
Introduzione

L’Ospizio Marino di Boccadarno rappresenta nella storia ospedaliera pisana un croce-
via alla fine dell’800, quando a Pisa la principale attività sanitaria è svolta nell’Ospedale di 
Santa Chiara, mentre si sviluppa la lotta ad alcune particolari patologie in altre strutture.  

La grave malattia predominante di quel periodo è la tubercolosi, che, non potendo es-
sere curata  nel nosocomio cittadino, data la sua altissima contagiosità, viene fronteggiata 
in due opposte zone lontane dal centro di Pisa: Cisanello, che vede la nascita di un tuber-
colosario per la cosiddetta “malattia di petto”; Marina di Pisa, dove si costruisce appunto 
un ospizio per un’altra specie di tubercolosi, la “scrofola”. 

In questo lavoro ci dedichiamo alla storia dell’Ospizio Marino, al quale è legata Marina 
di Pisa, perché se i Bagni Marini, inizialmente praticati al Gombo, fossero stati indirizzati 
in altra parte della costa, Marina di Pisa avrebbe potuto avere un’altra storia e magari po-
teva anche non esistere.

Le vicende che hanno portato a questa Opera Pia sono collegate a varie situazioni, a 
non pochi fatti, a momenti politici particolari, per cui l’evoluzione delle cure marine, 
quale mezzo di lotta contro alcune malattie proprie dell’epoca, si viene ad intrecciare con 
la storia locale.  

L’Ospizio Marino di Boccadarno, del quale vogliamo lasciare memoria in maniera più 
dettagliata possibile, è luogo di cura, ma la sollecitazione di alcune amiche, come Virginia 
Mancini, in qualità di Presidente del CTP1 di Marina di Pisa e Cristina Barsantini, fra 
l’altro autrice di un bel volume sul pittore Giuseppe Viviani, mi hanno spinto a mettere 
in relazione questo studio di storia della medicina con la nascita e lo sviluppo di quella 
cittadina, Marina di Pisa, su cui tanti altri studiosi hanno già scritto ed hanno lasciato 
importanti riferimenti.

Infatti nel giugno del 2011, proprio al Bagno Gorgona, dove era stato costruito, fui 
invitato a raccontare i miei studi sull’Ospizio Marino, argomento su cui stavo lavorando 
per presentarlo nel novembre (come è stato) in occasione del convegno nazionale di storia 
della medicina, promosso a Roma dalla Società Italiana di Storia della Medicina e dall’Ac-
cademia di Storia dell’Arte Sanitaria.

Non pensavo di trovarmi di fronte a tante persone, nonostante la serata fredda e ven-
tosa, e dai partecipanti all’incontro emerse la volontà di far nascere questo libro. Voglio 
essere riconoscente a tutti coloro che così vengono inseriti nella “Tabula Gratulatoria”, 
perché se il testo è opera delle mie ricerche, la volontà è loro. 

Spero, quindi, con questo mio piccolo contributo, di poter essere di aiuto alla conoscenza del-
la vocazione socio-sanitaria prima e turistica poi che Marina di Pisa ha avuto fin dalle sue origini, 
perché non se ne perda memoria e perché altri trovino spunto per parlare ancora di Marina.

Oggi Marina di Pisa si sta trasformando sempre di più in una cittadina volta al turi-
smo, ma sarebbe un grave errore se non si lasciasse almeno una piccola traccia del suo 
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recente passato, in modo da far sapere a quanti vi giungeranno, per altri scopi ed altri 
fini, che questa parte di Pisa ha prodotto un gran bene a tanti malati e poveri sofferenti, 
soprattutto bambini, sfruttando le proprietà terapeutiche del luogo.

Esistono ancora a Marina residui di questa attività sanitaria, di questa importante fun-
zione, che ha reso felici tante persone; esistono ancora persone che hanno memoria di 
personaggi, di fatti e di storie legate all’Ospizio; esiste una buona documentazione, pur-
troppo sparsa, che ha permesso di trasformare Marina di Pisa da villaggio di pescatori e 
contadini a vero e proprio centro di quel “turismo salutare”, che un secolo prima si era 
sviluppato lungo le coste inglesi. 

Vi sono in Italia altre città, che hanno visto nascere il proprio ospizio marino, la cui 
affascinante storia ha permesso di realizzare dei veri e propri centri culturali.

È doveroso, quindi, che anche il nome di Marina di Pisa trovi in questo contesto il 
giusto riconoscimento e il giusto merito, perché è dal nostro lido che è partito in Italia 
quel grande fenomeno da cui sono nati gli ospedali di cura marini.

Maurizio Vaglini



Capitolo I
L’acqua di mare in medicina e la nascita degli ospizi marini

Qualunque lavoro che tratti di ospizi marini o di talassoterapia inizia con il riproporre 
le fasi storiche che hanno caratterizzato i due argomenti, perché è dalla loro evoluzione 
che si può meglio capire l’importanza e le ricadute di questi mezzi terapeutici nella vita 
sociale di intere generazioni. 

Ricordare quindi alcune piccole citazioni ci permette di entrare in un mondo dove le 
cure mediche erano solo quelle che la natura offriva spontaneamente e che l’intelligenza 
dell’uomo poteva utilizzare per le proprie necessità, indipendentemente da una spiegazio-
ne più o meno razionale.    

L’uso dell’acqua di mare in medicina risale ai tempi dell’antichità classica: la consiglia-
no Ippocrate e Temisone; unita al miele la indica anche Dioscoride, ma, se in questi modi 
viene prescritta come purgante, è già nota anche l’idea che la pratica del bagno di mare 
renda più robusto il fisico e lo predisponga ad allontanare le malattie.  

Un’analisi storica dell’utilizzazione dei bagni marini a scopo terapeutico viene pubbli-
cata nel 1815 da Giacomo Franceschi, Direttore delle Terme dei Bagni di Lucca, che nel 
suo libro Igea dei Bagni1, al cap. VI, dedica uno spazio proprio all’uso dell’acqua di mare. 

Nel 1856 Luigi Malagodi2 traccia un percorso a partire dai popoli più antichi, dagli 
Ebrei agli Egiziani, dai Greci ai Romani, descrivendone metodi, costumi e dimostrando 
le guarigioni di alcune malattie ottenute dopo tale cura.

La bibliografia relativa all’argomento è molto ampia e passandola in rassegna si può 
notare che l’interesse per l’impiego dell’acqua di mare nella pratica medica ha conosciuto 
fasi alterne da epoca ad epoca e da nazione a nazione.

Anche recentemente importanti studi clinici di efficacia ripropongono la talassoterapia 
come mezzo con grandi potenzialità sul sistema muscoloscheletrico soprattutto in pazien-
ti affetti da osteoartrosi e quasi tutti questi lavori sottolineano nelle premesse le proprietà 
terapeutiche che il mare ha sempre esercitato sulla salute dell’uomo dai popoli antichi fino 
al secolo attuale3. 

Certamente l’avvento della farmacologia e di nuove tecniche diagnostiche ha lasciato 
alle spalle una lunga tradizione, che però suscita ancora un certo fascino e una particolare 
attenzione per un suo recupero. 

1 G. Franceschi, Igea dei Bagni  e più par ticolarmente di quelli di Lucca, Lucca 1815. Ne seguirà una se-
conda edizione nel 1820.
2 L. Malagodi, Guida ai bagni di mare, Fano 1856.
3 M.C. Lucchetta, G. Monaco, V.I. Valenzi, M.V. Russo, J. Campanella, S. Nocchi, G. Mennuni, A. 
Fraioli A, The historical-scientific foundations of thalassotherapy: state of the art, Clin Ter. 2007, Nov-Dec; 
158(6):533-41.
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Dunque, fin dall’antichità vengono indicate aggredibili dall’uso dell’acqua di mare ma-
lattie come la scrofola e la tubercolosi, che vanno a colpire soggetti debilitati e con una 
costituzione fisica poco resistente;  ecco che la pratica dei bagni di mare, intesa come cura 
che stimola le difese naturali del corpo e lo rende più forte, si diffonde velocemente. 

Con “scrofola” (termine ormai non più in uso) veniva intesa una specie di tubercolosi 
delle ghiandole linfatiche, che si presentava con grosse tumefazioni delle ghiandole del 
collo. La stessa parola “scrofola” ha il suo etimo nel termine “scrofa” per indicare l’ingros-
samento (appunto come una scrofa) delle ghiandole. 

Già nel medioevo questi linfonodi grossi e tumefatti venivano trattati con piccoli in-
terventi chirurgici, con piccole incisioni, ma le cause della malattia sono ancora ignote.
  

 Fig. 1 - Bambino affetto da sc ofola.

In un bellissimo codice della Biblioteca Angelica ritroviamo l’opera di Catholica Ma-
gistri Salerni del sec. XI-XII, che nell’ultimo capitolo della parte introduttiva tratta delle 
scrofole4. 

Altre sono le opere che sviluppano l’argomento in questo periodo.

4 P. Giocosa, Magisteri Salernitani nondum editi, Torino 1901, p. 69: De Scrofulis – Scrofule a scrofis dicun-
tur eo quod in scrofis plurime fiant el quia sicut scrofe multiplicantur in fetu sic et scrofe crescunt et pullulant; 
in quibus incisio pro reversuris nervis est molesta; quia teste G[aleno] si male inciduntur aut dimidia aut tota 
voce Karebunt. …  




