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Grazie alle misure di prevenzione severissime applicate in città da 

Luchino Visconti, Milano uscì quasi indenne dalla terribile “peste nera” del 
1348. Poco dopo il medico milanese Cardone de Spanzotis, facendo tesoro 
di questa fortunata esperienza, scrisse un trattato intitolato - De 
preservazione a pestilentia - dove venne messo in risalto il carattere 
contagioso della peste, un aspetto della malattia fino a quel momento quasi 
del tutto ignorato dalla scienza medica, che aveva riservato ospedali 
speciali solo ai lebbrosi e ricoverava invece gli appestati negli ospedali 
normali con tutti gli altri infermi.  

Dalla seconda metà del Trecento si pose quindi per ogni città il problema 
di un ospedale per gli appestati, lontano dal centro abitato e sistemato in 
modo da evitare che l’aria “corrotta” dai malati giungesse dov’erano i sani. 
Si riteneva infatti generalmente che il contagio si propagasse soprattutto 
mediante l’aria infetta. A Milano, dove i venti dominanti giungono da 
ovest, bisognava quindi trovare un posto ad est, lontano dall’abitato ma 
raggiungibile abbastanza facilmente dai carri che trasportavano gli 
ammalati e  i morti di peste. Come è facile immaginare, il problema non era 
di facile soluzione dato che nessuno gradiva la vicinanza di un luogo simile 
e quindi la “discussione” fu lunga e accidentata, e durò ... un secolo.  

Gian Galeazzo Visconti, primo duca di Milano, nel 1390 aveva già 
indicato come sede adeguata del nuovo ospedale (non si chiamava ancora 
Lazzaretto) un suo terreno fuori Porta Orientale, chiamato locum 
Caminadellae, sulla strada per Longhignana (ad est dell’idroscalo). Gian 
Galeazzo lo usava per tenervi i cani. La morte del duca e i gravi disordini 
che ne seguirono consigliò di sospendere l’iniziativa e il problema venne 
rinviato. Nella prima metà del Quattrocento non si presentarono gravi 
epidemie fino a quando, poco prima del 1450, iniziò a profilarsi in Europa 
una nuova grave pestilenza, che raggiungerà il suo acme nel 1451 e sarà 
chiamata l’epidemia magna. Per l’evenienza si ricorse al castello di 
Cusago, che allora era raggiungibile con le barche da Milano, ma la 
soluzione apparve subito molto scomoda per tutti. Finita l’epidemia, molte 
città si mobilitarono per risolvere il problema. Nel 1468 Venezia fondò 
nell’isola di S. Maria di Nazareth un ospedale per appestati che verrà 
chiamato volgarmente “nazarethum” o “lazarethum” per assonanza con il 
nome Lazzaro. Da allora anche in altre città, compresa Milano, questo tipo 
di ricoveri prenderanno lo stesso nome senza tuttavia che c’entri per nulla 
San Lazzaro, un santo che non è mai stato invocato contro la peste. 



 

Negli stessi anni ‘60, Lazzaro Cairati, notaio dell’Ospedale Maggiore, si 
adoperò affinché la grande opera, allora appena iniziata, venisse completata 
da un enorme Lazzaretto da costruirsi “in loco Crescenzago” presso la 
Martesana. Il canale avrebbe consentito un agevole trasporto degli 
ammalati. Questo primo progetto, modellato sui disegni del Filarete, 
prevedeva 200 camerette quadrate di 8 braccia per lato (4,75 m) disposte in 
un grande quadrato. I sette chilometri da percorrere per raggiungerlo e le 
vivaci proteste degli abitanti di Crescenzago dissuasero il duca Galeazzo 
Maria Sforza dall’iniziare i lavori. Al termine però di una nuova grave 
pestilenza che colpì Milano negli anni 1484-90, Ludovico il Moro ruppe gli 
indugi e ordinò che si trovasse subito un sito conveniente ed adatto. E’ 
ancora Lazzaro Cairati a muoversi, per conto dell’Ospedale Maggiore. La 
zona fuori Porta Orientale, presso San Gregorio, venne ritenuta idonea dalla 
commissione sanitaria per cui, il 27 giugno 1489, si affidò l’incarico dei 
lavori a Lazzaro Palazzi. Quest’ultimo personaggio, che viene spesso 
indicato con l’architetto del Lazzaretto, difficilmente può essere 
considerato l’autore di un’opera così raffinata stilisticamente, anche perché 
da alcuni documenti risulta che fosse analfabeta. Più probabilmente era 
soltanto l’impresario edile vincitore dell’appalto per la costruzione degli 
edifici. Chi si vantò invece esplicitamente di esserne l’auctore è il nostro 
Lazzaro Cairati, che ha certamente utilizzato i disegni del Filarete per 
definire la forma e i vari particolari dell’opera. 

Il Lazzaretto, così come è stato realizzato dal 1489 al 1509, era un 
grande quadrato con al centro una chiesa e lungo i lati 288 camere di 8 
braccia per 8 braccia ciascuna (4,75 m); 280 camere erano destinate agli 
infermi e le altre 8 (4 agli angoli e 4 ai due ingressi) erano destinate ai 
servizi. 

Studi recenti hanno cercato di interpretare questi numeri sulla base della 
Cabala e nella forma stessa del Lazzaretto si sono viste somiglianze con la 
moschea di Omar a Gerusalemme o con il caravanserraglio di Kashan in 
Persia. 

La costruzione del Lazzaretto fu provvidenziale a fronte delle tre grandi 
epidemie che colpirono Milano nel 1524 (peste di Carlo V), nel 1576 (peste 
di San Carlo) e nel 1629 (peste “manufatta”, ma oggi più comunemente 
detta “peste del Manzoni o dei Promessi sposi”). In tutti tre i casi, anzi, 
l’enorme recinto di Porta Orientale non fu sufficiente ad accogliere tutti gli 
ammalati e si dovette ricorrere ad altri accampamenti di fortuna, 
specialmente al Gentilino fuori di Porta Ticinese. La peste di Carlo V 
(1524-29) e la peste del Manzoni (1629-31) provocarono un numero molto 
elevato di decessi. Si parlò allora di oltre 50.000 morti, quasi la metà degli 
abitanti di Milano. Molto meno cruenta fu la peste di San Carlo nella quale 



 

i morti non furono più di 10.000 grazie alla rigidissima quarantena alla 
quale vennero sottoposti tutti i milanesi, confinati in casa per alcuni mesi.  

Dopo la peste del 1629 il Lazzaretto fu adibito a vari usi, spesso militari, 
mentre il prato era affittato dall’Ospedale Maggiore per orti o pascolo. Nel 
1797 fu chiamato Campo della Federazione in onore della federazione delle 
città cisalpine e serviva da alloggio alla Cavalleria. La chiesa centrale, che 
aveva già le pareti murate, fu ristrutturata dal Piermarini. In epoca 
napoleonica l'Ospedale Maggiore lo mise varie volte in vendita senza 
trovare acquirenti. Nel periodo della Restaurazione fu affittato a depositi e 
a una fabbrica di cannoni. 
Nel 1844 le stanze erano diventate abitazioni e la chiesa serviva da fienile. 
Nel 1861 un viadotto ferroviario lo tagliò in due e finalmente nel 1881 lo 
acquistò la Banca di Credito Italiano per lire 1.803.690. Demolito tra il 
1882 e il 1890, ne resta un breve tratto in via S.Gregorio e la chiesa con il 
portico murato, che venne riaperta al culto con il titolo di San Carlo nel 
1884 dopo essere stata acquistata grazie a una pubblica sottoscrizione dal 
parroco di S. Francesca Romana.           


