Il rapporto tra medicina e religione è da tempo un
tema di ricerca di grande importanza per diverse
discipline, dall’antropologia alla storia religiosa,
dalla storia della medicina alla storia dell’arte.
Ciascuna di queste discipline ha indagato con gli
strumenti che le sono propri le convergenze, le
sovrapposizioni, le frizioni che, nei secoli, hanno
strutturato le mutue relazioni tra questi due ambiti,
tanto sotto il profilo della costituzione dei saperi, che
nelle pratiche e nell’esperienza individuale e
collettiva.
Negli ultimi decenni, fonti a lungo inesplorate (o per
lo meno, non esplorate in maniera sistematica) e
nuova documentazione resasi disponibile agli
studiosi (si pensi all’archivio della Congregazione
per la Dottrina della Fede, aperto nel 1998) hanno
arricchito la comprensione di un fenomeno tanto
sfaccettato e complesso, evidenziando la necessità di
una valutazione attenta degli elementi di continuità,
ma anche dei momenti di frattura e di
riconfigurazione.
Uno degli obiettivi delle giornate di studio è
interrogare tale trasformazione, privilegiando un
approccio di lungo periodo tra medioevo e età
contemporanea. Insieme, si intende favorire il
contatto e il confronto tra temi di ricerca che restano
ancora tendenzialmente appannaggio di tradizioni di
ricerca distinte, in particolare tra la storia religiosa e
quella della medicina (intesa come sapere e come
professione).
Limitando la nostra attenzione all’area occidentale
cristiana e, dopo la Riforma, cattolico-romana,
quattro poli tematici, interconnessi e a tratti
sovrapposti, e tuttavia con una loro specificità, sono
stati individuati : il rapporto tra corpo e anima, la
narrazione e la comprehensione di fenomeni tali la
malattia e la guarigione, i luoghi, attori e istituzioni
della cura e i momenti cruciali della vita come
nascere e morire.
La griglia di lettura che si propone di utilizzare per
indagare la relazione tra medicina e religione e il
modo in cui si articolano è quella della
collaborazione, della competizione e del conflitto.
Nelle varie epoche, infatti, è possibile individuare
delle modalità di relazione riconducibili a questi tre
principi dinamici.
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Giovedì 17 giugno – ora 9. 30
Università di Roma Tre

15 h 00

Vincenzo Lavenia (Università di Macerata),
La medicina dei diavoli. Secoli XVI-XVII

Luoghi, attori e istituzioni della cura
Francesca Cantù, Stefano Andretta
(Università di Roma Tre),
Saluti

Presiede Anna Benvenuti (Università di Firenze)

Maria Pia Donato (Università di Cagliari),
Introduzione

Laurence Moulinier (Université Lyon 2),
La médecine des religieux après le XIIe siècle

Capire la malattia e la guarigione

John Henderson (Birkbeck College London),
Hospitals, Religion and Medicine in Renaissance
Tuscany

Presiede Francesca Cantù (Università di Roma Tre)
Joseph Ziegler (Haifa University),
Bodies, Diseases, and the Preservation of Health as
Foci of Interreligious Encounters in the Middle Ages
Brad Bouley (Stanford University),
Contested Cases: Medical Evidence, Popular Opinion,
and the Miraculous Body
Manfredi Merluzzi (Università di Roma Tre),
Religione e medicina nel Nuovo Mondo: pratiche
tradizionali indigene e sguardo europeo nel XVI
secolo
Jacalyn Duffin (Queen's University Kingston),
Parallels between Medicine and Religion through the
Canonization Miracles, 1800-1999

Elisa Andretta
(Italian Academy – Columbia University),
Medici e ordini religiosi nella Roma del secondo
Cinquecento
Alessandro Di Marco
(Università di Roma TorVergata),
Dall’ex voto alla certificazione medica permanente. Il
Bureau médical di Lourdes (1883-1908)

Venerdi 18 giugno – ora 9. 30
École française de Rome
Tra corpo e anima/spirito/mente

David Armando (CNR Napoli),
Spiriti e fluidi. Medicina e religione nei documenti del
Sant'Uffizio sul magnetismo animale (1840-1856)
Agnès Desmazières (EPHE, Paris),
Agostino Gemelli et l’origine psychosomatique des
maladies
15 h 00
Nascere e morire: il governo della vita
Presiede Giovanni Pizza (Università di Perugia)
Emmanuel Betta
(Sapienza Università di Roma),
Il Sant'Uffizio e la fecondazione artificiale
(XIX-XX secolo)
Chiara Crisciani (Università di Pavia),
Lunga vita: teologi, medici, alchimisti tra i secoli XIII
e XIV
Anne Carol (Université de Provence),
Médicalisation de la mort et pratiques religieuses :
conflits ou ajustements? (France XIXe-XXe siècle)

Presiede Marina Caffiero
(Sapienza Università di Roma)
Discussione generale
Isabella Gagliardi (Università di Firenze),
Saperi medico-farmacologici e scientia Dei nell'Ordine
dei Frati Predicatori: il convento di San Marco a
Firenze tra XV e XVI secolo

