali et li ri-

torni brutti, et l’istesso facci il giovedì.  

 

9  Bisognandoli manuschristi, stillato, ò altro, cose di speciaria le dimandi al barbie-

ro della sua crocera.  

 

10 Quando s’approssima l’hora del pranso, et cena de poveri avisi i fratelli che 

s’apparecchi.  
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11  Scopi la sua camera una volta lui, et l’altra il suo compagno, è que sto il Mercor-

di, et il Sabbato.  

 

12 Il giorno appresso à quello ch’ha fatto la seconda guardia nell’hora dell’oratione 

stij in guardia nella sua crocera, et l’istesso osservi il giorno che la notte seguente 

li tocca la prima guardia restando una volta lui, et un’altra il compagno.  

 

13 Tenghi chiusa la cassa dove sono riposte le cose da reficiare i poveri.  

 

14 Bisognandoli alcuna cosa per servitio de suoi infermi ne facci avisato il Padre Su-

periore, et non la dimandi alli Signori Priore, ò deputati di settimana, ne ad altri 

officiali.  
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V. Regole per il fratello, che fa il sotto Infermiero corporale 

 

 

1 Il principale suo pensiero sij in absenza del fratello Infermiero corporale 

d’attendere, che s’osservi quanto da quello sarà stato ordinato.  

 

2 Non ponghi à letto alcun povero, quando l’infermiero è in casa, ne similmente di-

stribuischi alcuna cosa all’infermi senza licenza del detto fratello infermiero. 

 

 

3 Avanti il desinare, et cenare de poveri li dij à lavare le mani ponendo l’inverno è 

scaldare l’acqua, et ponghi i tavolini con li mantini sopra è ciascun povero. 

 

4 Quella mattina, che la sua crociera è di guardia, se lui ha fatto la seconda nell’hora 

dell’oratione mentale stij nella crocera di quelli, ch’hanno fatto la guardia insin 

un’hora, è mezza avanti il desinare de poveri. 

 

  

5 Finalmente sveglij li fratelli, ch’hanno fatto la guardia all’hora deputata dal Supe-

riore, et volti poi è la mezza hora.  
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VI. Regole per il fratello Infermiero Spirituale 

 

 

1 La sua principal cura sarà in preparare, et disponere i poveri è ricevere i Santissimi 

Sacramenti cioè della penitenza, della communione, dell’olio Santo, et perciò gion-

ti, che sono l’amalati a letto li prepari. 

  

2  Vedendo ch’alcun’amalato s’agravi nella sua crocera li facci le proteste, et avisi il 

Padre Sacerdote per l’Olio Santo ricordandosi di fare che guadagni la Indulgenza 

Plenaria per mezzo della Medaglia, et ponendosi alcun in agonia vi ponghi il Croci-

fisso, il libro del raccomandare l’anima, il vaso dell’aqua Santa con il lumino acce-

so, et sij lui il primo ad assistervi per un’hora. 

 

3  Insegni il Pater noster, l’Ave Maria, et il Credo, et li dieci Comandamenti à chi non 

li sà nella sua crocera. 

  

4 Prepari il tavolino per la Santissima Communione, et dell’Olio Santo per la sua 

crocera, quando è bisogno. 

 

 

5 Quando il fratello sotto Infermiero corporale da à lavare le mani à poveri esso porti 

sciugamani, et dij i cucchiari à ciascuno numerandoli ogni volta, che sarà finito il 

mangiare.  

 

6 Quella mattina, che la sua crocera è di guardia dij è recentare la bocca alli poveri 

in quella nettandoli le lingue, et dispensando i vasi di vetro per l’orina.  

 

7  Havendosi da fare la Santissima Communione nella sua crocera avisi i poveri da 

Communicarsi la sera avanti, che passata la mezza notte non bevino, et 

s’essaminino se son ben confessati, acciò la mattina si possino ben riconciliare.  

 

8 In quei giorni, che nella sua crocera non si fa la Santissima Communione rasetti i 

letti alli poveri con il fratello, che e sotto Infermiero corporale.  
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9 Tutte le feste di precetto avisi i poveri svegliando quelli, che dormono acciò si pre-

parino a sentire Messa.  
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VIII. Regole per il fratello sotto Infermiero Spirituale 

 

 

1 Habbia pensiero d’accendere le lampade nella sua crocera per tutto mantenendole 

nette, et nell’inverno ancora riponere le candele di sevo in mezzo della crocera, cosi 

anco levi i vasetti d’orina de poveri, et lavati li ponghi in consegna. 

  

2 Suoni l’esame di conscienza quella sera appresso il giorno, ch’ha fatto la guardia 

facendola durare un quarto d’hora, et riponghi l’Horologio, et il campanello nella 

finestra di quelli, che fanno la guardia l’istessa notte.  

 

 

3 Quel giorno, che è franco rispondi alla prima messa, et quando la notte ha fatto la 

guardia la mattina seguente rispondi alla seconda; perilche dato il segno della mes-

sa vadi subito in Sacrestia.  

 

4  Quel giorno, che la sua crocera è di guardia vadi in quella di coloro, che in quel 

giorno sono franchi recentando la bocca à poveri, nettandoli le lingue, et dia i va-

setti di vetro à febricitanti, et ivi dimori insin’un’hora, è mezza avanti il desinare de 

poveri.  

 

 

5 Quel fratello, che è sotto Infermiero Spirituale del fosso habbia cura del lume, che 

stà in Sacrestia, et l’accommodi, et quel del Prato habbi cura del lume della scala, 

et de luoghi communi.  

 

6 Finalmente i giorni di festa alla prima Messa risponderanno quelli doi fratelli sotto 

infermieri spirituali, delle due crocere, che sono basso. 18 

 

 

In questi regolamenti, che possono essere considerati come i precursori del codice di deon-

tologia infermieristica, si evincono i primi segni della svolta epocale nel concetto di assi-

                                                           
18

 (Vanti, 1964, p. 406-412) 
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stenza; l’assistere generico non è più sufficiente, occorre un’assistenza specifica e qualifi-

cata: l’assistenza infermieristica.19 

   

La riforma di Camillo si basava sul fatto che la medicina, l’ospedale e tutto il personale 

dovevano essere al servizio del malato e non il malato soggetto all’interesse scientifico ed 

economico o al comodo dei serventi.20  

Le regole di Camillo de Lellis acquistano un’importante rilevanza perché identificano già 

nel Seicento, la necessità di infermieri preparati, in grado di svolgere l’assistenza necessa-

ria in maniera continua anche in assenza del medico – cioè nella gran parte della giornata- 

e che siano in grado di riferire al sanitario le condizioni del malato“Sollecito 

nell’assistenza al malato, prezioso collaboratore del medico, attore complementare 

all’opera di questi, Camillo de Lellis è la figura dell’ infermiere ideale.” 21 

E’ una figura infermieristica, quella più sopra delineata da Camillo de Lellis, che ha in 

questa fase un’autonomia professionale e psicologica nei confronti del medico e non è an-

cora caratterizzata da quell’atteggiamento di servilismo, di funzione ancillare rispetto al 

medico, che si svilupperà con l’affermazione professionale di quest’ultimo, che a sua volta 

assumerà un atteggiamento più autoritario.22 

 

4.3 Un innovatore nell’oblio 

Nonostante sia il precursore di tutti quelli che si sono occupati di medicina e di organizza-

zione ospedaliera, San Camillo non è menzionato quando si parla delle innovazioni che so-

no state apportate alla storia della medicina e dell’assistenza infermieristica.  

Giorgio Cosmacini, filosofo e storico della medicina e della sanità, spiega che  «La sua in-

tuizione – riferendosi a Camillo- è che il malato deve essere curato nel corpo secondo le 

migliori e più moderne conoscenze mediche e deve essere assistito nell’anima così che 

possa al meglio affrontare la sofferenza e, nel caso, il passaggio attraverso la morte». Ca-

millo intuisce che l’infermiere ideale deve avere una buona cultura per conoscere le ultime 

conoscenze igieniche e mediche, dialogare con i dottori ed essere mediatore nel loro rap-
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porto con i malati. Tutt’oggi questi principi sono presenti nel Codice di deontologia infer-

mieristica redatto dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI nel 2009: 

Capo III   Art. 11  L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggior-

na saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica 

sull’esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuo-

ve, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati.23
 

Oltre all’assistenza del corpo, inoltre, l’infermiere deve sapersi fare carico dell’assistenza 

dello spirito. Qualcosa di radicalmente diverso da quanto accadeva negli ospedali 

dell’epoca, dove i malati erano abbandonati a loro stessi e gli infermieri erano rozzi e igno-

ranti. Camillo definisce la sua un’assistenza globale. Un’assistenza che si fa carico fisica-

mente, moralmente e spiritualmente del malato. Un’assistenza olistica che non divide 

l’uomo, ma lo tiene unito in tutto il suo essere, una concezione umanistica dell’assistenza 

medica ispirata dalla visione cristiana dell’uomo.    

I Ministri degli infermi affrontano l’assistenza dei malati come una missione, con cura ed 

efficienza. Questi, come congregazione, sono capaci di assumere in toto l’organizzazione 

degli ospedali dando origine a quello che oggi conosciamo come management infermieri-

stico. Oggi si parla molto spesso di umanizzazione dell’assistenza. Bisogna pensare che si 

tratti di un concetto che Camillo applicava già nel ’500: i malati non sono solo oggetto di 

una terapia, ma fanno parte di un vero e proprio piano terapeutico di cura della persona. 

 Henry Dunant, fondatore della croce rossa, e Florence Nightingale, ispiratrice 

dell’assistenza infermieristica moderna, basano il loro pensiero innovativo proprio su ciò 

che aveva affermato San Camillo tre secoli prima.  

L’evoluzione della disciplina infermieristica italiana prima della “Signora della Lampada”, 

che riprenderà da Camillo il concetto d’igiene, di una dieta adeguata, di luce e di silenzio, è 

stata largamente sottovalutata se non addirittura ignorata.  

L’attenzione che è stata rivolta verso l’esperienza eccezionale di questa infermiera inglese 

ha fatto scendere l’oblio su tutto ciò che è accaduto prima di lei.  

Si è andata sempre più diffondendo l’idea che si potesse parlare di infermieristica solo a 

partire da Florence Nightingale e che prima di lei ci fosse stato soltanto un insieme indefi-
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nito di figure assistenziali prive di ogni formazione e motivazione. Questo può essere spie-

gato dal fatto che la storia del nursing italiano non fosse conforme alla visione nightinge-

liana della professione o perché, rispetto al modello di perfezione della Nightingale, doves-

se essere ridotta a un fenomeno di minore importanza e non conformabile. 
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CONCLUSIONI 

 

 

"Mentre le mani fanno la loro parte, gli occhi devono mirare che non manchi all'infermo 

cosa alcuna, gli orecchi aperti per intendere i comandi e i desideri, la lingua per esortare 

il poverino alla pazienza, la mente e il cuore per pregare Dio per lui."  

 

Camillo è stato un santo di irrefrenabile attività caritativa e di profonda vita interiore.              

Di lui si è potuto giustamente dire che è stato contemplativo nell’azione. Notissime le sue 

espressioni: "L'ospedale è il mio giardino profumato e delizioso!", "Non credo che ci sia 

campo così profumato di fiori, che mi diletti tanto, quanto gli odori dell'ospedale, dai quali 

mi sento tutto ricreare". "A me piace quella musica che fanno i poveri infermi nell'ospeda-

le quando molti insieme, chiamando, dicono: Padre, dammi a sciacquare la bocca, rifam-

mi il letto, riscaldami i piedi." 

 

Le riforme apportate da San Camillo nel panorama della storia della medicina e 

dell’assistenza infermieristica sono la prova che in Italia, prima di Florence Nightingale, 

una parte del mondo della cultura e della scienza riservava una non trascurabile attenzione 

alla necessità di una adeguata preparazione degli infermieri ed alla qualità del lavoro da es-

si prestato. La ricerca di articoli di storia del nursing sulle maggiori banche dati riguardanti 

questo “Pioniere dell’infermieristica italiana” si è dimostrata scarsa. Non vi era, infatti, 

nessuna ricerca con metodo storiografico  che parlasse di lui e del suo contributo alla pro-

fessione infermieristica. Alla luce del lavoro di ricerca svolto per la stesura di questa tesi è 

emerso che le riforme di Camillo sono la prova che l’infermieristica nightingeliana arri-

vando in Italia non trovò affatto “il nulla”, ma una tradizione formativa infermieristica che 

meriterebbe di essere riscoperta e rivalutata dagli storici del nostro tempo.  Francesco          

Agnoli nel suo libro “La grande storia della carità” scrive: 

“ Si può fondamentalmente affermare che Camillo fu il vero inventore della figura 

dell’infermiere moderno”24   
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