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-

Slntesl 'starka della Scuola Salernitand 

Sono otto secoli, da quando la Scuola Medica di Salerno_ 

-diffondeva nel mondo, allora conosciuto, i1 Fiore della Medicina, 
che rendeva popolare i precetti igienici, patrimonio esclusivo della' 

citta Ippocratica. 
unDa questa Urbe famosa che, gia rnetropoli di potente State,
 

vedeva lentamente declinare il suo dominio politico, partiva una
 

nuova vivida luce, un nuovo verbo.. che insegnava all' umanita le
 

norme conservare la salute.
pe� 
- Era' un linguaggio fino allora mar udito, che irivocando l'aiuto 

� 

di Dio, creatore della Medicina, unificava la concezione morale di
 

essa con i dogmi scientifici.
 

Era il secondo poema, che quasi contemporancarnente germo

gliava e fioriva tra Ie mura della, dotta -Salerno, Egidio di Corbell 
.cantava i fasti della Scuola, i Maestri di Salerno, oracoli di sapienza 
e con verso iapostoli di carita, l' armenia del divulgavano canoni
 
della medicina, i quali valicavano monti e atfraversavano mari, e,
 

come sacra preghiera, erano ripetuti e magnificati da mille e mille 

labbra. 
Nello stesso secolo due yolk la lira si metteva a servizio della 

. 

scienza �i Esculapio, che in Salerno aveva pos�o la sua gloriosa
 
sede e aveva trovato il pill venerando culto.
 

Salerno soltanto poteva compiere questa imrnane Iavoro ; essa
 

soltanto aveva tutti i requisiti per attendere alla codificazione de11e
 

.1 



dottririe medic�e del Media- Evo, fare una sintesi cornpleta dei 

canoni scientifici, 'e divulgarli nel mondo in doici versi, che, come 

Ia Scuola afferma, con poche parole molti concerti esprimono: 

. Metra juvallt, continent plurima paucis. 

La Scuola di Salerno gia vantava, prima del mille, una lunga 
La nella. e gloriosa esistenza. venuta cl,tta I ppocratica del Vescovo 

.di Verdun, nel 984, at a medicis curetur, quella di Rodolfo 

Malacorona, nel 1059, per discutere di rnedicina, ubi maximae 

Scbolae a� antiquo tempore habentur, sono testimonianze note
� 

volissime della sua antichita e della fama da essa raggiunta, fin 

. da tempi remoti, Ie quali trovano. esatta conferma nel noto verso· 
. 

"di- Alfano: 

Tam medicinali tantum florebat. in arte. 

sono84.8), J osan (a. 855), Ragenilrid (a. 900) j primi 



'" nella prima meta del secolo XII, pete cantare : 

In morbis sana! medici virtute Salernum 

annatAegros: in causis B�nania legibus 
Nudos : Parisiis dispensat in artibus Was 

Panes, 'unde elba! robustos : Aurelianis 

Educat in cunis actorum lade tenellos. 

Lo stesso giudizio espresse pili tardi il somrno Aquinate, 
. 

che 

aveva tenuto cattedra nella celebre chiesa di S. -Caterina, adiacente 

al Duomo del Guiscardo, .quando affermb: «Qaatud' sunt urbes 

caeteris praeminentes, Parisiis in scleniiis, Salernum in medicinls

Bononia in legibus, Aurelianis in ucioribus » (1). 
Ne il tempo e riuscito ad oUuscare l' aureola di gloria di cui 

era circondato il nome della celebre Scuola, poiche attraverso i -do

cumenti, portati alla luce dalla mario paziente di eminent! studiosi, 
. , 

si sono potuti meglio apprezzare le sue alte benemerenze. II De 

Renzi, intatti, dopo aver esarninate Ie sue dottrine, i suoi ordinamenti, 
Ie sue conquiste scientifiche, atferrno che « nella Scuola di. Sal-erno 

. per la prima volta si sveglib quella energiaJntellettuale che scosse 

I' occidente -dal sonno, ed inauguro que! periodo eli- operosa attivita 

che fu germe e principio della scieri�a' moderna (2). E recente-·» 

mente il Capparoni ha .potuto .dire che la « Civitas Hippocraiica » 

e stata il il delsacrario, baluardo; la- fO-c_Ea inespugnabile sapere
_ 

medico, il faro dal quale la 
-

sci.enza, oscurata e quasi spenta dalle 

-(2) S. De Renzi, Storia Documeniaia della Scuola. Mg-rjica di Sale-rno 
" 

,... � 

. 

Napoli, Tip. G. Nobile; 1857-, p. 110. 
.... 

(3) P. Capjiaroni, Mag[si!'i salerniiani 

menta Poligr. Alterocca, 1\:)24, p, -So 

,,
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1. ORIGINE DELLA SCUOLA. 

Le incertezze che si hanno intorno all' origine della Scuola sono 

di tale importanza, che, solo dopo una acuta e laboriosa disamina 

tra Ie opposte opinioni, si riesce a mettere in evidenza quella che 

ha il suo fondamento nella verita e che merita di essere acquisita 
alla	 storia.

_ 

II De Renzi, contrariamente all'Ackermann che attribui alIa 

Scuola un' origine cenobitica, la ritenne laicale; e il suo autore
-vole giudizio incontro il consenso quasi unanime di dotti cultori 

delle discipline storiche. Ma chi dall' esame accurato della quistione 
si era formato it convincimento, che alla Scuola medica di Salerno 

spettasse il privilegio di essere stato i1 prirno centro: di cultura 
laicale nazionaIe, e rimasto non poco dubbioso in seguito ad op

posta parere espresso non e guari dal Prof. Capparoni, il quale_ 

cosi ha affermato: « Anche per Salerno si ripete il succedersi della 

medicina esercitata dai canonici e dai chierici delle cattedrali e delle 

sede vescovili a quella esercitata dai monaci. Lentamente, rna pro

gressivamente ad essa succede Ia medicina laicaIe, man .mano che 

i concilii, in cui si proibiva l' uso della medicina fuori dei chiostri,_ 

_ 

fulminavano, con Ie severe pene comminate nei loro canoni, i trasgres
-

»sari	 di questa ingiunzione (1). 
La Scuola, dunque, gia cenobitica, e pill propriamente ritenuta 

-

dal Capparoni tra benedettina e basi liana, prima del mille, sarebbe 

poi .d.ivenuta vescovile e finalmente laicaIe, avendo r elemento Iaico 

ricevuto dal clero l' onerqsa e gloriosa eredita . 

. 

La	 leggenda della fondazione della Scuola da di treparte 
Maestri, la quale anche storici a noi molto vicini hanno accolta ed 

adornata con i colori pill vivi, al lume della critica non pub essere 

che prova della fervida irnmaginazione del' popoIo, che, meravigliato 
delle sue gesta, Ie attribui un' origine favolosa. 

(1) P.· Capparoni, Op. cil., p, 131 
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La 1eggenda, infatti, narra che {Maestri Elino, ebreo, Ponto, _ 

greco, e Salerno, latino, per 
-

molto tempo errarono in cerca di una 

terra deliziosa e finalmente la trovarorto e vi la loro dimoraposero .. 

Era Salerno la terra agogriata, edificata nel migliore e pili 
comodo Iuogo che si potesse desiderare, carezzata dalIa 'tiepida 

aria, protetta dai suoi monti, aIIietata dalle sue lirnpide acque e 

dalla Iertilita dei campi. E- qui dimorarono essi appena due anni,_ 

interpretando lascienza d'Ippocrate e volgarizzando ai mille. disce-
. 

poli la sacra medicina, e poi- cento sorti. eli spezie fecero venire 
. 

-dalla fenicia e daII'Arabiat perche i semi vi germogliassero e si 

diffondessero vivificati dalla sua eterna primavera (1). -

Leggenda, come si vede, di cronisti 0 immagirtazione feconda 

di narratori; tuttavia una verita resta inoppugnabile .che, Ql1ando 
le pili belle .plaghe d' Italla erano funestate -dagli orrori di turbe 

selvagge, Ie quali causavano dovunque dolori e tristezze.ie sernbrava 
. 

'annichilito ogni sentirnento di umana pieta, da Salerno soltanto 

partiva la parola della 
-

scienza, che penetrava nella societa e. portava 
-

.ovunque aiuto e conforto
-Questa opera sommamente umanitaria, che Salerno seppe com

piere col fascino della sua Scuola, si attuo prima che nell' ambito 

. 

_ 

delle sue mura sorgessero quei chiostri a cui si e attribuito il 

merito di stati Ionte e vita della Scuolaessere medesima. 
Salerno, infatti, prima e dopo iI mille, vide elevare non lontano 

dal mare e,. sulle pendici dei suoi ridenti colli nurnerose case
-

monastiche, che furono insigni' monumenti di fede e -di arte, e, _ 

anteriormente a tutte, il celebre Monastero di S. .Benedetto, di cui 

1 

t· (1) S. De Renzi, Op, cit. Doc. 19, p. XXX-. 
I 

(2) G. Paesano, Metnorie storiche pel' seroire alla sioria della Chiesa 
--Salernitana, Salerno Tip. Migliaccio, 1852 T. 1, p. 85. 

_t
. 

• II Mazza afferma che il Monastero di S� Benedetto sia stato costruito
- . "

nell' anna 694, per volere del patrizlo romano Gregorio Console; ma 

-quanto egli 'asserisce non trova appoggio in una documentazione si

cura. (A. Mazza, Historiatum epitome de rebus salernitanis Neapoli, ex-

Tip. J. Fr. Paci� f681� p, 65). 

r
 
t,
1 

http:tristezze.ie
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si ritiene che nel 795, sotto il Principato Longabardo di Orimoaldo, 
siario state messe Ie prime fondamenta (2). D' altronde, pur man

cando. tina documentazione precisa, si pub senz' altro affermar� che 

il detto.	 Monastero non e possibile che sia sorto prima del sec. VIII, 
'distrutta la Badia di Montecassino nel 589poiche,	 da Zotone, 

duca di Benevento, quaranta anni dopo Ia morte di S. Benedetto, 
i Benedettini si rifugiarono in S. Oio�anni in 'Laterano e tor

. 

. 

narono a. Montecassino solo verso Ia meta dell' ottavo secolo. 

Ora, anche ammesso che in questa epoca si sia trovato superstite 
in Salerno un nucleo di celle, governato da un Prevosto, esso 

indubbiamenfe rimase tale almeno per qualche altro secolo, e, pili 
che essere -un centro di cultura e di studio, devette primierarnente 
afterrnarsi come luogo di religione e di pieta. 

Cornunque, e certo che Ie prime notizie docurnentate sui Ce

nobio Benedettino di Salerno si hanno solo verso il 930, quando 
da sernplice Prepositura fu elevato alla dignita di Abbazia e venne 

sottratto alla	 Monastero di Montecassino, a cui fino�ipenden,za del 

allora era stato sottoposto. Quindi, se la Casa Benedettina di Sa

lerno solo .nel X secolo acquisto una certa irnportanza, la Scuola 

non poteva essere Iondazione di quest' Ordine; per il fatto stesso, 
. provato ,da precisi documenti, che essa nel IX secolo era gia nota 

e apprezzata fin nelle pili lontane regioni, e, perche avesse acqui
stata tale rinornanza; era occorso indubbiamente il carnmino di 

pili secoli. 

-se l' invocata testimonianza venuta in Salerno delMa,	 della 
. 

. 

VeSC0VO di Verdun, quella di Rodolfo Malacorona e di Alfano 

dirnostrano quanta fosse I' estimazione che la Scuola .godeva malta 

prima del 1000; non mancano altre prove che maggiormente la con

validano e" la rafforzano. 
Durante il Pontificate di Niccolo I si ebbe un archiatra pon

.tificio. .di nome Ursone, su cufmolto si e discusso. Alcuni ritennero 
che Iosse Salernitano, contrariamente all' opinione 

-

del De Renzi, 
al quale non risulto l' esistenza di un Maestro Ursone, che i' 

documenti dell'Archivio Cavense 
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nell' 821 (1). Questa identificazione non lascia dubbio che ad un Saler

nitano sia stato conferito un posto COS1 erninente, perche egli portava 
I' aureola di questa ScuoIa, gia divenuta Iarnosa e un corredo di 

dottrine non comuni. Qualora poi si tengano presenti le condizioni 

di .Roma in quel tempo, non' puo arrecare meraviglia ·che Ia Corte 

pontificia abbia Iatto ricorso all' opera di un medico estraneo alla

citta. In essa nulla era rimasto dell' aritico. splendore, poiche, spenta . 

ogni geniale virtu, e messe al bando Ie. discipline laiche, non rima

nevano in onere che il canto e la musica 
. 

sacra, 
. 

mentre i Longobardi, 
disprezzati come ultimo riiiuto del genere urnano, .assimilavano la 

cultura e progredivano nel1e discipline liberali (2). 
Intanto e opportuno rilevare che dei medici vissuti in quel. 

-l' epoca 
. 

remota, Iinora portati alIa luce, U rsus, J osep ,e J osan.. 
nessuno e rappresentante dei chiostri. Essi una triade diIorrnano 
medici laid e non cenobitici, contrariarnente a quello che si sarebbe 

dovuto se realmente il medico in Salerno fosseavere, 
. 

sap ere ger
. 

mogliato e fiorito all' ombra dei chiostri. 

Ne I-a lontananza dei 'centri 
_ 

rnonastici piu antichi e importanti, 
Subiaco e Montecassino, l' uno- culla del pensiero 0el grande Mae

stro, I' altro custode e delle sue dottrine e del geniodivulgatore 
a favore di una Scuola medica benedettina: Lungolatino, militan? 

il camrnino, che separa Cassino cia Salerno, vi era Capua e Napoli, 
citta in quel tempo d' importanza presso ch�. identica a quella di 

Salerno. Quivi Ie lotte politiche non erano merio vive che altrove, 
poiche i SUO! dominatori Longobardi, 'per quanto mitigati nei Ioro

costumi dalla influenza del cristianesimo e dal contatto di popola
zioni civili, erano ancora animati da uno spirito barbaro e bellicose, 
che doveva per for..w cozzare con l' ordinamento sociale e politico 
della citta, adusata ad un clirna di .Iiberta e d' indipendenza, delle 

aveva 'quali lungamente god uta fin dai tempi della potenza di Ropa. 

(1) Codex Diplomaiicus Cav.�T. I, p. 10. 
-(2) Gregorovius, Storia della citia di Roma nel MediQ Eoo Soc. Edi

-trice Naz., ROlla, 1900 Vol. J, :po '620-622, 

""til. 
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Inoltre, uno dei cimelii pill importanti, che sf co.nserva nella 

Badia di Monteeassino; e un codice di rnedicina,' riferito al IX se

colo, che per le sue caratteristiche particolari.. in quanto e un 

insieme di prescrizioni e di ricettari, ernpirico e pratico, potrebbe 
far pensare che sia stato compilato da qualche confratello della 

cornunita benedettina, prescelto al pietoso ufficio di assistere i Ira

telli inferrni, H quale volle tramandare Ie conoscenze di medicina, 
acquisite nella sua nobile missione 0 attinte da altre fonti. 

Era, infatti, consuetudine nei monasteri che il monaco incaricato 

della cura degl' infermi si dedicasse anche allo studio del materiale 

scientifico, lasciando tracce delle sue cognizioni, perche divenissero 

patrimonio di quelli che 10 seguivano in tale ufficio. I ricettari 

compilati pelle passarono 

· 

ristrette mura dei monasteri anche nelle 
· 

.mani del pubblico profano 0 furono da questi in parte appresi, ,e 
contribuirono a diffondere la convinzione che i monaci conosces

"sero P eificacia medicamentosa delle erbe, cd avessero Ia virtu di 

. 
· curare i mali. Ma, per quanta nelle menti primitive si identificasse 

, 'neI monaco sia iI religioso, sia il conoscitore dei segreti della .me

dicina, tuttavia esso non veniva mai onorato col nome di medicus
. 

Onde non mi sembra esatta l' affermazione del Prof. Capparoni : 

« Medicas era un sernplice appellative dato. ai monad che per il 

..loro studio mostravano una capacita speciale e gusto manifesto per 
, I' arte di guarire » (1). 

Se COS! Iosse, gli. antichi documenti dell' Ordine Benedettino 

avrebbero registrato 0 tramandato numerosi nomi di questi bene

meriti col titolo di medici, ad essi conferito daI Ioro speciale inca

carico e daIla pubblica gratitudine. Eppure, nelle mie lunghe ricerche 
. 

nell"archivio della Badia sol nome diCavense, un quei religiosi mi 
- hanno rivelate le antiche col titolo di monacus et mepergamene 

dicus. Fu questi tale MaIfrit, che visse nel'1141, e in quella Badia, 

passo i suoi giorni (2); ma il sua nome e 
" 

ben modesta cosa per 

,; (1) P. Capparoni » Op. cii., p. 9. 

(2) Archivio della Badia Cav., Area XIV� n. 83. 



poter rappresentare una Scuola, che si vorrebbe creata dal suo Ordine, 
tanto pill che egli visse in un periodo posteriore al mille, quando 
Ia Scuola contava gia alcuni secoli di vita gloriosa. 

Anche it Dott Sir Arty Power ritiene la Scuola cenobitica.. 

. 

fin dalle origini e posteriorrnente laicale, rna erra facendo appello 
al De Renzi e al Giacosa, per convalidare la sua afferrnazione, 
poiche, per quanta e noto, gli eminenti storici citati non- hanno mai 

condiviso una opinione siffatta (1). 
Ne e da omettersi Ia considerazione che, se i Benedettini aves

sero potuto ascrivere a lora merito la Iondazione della Scuola, 
senza dubbio avrebbero conservato un rapporto di .autorita e di 

assoluta suprernazia, su di essa ed il capo. della Scuola .sarebbe 
. 

_ 

stato eli diritto I'Abate del pill antico Mon_astero Benedettino di 

Salerno, durato fino al principio del secolo XIX. E questa privilegia 
si sarebbe tanto. pill' afferrnato Ie circostanze siallorche presen-. 

t�vana Iavorevoli, came quando, nel 1057, divenne, Abate di quel 
cenobio it grande Alfano, chiamato ih seguito a risplendere .sul trona 

Arcivescovile, it quale, soltanto in eta piuttosto matura, av:va 
abbracciata la vita monastica e, prima 'di vestire -1' abito del sua Pa

triarca, era. stata un eccellente medico. 

Oiava anche notare che Alfano, if quale nei suoi carmi non 

manco di esaltare Ie bellezie e le gloriedella vetusta Salerno, nan 

ebbe mai a menzionare alcun ricordo delle benernerenze dell'. Ordine.. 
a cui apparteneva, verso la Scuola, ne comunque ad accennare a 

relazioni di sorta, eventuaimente, nei tempi .pill antichi tra l' uno e 

l' altra -intercedute. 

Infine, legato' it larase i Benedettini avessero nome ad un' 0.

pera cosi insigne, aggi nan avremmo speso il miglior tempo. a disco

prire it velo che sembra avvalgere i primordii della Scuola, poiche 
dalle loro cronache monastiche ci sarebbero state afferte sicure e 

tangibili prave di quest' altra loio benemerenza, ben idonea a costi

(1) Arcy Power - Prefazione alla Monografia del Capparoni : Magistl'i 
. 

Sal. -tiondum coqniti, cit. 
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.� 

tuire per I' Ordine una. ragione di giusto orgoglio e un titolo erni

nente aurnentare la propria estimazione.p.er 
L' opinione poi di una Scuola cenobitica, lei quale ai Benedettini 

-

.associa i Basiliani nel merito della Iondazione della. Scuola, tanto 

rneno pUO trovare favorevole accoglimerito (1). 
- La istituzione dei conventi Basiliani raggiunse nell' alto Medio 

Evo sulle coste dove attivo era ilnotevole "�viluppo [oniche, pill 
:contatfo con l' Oriente e numerosi cenobii acquistarono in detta 

regione una grande rinomanza. Nel Salernitano, solo verso iI IX se

colo, si ebbero poche case di religiosi appartenenti a tale ordine, 
ch€ trovarono sede sulle montagne del Cilento; fin verso Policastro. 

t 

Ma queste case Basiliane, lontane dai centri, e sparse sui pendii 
dei colli dominanti il mare, pill che veri focolari di sapienza, "erano 

semplici erernitaggi, con pochissimi soggetti, i quali si dedicavano 

sopratutto alIa penitenza e alIa meditazione delle cose celesti, E, se 

pure. non mancarono dei confrati, i quali al fervore della preghiera 
uriirono l' amqre per i1 sapere, non si hanno· elementi da cui si 

possa dedurre che Ia loro attivita riguardasse le discipline mediche, 
.quando, invece, per la natura stessa della lora vita conternplativa, 
essi erano portati ad" occuparsi di copie e di traduzioni di libri 

conventi Basiliani altrettanto 

presto, quanta furono costruiti, poiche la maggior parte di questi 
asceti erano frati essenzialmente i 

lnoltre parecchi sparirono quasi 

migratori, quali, "qualqra qualche 

pericolo S1 fosse affacciato, bruscarnente abbandonavano la dimora 

.prescelta per cercare rifugio altrove (2). Non fa, quindi, meraviglia 
che 

-

i Basiliani in Salerno non solo non abbiano Iasciata' alcuna 

documenti dell'Archivio Cavense si e potuto accer-· 

-e l'Impero Bizaniino Pirenze,' Li
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tare l"esistenia in Salerno di una sola Basiliana, sorta 'suI collecas_a 
. 

-Oallocanta, ad occidente della citta, lontano . dal centro e in luogo_ 
ridentissirno, dominante l' arnpia distesa del 'mare. Oggi, i pochis
simi che sono attestano l' esistenza di un modesto_ruderi, rimasti, 

sue non certaedificio, il quale per Ie limitate proporzioni potette 
mente assurgere a tale- dignita da divenire un focolare di diffu

sione delle scienze mediche.: 

La tondazione dei cenobii segui un 

-

ritmo ascendente in armenia 

con la importanza politica ed economica della citta, col diffondersi 

del suo nome nel campo scientifico, e col Iervore religiose, che 
" 

invadeva i-timidi e gIi eletti e Ii spingeva ad allontanarsi dalle 
_ 

lotte di parte, con Ia speranza di procacciarsi mediante 
-

preghiere 
ed umanitarie una Ielicita futura.opere 

Da quanta ho riferito e da 'escludersi, dunque, che Salerno 

abbia ereditato dai Cenobii il sapere medico, altrirnenti si dovrebbe 

ammettere la .preesistenza di Istituti religiosi alla Scuola. Chi afferma 

che la inedicina Salernitana abbia tratto Ie sue origini dai Cenobii, ' 

non fa' che generalizzare un fenomeno che, per Salerno alrnerro, 
non ha alcun fondamento storico. 

2. LA CHIESA -E I SUOI �APPORn CON LA SCUOLA: 

La 'esistenza di una Scuola vescovile, che sarebbe succeduta 

. 

_ 

a quells cenobitica, resiste ancora rneno aI vaglio della critica,
. 

,Questo trapasso, poiche non si cita nessuna data neppure appros
e da sia avvenuto poco dopo "il mille, in 'cuisirnativa, pr_esumersi 

non mancano cronache' e che S0110 veritieri. 

Eppure 
-

siffatfe fonti nulla ci hanno tramandato, da cui si _l?ossa 
avere luce sui, rapporti che intercedevano tra 

diarii, quasi, sempre 

alrneno una, p�llida
la Scuola e Ia Chiesa. 

Nonvi e dubbio che tra di lore. siano esistiti legami di 

tosa convivenza, cosi come Ia nobilta dell' apostolato .di 

richiedevano, rna e da escludere .in .modo assoluto che .la 
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..Autorita della diocesi abbia avuto nella Scuola una influenza 

diretta. 

,11 De Renzi per il primo rilevo, che tra il X e I' XI secolo.: 
alcuni Maestri. della Scuola occuparono cariche ecclesiastiche, rna 

egli non ne Ia conclusione che la Scuola sia stata per un 
. tras:_e 

:certo periodo vescoviIe;· solo di recente Ia presenza di questi 
ecclesiastici unonell' insegnamento e' sembrata degli argornenti pili 
notevoli per afferrnarlo (1). Eppure, avendo portato iI mio esame sui 

Maestri tratti alIa luce dal De Renzi e dal Capparoni e su numerosi 

altri da me esumati, finora sconosciuti, sono riuscito a stabilire che i 
� rappresentanti ecclesiastici nella Scuola non costituivano affatto un 

\, 

nurnero notevole, poiche sono da escludere gran. parte di colore 

che portavano il titolo di clericus, il quale' era attribuito tanto a 

-quelIi che ricevevano solo gli ordini rninori, che a' quelli che aspi
. 

.ravano al sacerdozio, E, tenendo 'presente che in quegli antichi 

tempi chiunque esercitava le arti liberali volentieri protessava i voti 

semplici, perche con essi veniva a godere privilegi, beneficii e mag
.. 

non a torto deve che lagior reputazione, argomentarsi maggior 
parte dei Maestri, i quali per esser tali dovevano gia aver raggiunto 
una certa in cui difficilmente rinunziavano alIa vita laicaIeeta, per 

scegliere .il sacerdozio, non erano ecclesiastici, rna laici iniziati 

nei voti sernplici, sia per sodisfare un bisogno d�'l loro spirito, 
sia per godere di quei beni materiali e morali, che il titolo di cle

ricus conferiva. 

Ne si riesce a comprendere come si sia 

_ 

potuto ammett,ere che 

Ie clericus e ad identificare mediciparole presbiter �ervissero 
monastici, pur avendo i1 titolo di clericus niente di comune con 

quello di monachus, cosi come quelli di presbiter e diaconus, con 

i venivano designat! solo coloro che abbracciavano il sacer
.qu�li 

.dozio. L' idea di vedere dovunque il cenobita, onorato della dignita 
. 

di .medico, senza dubbio ha fatto cadere in questa errore. 

-I decreti ernanati dai, €oncilii in. epoche diverse, coi quali 

- (1) ,P. Capparoni, Ope cit., p.·14. 
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veniva Iatto divieto agli ecclesiastici di esercitare l' arte medica, 
parre?be conierrnassero la di una Scuola vescovile. Maesistenza 
i decreti in parola, tra i quali ha particolare importanza quello del 

Concilio Lateranense del 1139, oItre ad essere molto tardivi .in 

rapporto all' antichita d�el1a Scuola, erano unicamente un monito 

severo per i monaci e i sacerdoti regolari, che, spinti dall' a�idita 
del' guadagno, trascuravano tutte le pratiche inerenti alla loro vita 

sacerdotale. 

Dei chierici, nei pili antichi Concilii, non fu fatto alcun cenno, 
era nonpoiche �on lecito colpire chi, nella qualita di clericus, 

. 

aveva fatto rinunzia· alIa liberta che i laici godevano, e, cio che 

pili importa, non poteva avere ne la cura delle anime, ne essere 

chiamato 
. 

all' assistenza degl' infermi. Infatti il decreto del Concilio 

Lateranense che «monachi etdeplora regulares canonici, post 
et rnasusceptum habitum professionem factam, spreta beatorum 

gistrorum Benedicti et Augustini Regula;' leges temporales et 

medicinam, gratia lucri addiscunt », e biasima che : « ipsi quoque 

attenneglecta ani!flarum curq propositum ordinis sui nullatenus, 
dentes, pro detestanda pecunia sanitatem pollicentes, humanorum 

. 

corporum se [aciant curatores », 
, 

II decreto del Concilio Lateranense, promulgato in una forma 

cosi recisa e imperativa, non poteva non amrnettere una completa 
�. 

obbedienza, e quindi dopo Ia sua -promulgazione_ la Scuola non 
_ 

avrebbe pili dovuto annoverare tra i suoi Maestri nessun nome. che 

aI titoIo di medicus aggiungesse quello di clericus. Eppure non fu 

. cosi, poiche neI secoIoXIII troviarno Petrus de Philippo medicus
. 

et clericus, Mayfridus clericus et Salerniianus doctor in physica, 
Magister Philippus de Dopno Musco clericus et do.ctor in physica, 
Magister Petrus Catualis clericus et medicus ed altri ancora, 

riappartenenti pure al secolo precedente i .cui nomi possono 

scontrarsi tanto nella « Storia Documentata» del De Renzi,. quanto 

. 
nella monografia del Capparoni «Magistri Salernitani nondum 

cognit! », 

L 



L' ipotesi dell' esistenza di una ScuoIa vescovile si rivela altresl 
. inattendibile, qualora si tenga conto dei « Privilegi.» del Collegio 
Medico di Salerno, da me portati alIa Iuce alcuni anni or sono, 
'mettendone in chiaro I' importanza (1). In essi, dove S1. parla delle 

prerogative del Priore, che nella sua persona concentrava non solo 

la suprema autorita del Collegio, rna anche quella di giudice in 

ogni competizione civile e criminale riguardante i. Collegiali, tra 

l' altro ·leggesi: «Quale Priore, con Imperiale e Regia autorita, 
dottorare in filosofia e Medicina, come dall' inpub insegnir�. e 

veterata osservanza nella quale da tanti secoli e stato et attual

mente sta detto- Priore, come 5' autentico dal Spettabile Regente 

Tappia, le cui parole sono: .Salernitana Civitas celeberrima exi

stimatur cum sit decorata tum legalis disciplinae, quam Philoso
_ 

phiae et Medicinae Studio atque Medicorum. et Philosophorum 
celeberrimo Collegia, cuius Prior Regia. Facultate Philosophiae et 

. Meditinae doctoratus insignia conf�rt, prout lacit in hac Urbe 

«.Magnus Cancellarius. A segno tale che detto Priore da pill secoli 
.passati che non v' e memoria in contrario, e stato e sia attual

sonomente nella siia legittima- possessione, et . i suoi law,!eati in 

mondo riveriti e liberi di ogni licenzaqualsivoglia parte. del 

(1) A. Sinno, Vita 'scolastlca Salernit�rw 

.ehivio Storieo della Provo di Salerno.. Sal., Tip. Spadafora, 1922). 
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ii modo con c-ui si procedeva alla nomina del Rettore degli Studii 
-il quale, tra gli altri incarichi, nella SC!1oIa aveva pure quello 

di esercitare Ie fu-nzioni ecclesiastiche. Ora, anche la sceIta di questa 

prelate, preposto -a si alto uffici0, non era affatto attribuzione 
-

del Vescovo, rna del Collegio.. del Sindaco e degli eletti della 

esclusa_ ogni ingerenza: ecclesiastica nella vita denacitta, essend? 
Scuola. 

Ne varrebbe obiettare che i «Prtvilegi » invocati siano, piut
tosto recenti e non risalgano ai secoli piu Iontani, perche tutte 

Ie norme in 'essi contenute trovano conferma nel fatto che la 

Scuola mai si allontano dalle sue antichissime consuetudini. 

0' altra parte non si pub in .nessun modo amm.ettere che la 
. 

e essa esercitando in 

remoti una funzione nella Scuola, avesse in seguito rinunziato 

ai suoi vetusti e gloriosi privilegi e diritti, 0 che, essendone' 
stata spogliata, non avesse adoperati tutti i mezzi per rivendicarli. 

La tradizione, piu volte secolare, Iorse solo iq questa case trove

Chiesa, per I'Arcivescovo, comunque tel'!lpi 

Ie .benernerehze 

rebbe una solenne smentita, poiche e risaputo che Ia Chiesa,, se 

mai, pub solo enurnerare. nuove conquiste, rna 

nunzie 0 acquiescenza ai diritti perduti. ,'" 

� ' 

Nessuno. puo negare di eminent! ecclesiastici, 
quali furono anche omamento r della Scuola, ina' l' opinione che 

- '- 

questa fosse alla dipendenza diretta del. Vescovo, non trova alcun
, 

. 

-, 
"," 

, -

Iofidamento. A tal 

eta, la quale, pur non conservando l' antico splendore, tuttavia era 

sernpre oggetto di universale ammirazione. 'D'altra, parte e bene 

" 
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'" 

ribadire che, pur avendo egli Iasciato copiose tracce dei sud sapere, 
e: incompronsibile che mai si trovi nei suoi scritti alcun Cen!lO 

. 

capace di 
. 

far desumere che il potere
-

di uri qualsiasi diritto in rapporto alIa 
. 

La Chiesa, 
. 

senza dubbio, esercito 

ecclesiasfico Iosse investito 
. 

$cuola.
su di questa una grande 

autorita morale, da cui non puo prescindersi in tempi di pieno 
fervore rna non· vi. ebbe mai una inreligioso, ingerenza diretta, 

. modo da diminuire la sua indipendenza. 
La Scuola fu rocca inaccessibile a qualunque influenza, intol

lera�te di qualsiasi supremazia, e solo 'fu vincolat� agli obblighi
-


,
 
� 

. 

imposti dai suoi rernotissimi Statuti e Privilegi, i quali, attraverso 

Ie varie epoche, nessuno mai oso toccare, rappresentando essi Ie 

tondarnefita granitic-he di una Istituzione pill che millenaria. 

.3. LA SCUOLA LAICA E IL .SUO ORDINAMENTO

. La 
-

esistenza di una Sciiola laica, la qualedalla sua origine fu 
'

anima. e decoro della citta di Salerno, giustamente onorata, fin .dal 
secolo X, del titolo di Civitas ·Hippocratica, t:Ion avrebbe bisogno 
di dimostrazione. 

si e nonDa 'quanto riterito, emerge chiaramente.,_9he la Scuola 
cenobitica, ne prospero all-ornbra dei Cenobii,. perche 'il suo 

era'. nome glorio.so gia 'diffuso; .quando' in' Salerno i 'Cenobii non 

erano ancora nati; ne fu vescovile, 'perche nessun documento ci 

autorizza ad arnmetterlo, .quando vi .sono invece moIte Ie 
. 

prqve, 
. quali contermano che ·essa non fu'mai alla diperidenza della su

_ 

prema: Autor!ta ecclesiasti�� della Diocesi. Non_ resta, quindi, che una 

'Iaica palestra feconda di forti ingegni, appartenenti -per -10. pill ad 

. 

una' casta privilegiata, che sf alimento delle dottrine mediche e di 

esse 'curo Ia divulgazione, preparando .alla citta eli Salerno' una 

gloria imperitura.. 

si osservano i nomi di benemeriti dell' arteSe,. infatti, questi 

http:glorio.so
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.salutare, si vede che essi In grandissima maggioranza appartennero 
_

ad �:una nobilta, la quale, venuta su col valore delle arrni, volle 

aggiungere al suo casato anche l' aureola del sapere ; e furono 

deiquelli delle principali famiglie cittadine, Platearii, degli Ursoni, 
dei Fugardi, dei Guarna, degli Alfani, che ritennero titolo di 
onore dedicarsi al culto della medicina. 

La Scuola Iaica assunse un ordinamento, che ai suoi sentimenti 
fervidamente religiosi meglio si addicesse, e, precorrendo 10 spirito 
animatore del Cristianesimo, il quale dopo il' mille creo accanto alla 

chiesa Ie sue confraternite, che erano associazioni sorrette daIIa � 

fede e dal mutuo sentimento di fratellanza, adotto consuetudini e 

riti, i quali furono fondamenta della sua organizzazione umanitaria 
. 

e scientificae perdurarono inalterati per un periodo pill che mille

nario, finche essa non chiuse Ia sua gloriosa esistenza.
 
.Infatti, osserviamo Ie gerarchie di questa consesso di Maestri. 

Priore, e pill anticarnente Praepositus, era Ia suprema autorita del 

Collegio, di cui era investito chi per Ia sua veneranda eta era do
:tato di maggiore esperienza e riscuoteva maggiore estirnazione :
 

Promotore era il Sottopriore, 
� 

destinato a succedere al Priore, e ad
 

assumere Ie Iunzioni in sua assenza; Capobanca era i1 pill anziano 

.tra gli altri Maestri della Scuola, detti Collegial!
. 

Cornplessivarnente tutto il Collegio raggiungeva i1 .nurnero
 

di dieci rnernbri, che erano chiamati Collegiali Ordinarii, mentre
 

altri erano detti Soprannumerarii, i quali per ordine di anzianita
 

succedevano ai Collegiali Ordinarii, che fossero venuti a mancare (U. 
Questa esposizione delle cariche occupate dai Maestri della 

Scuola richiama alIa mente le gerarchie stabilite dalle nostre Con-.' 

di cui Ia istituita in Salerno verso la fine de-lfraternite, pili antica,
 
mille 0 poco dopo, fu quella di S. Matteo, in seguito detta della
 

a ricordo del di di militi della iCruciata, martirio migliaia iede, 
. 

quali, prima �i mettersi in cammino per raggiungere i1 sepolcro di 

(1) A. Sinno, Vita scolasiica ecc., cit. p, 10. 
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Cristo,. si prostravano su la tomba deil)Apostolo, per invocare ia 

sua protezione.
 
-L' Obituario della confraternita della Cruciata e il Liber Con


della chiesa salernitana sana preziosi documenti, che trafratrum (1)

ta�ti �6mi sconosciuti ci hanno tramandati j miglio�i' nomi di Mae

_-_ 
" 

del aureo della Scuola.stri,' .specialmente periodo 
, 

Non meno interessante' e- il confronto del rito che si svolgeva 
nell' ammissione di un nuovo confratello aIle antiche confraternite 

cittadine e- quello che si svolgeva nella Scuola, -quando -si conferiva 

il titolo dottorale . 
· 

. 

Un Presentatore aveva l' incarico di far conoscere all' aspirante 
confratello lao regola del sodalizio e, so�to la santita del giura

<rncnto, assumeva informazioni su sue qualita morali e ne riferiva 

. 

I.e 
al Priore che, se nulla vi era in .contrario, .stabiliva il giorno della 

· votazione. La maggioranza delle pallirie 'bianche, deposte nel segreto
), 

e il Liber Conirairum della Chiesa diS. Matteo di(1) ·L"9bituario 
conservato nelSalern'o costituiseono un codice di grandissima importanza,
 

Museo deeI Duomo, in cui sono 'registrate Ie pili ragguardevoli Iamiglie
 
salernitarie, che fecero parte della confr-aternita della Cruciata, Ia quale,
 

� all' inizto; ebbe 10 scopo di r'accogliere; uomini e danarl per la Iiberazione 

_. del sepolcro di Cristo edvIn seguito,' (Ii procurare i.' mezzi per u manteni
'.

� 

rnento (Lei Iuoghi 'santi. 
, 

, 

". In eSSQ sono iscritti sedicimila trecento ottantanove nonii di defunti,
-

sua che si 

_rimoiltare a110 -scorciQ del x .secolo e duro fino al 1640. Alcuni di questi 
i q}lali appa'rlertnero al detto sodalizio" dalla fondazione, Ja, 

,

" "'nomi_, eoine .giustamente il G�rlffi afferrna, ebhero spessoparte grandissima 

�ei rivoliiment� politici, che dagli ultimi armi del 900 si succedono quasi 
'.inintE:;rrottame'ilte fino a-tuttoil mille e cinquecento, Tra gli iserttti, i quali 
in .morte godevano non pochi 'vantaggi spirItuali, al foglio 20, e segnato il 
Priore delCollegio Paolo De Granitaed e rlcordato il suo obito in questo

· 

modo': '« Anno Domini Millesimo quingentesimo none, Ind. 'XII nero Die 
-� qlJint� 'metisis maj, egregius 'dotninu« Pau.lus' de; Granita de: S�lei'no, Artiuin 

. et Med-i�ilJf1�_ doctor Prior Colleg( ".sale�:riita'ni in, medicineli �eieii.lia, .fuit 
- f�ctus .et creaius: l!o!1frater in Eeelesia' Majorf Sal'ernitm:;a; eu� � omnibus 

_
, honoribue-et aratiis.; sicui caeter i Contra/res in praesentia D. Praesidentis; 

.Il], et'sere'nis. d.' Ferdinandi, de Sanctiseuerino prin;ipis Salerniiani, Obiit 

dif./"'XI Julii MCXIV; eui�s antmq requieseafll!' Domino; 

, 
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dell' urna dai confratelli, decideva 1; arnrnissione. 11 nuovo confra

tello, vestito Eli pararnenti adorni di ricarni d' oro e di argento,
. 

dopo aver giurato di rispettare la Regola e ricevuto dal Priore .il 
rifuale bacio, era arnrnesso nel sodalizio, 

Nella Scuola era l' Esarninatore dei dottorandi, clettoogni anna' 

dai Collegiali, che giudicava delle qualita morali e della dottrina del 

nuovo candidato e gli: insegnava Ie norme stabilite dai Capitoli, 
prima di essere ammesso a sostenere F esame di. Iaurea.. 

�11 alIa dei del 10Priore, poi, presenza componenti Collegio, 
sottoponeva ad un rigoroso esame. Una votazione segreta, con la 

messemaggior�nza di pallirre bianche, in apposita urna.rdichiarava 
i1 candidato degno di ascendere .la cattedra, di praticare per Urben� 
et Orbem e, indossata la-toga, dopo av�r giurato di rispettare per " 

i Capitoli della Scuola, riceveva dal Priore la' corona di·sernpre
-Iauro, I' anello dottorale, i1 bacio delta pace 

_ 

e la paterna benedi-·'· 

zione. Era- questa it' rito che si ripetette per secoli con eguale 

solennita, dinanzi ad una folIa cornrnossa e sernpre varia di parenti 
-e di amici; ora. nel tempio di S. Pietro ad Curtim, ora a pochi 

passi dal Duorno, nella Chiesa di S. Caterina.. Vergine e 'Martire_ 

Alessandrina. 

II Collegio medico, dunque, nelle sue origini non era che una 

.solenne assodazione di dotti, che seguiva idettarni umani e divini, 
-

-

�-

.pcnendo i canoni della scienza a beneficio dell' umanita . 

. 

.- Oiustamente il dott. Arcy Power afferma: «Non e facile 

.elucidare la. prirnitiva storia 
_ 

di ,una corporazione la cui esistenza 
-, ' 

1_ 
.. 

� 

ha durato per secoli. Spesso. questa non' ha avuto un principia __ 
-

_ 

ben .definito. Pochi uornini sconosciuti 51 associano allo scopo 
di �utuo �ed as�istenza- senza aver' 'lasdaf6 alcl111 �ricorcio' 0 

soccorso 

, d�revole 
. 

deU� loro .procedura. A ccmcntare la Ioro amicizia "'es's'i -)'" 
� impiegarono i legarni della religione, e- si _scelsero un santo. Pa

'M


.:tfon�.'» PO! continua : «Cib che fu �- vero per ·,1� -corporazioni 10 
.. 

..troviamo eguaJrnente ver�. per f grandi -

ceritri 9' insegnamentd
. 

in" Europa. e per 1'� Universita. Poche infatti cominciarono- ad esi-. 
� 

un 0 rna molte': -stere per apposite decreto .impcriale 
. 

reale, della, 
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pill	 famose, quali Salerno, Oxford, cambridge, comindarono quail 
. 

volontarie associazioni di maestri e scolari, ottenendo diplorni 
. ed una posizione coriosciuta solarnente in un periodo di tempo 

_ _ ".	 � 4 

molto posteriore » (1). 
La Scuola di Salerno, non vi ·e dubbio, fu una corporazione , 

di Maestri, i quali' cementarono i Ioro legarni coli i vincoli della fede 

e scelsero come S.	 e Martire AIessanprotettrice Caterina.Vergine 
e	 essadrina, il simboIo pill bello di purezza di sapienza, che sernpre 

i�vocb usbergo della sua, arte (2).come 

In. questa corporazione prima si designa col titolo di medicus 

il giovane dottore, al principio della sua arte, poi con quello di Ma
;:	 

. 

, 

gister, quando 
::-

diventa ·1' autorevole cornponente della Scuola, cioe 

· del	 Conventus Magistrorum... 

La .Scuola, quindi, non trasse il suo nome, come erroneamente 
· S, stato afferrnato, da uno 0 pill medici distinti, i quali nelle recondite 

. 

mura delle Ioro case praticarono l'{nsegnamento, rna era una organiz
• 

:zazione
< 

compIeta di Maestri dell' arte medica, che sotto l' egida 
di un rapo, .obbediva a Ieggi 

. 

a	 cone.'	 .consuetudini remotissirne, 
a.. sacrate negli 'Statuti, .noi pervenuti. 

DaIle capitolazioni. stabilite tra Ia citta di Salerno e Ruggiero,. 

-;con	 Ie guali qqesti. veniva rico�osciuto come Principe, civem et 
· 

Patrem- Salernitanae Reipubblicae, a patto che av�ebbe Ias.ciato 

.inalterati i 
. 

privilegi che la citta godeva 'e_ conservato il Collegio 
.;-,. sea publicus Conventus dei Maestri di niedicina e dei fisici dottori, 

� 

aillstitl!tulJl gloriosissimls et magniflcentissimis Romanis Impera

toribus, permissumque et cotifirmatum, per totum Orbem .terrarum. 

ex vetustis, notissimisque Privilegiis, al rescritto di Corrado. IV 

in cui "questa citta e detta antiqua mater et domus Studli, per un 

- �', perio?o di ben' due secoli si contano numerosi documenti i quali 

e: 

(1) Arcy 'Power, Prefazione alla Monografia del Capparoni cit. 
", . (�) A.. Sinno, Determinazione della Sede della Scuola Medica -di 

. 

Sa
ietno'- OIi"'Archi Stor. della Provo di Sal., Salerno, Tip. F.lli Jovane, 1921,-

ep. 19 20).	 
. , 
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concordamente parlano di Schola, Collegium, Stadium, denomina


zioni queste 'che indicano I' esistenza di un complete ordinamento
 

-scolastico, ben diverse dalla Privata Schola, la quale ogni Maestro 
/'
 

poteva tenere in casa propria, indipendentemente dall'Jnsegnamento

ufficiale
. 

. Negando la esistenza di uno Studio pubblico Salernitano, bene.
 
ordinato, che comprendeva l'{nsegnamento delle discipline mediche,
 

efilosofiche, leg�li teologiche, verrebbe ad escludersi u.f!a delle carat


dell' alto Medio
teristiche pili notevoli della vita sociale Evo, :rappr�

sentata cioe dalle corporazioni di arti e rnestieri e delle singole cate


_ 

gorie prolessionali, che avevano sedi proprie di riunione e rispet_tivi . 

capi, ubbidivano a speciali leggi e provvedevano alla tutela dei 

loro interessi. 
' 

Similrnente si cadrebbe in grave errore-attribuendo la iondazione
 

della Scuola ai Longobardi 0 a Costantino Africano.
 

Quando Arechi II dana 'Citta di Benevento. trasferi la sua sede 

� principesca in Salerno, la, Scuola, non vi e dubbio, gia godeva
 
di notevole rinomanza. Infatti, egli ehe gia a�eva manifestato il suo
 

interessamento verso la citta con la 'costruzione di solide rnura di
 

� 

difesa;. di maestosi palagi, di una suntuosa reggia, .di _un ternpio 'di 

mirabile bellezza, perche maggiore ne, Iosse il gecoro, si rese altresi 

benemerito degli studi di cui era. appassionato cultore, giungendo
-,' circon1darsi colla, moglie Adelberga, figlia del ,Re Desiderio, non,'a 

.rneno di lui amante degli studi, degli uornini pill dotti del suo
 

tempo (1).' Pare anzi, 'come qualche storlco non manca di affer

" 

. 

'mare, che la venuta di Arechi in Salerno sia stata deterrninata non 

solo per potersi meglio difendere dai franchi, rna anche per col:
" ,t�\{are maggiormente gli studi., La stesso �aolo Diacono, ch� brillo
 

nella sua Iastosa corte" ebbe per Arechi la pili grande 'arnmirazione,
 
tanto da dire' di lui: « sa
Nostrae f!e�atis .solus paene principum
 

-pieflfiae palmam tenet », Inoltre, dopo i1 suo 'decesso trarnando
 

(1) Gregorevius _-Op. cit. Vol. I, p. 621. 



� 

" -

."" u. ricordo	 sul suodi questa munificentissimo Principe, ,scrivendo 
, «	 »; Eepitaffio. Ornasti patriam doctrinis, moenibus, aulis Salerno, 

. 'nOJ1 dimentica del suo 'benefattore, cosi demo nel marrno il do

lore della sua- scomparsa : 

« Nee minus excelsis nuper quae condita muris 

_ Siructorem, orbe tuum, clara' Salerne gemis ». 

-

. Lf qualifica di clara, data a Salerno, non poteva rilerirsi se 
;. 

avevanon alla rinomanza, che questa citta saputojprocacciarsi nelle 

e che costituivano i1 suo,'discipline mediche," giuridiche filosofiche, 
ornamento.principale 

-Del.resto gli storici e· i cronisti del tempo, ed in primo luogo 
'10 stesso Paolo lion avrebbero certarnente trascurato di 

. 

-	

Diacono, 


-
_...... 

elevate i 
-

Ioro inni tdi gloria alla gente Longobarda, qualora questa 

avesse fatta opera di tanta iIl}pDrtanza. 
da 'esc1udere in rnodo assoluto che Costantino AfricanoE- P?i 

avuto anche	 di meriio· nellaabbi« :un?- piccola. parte, Iondazione 
"dell�,'Scuoia. 'Indubbiamente egli, uomo di. vasta cultura nelle scienze 

�rabe,	 fe_condo :con'oscitore delle lingue .dei tempi, fu ilprimo a 

Ira noi Ie cognizioni delle -scuole dl' Oriente, chepo�tare	 diffuse, 
con -Ie- 'sue' traduzioni. Ma la -sua venuta in Salerno, che la fan

':" �� � non 

�	 

,,�asia- �d�l popo-lo �;!!cc'�i �di pa�ti�oIa{:( alquantozfantastici, pote
-. 

, 'yetiiicarsi prima, del, 1076, essende tutti concordi nel .ritenere che 
� 

�el1a sua corte con 
. 

�glr:'si.a� ;��tP .�-iGev�to� -da_ ,Roberto il -Ouis�ardo 
sommi onori, nella 'quale- epoca lei' Scuola, come e noto, pill che 

� essere	 3J: suo' .nascere, .aveva gia raggiunto la pill alta _fama. 
. 

-

- Da 

. 

quanto ho rif�rit6' e, -logico conclud�re col De Renzi: 
ere�� _Non puo -accogliersi L!n'?pini9,ne �ill ragionevole di quella di 

_- :�'Qere"" Ia S�uola Medica di, Salern�- avanzo .delle an'fkhe Istituzioni 
-..

�-
latine, che per; Ie felici -circostanze, the concorsero in _ogni tempo 

;

"'� 
-c 

-a -pte<§�;vate,· S�Ierno"-�dal1� bari5ari.�, pDtette�o co;servarsi anche in 

nei	 A tal 
_" 

tempi qua!i per ogiii-, �Itra parte erano _state spente». 
, "proposito, .con non' minore opportiinita e'- Iondamento; egli-'

�	 '" - -

.'" . 

_

"y 

. 

-

.� 
-

' 
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ancora : - Tutto induce a credere che ta Scuola, fondata gUt nei
 

tempi Romani, siasi modestamente conservata nei secoli, che di
_ 

ciamo barbari. In ogni modo e certo che fu indigena e non im

portata, autonoma e non imitatrice; ed e certo altresi che al nona 

e secolo aveva nome presso Ie nazioni Cristiane di Europa;decif!lo 
. che nell' undicesimo secolo in quella Scuola per la prima volta si
 

sveglio quella energia intellettuale, che scosse I' occidente dal sonno,
 
-ed inauguro que I periodo di operosa attivita, the fu germe e prin

•
\ , 

cipio della scienza moderna » (1). 
. 

Del .resto I' opinione espress� dal De Renzi, che Ia Scuola
 

possa essere un avanzo delle antiche istituzioni Iatine, trova anche
 

il suo appoggio nella persistenza della citta di Salerno come im


portante organismo urbano,: non solo durante tutto i1 periodo delle,
 
dominazioni barbariche, rna anche nella remota antichita,
 

PERIODI DELLA SCUOLA 

. 1. Periodo delle oriqlnl, 

piu antichi 'documenti della Scuola, come si e osservato, si 

riieriscono ai primordi del IX secolo, in cui appariscono tracce 

evidenti del .sapere medico salernitano, che, oltrepassato i confini 

della" citta, si diffuse nell' Europa. 
notizie sono a noi delle.Vaghe 

-

pervenute epoche anter_i?ri,
 
poiche colle distruzioni e .i saccheggi operati dalle orde barbariche,
 
le quali funestarono le piu belle plaghe d' Italia, molti codici anda

_ 

� 

rona perduti e solo una piccola parte di
\ 

essi pote essere salvata 
. -' 

net Cenobi, che, sorti nel VI secolo per opera di Benedetto da 

Norcia e. di Cassiodoro, Iurono sicuro asilo di pace, e non solo 

custodirono preziosi cimeli, rna quanta accolsero tra le loro mura
. 

-C(l) S. De- Renzi Op, cii., p. 110. 
. 

.: 
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-la rnigliore gioventu, che cercava di sfuggire alla ternpesta dei 

. tempi. 
Negli stessi chiostri -fiorirono uomini eminenti, che seppero 

conservare e diffondere il ricco patrimonio letterario e scientifico, 
attinto alle pure Ionti del classicisrno greco e latino. e reso ad 

� 

essi familiare collo studio, che si alternava con la .preghiera. Ma, 
:;T.cQntemporaneamente questi istituti religiosi, prosperarono le scuolea 

- tra ·le ebbe un assai" erninente la Scuola di Salaiche, quali posta 

lerno, che, per le sue condizioni favorevoli, pote mantener vive Ie 

tradizioni della cultura e della civilta latina. 
_ 

-

Salerno, infatti, prima �di cadere sotto i'l dorninio Longobardo 
-

- riel 64( era.. una' delle ultime 
. 

citta libere, che si reggeva con Ie 

curie, _gli ordinarnenti e Ie Ieggi, romane, il che e. confermato dalle 

antiche epigrafi, a noi -: pervenute, dove si legge: Ordo popu

_ 

« 

lusque Salerniianus ». 

-

-',' Ess,! ai nuovi dominatori, non pia feroci compagni di "Alboinc, 
-

rna a arrese.: 

� 

gia ingentiliti contatto :degl' italiani, non 'si per assedio, 
rna in seguito a patti che Ie corisentirono di conservare inalterate� 

le .sue istituzioni, E,. quando Arechi II- per diiendersi dai Franchi. 

a sua la didi. Carlomagno scelse dirnora Salerno, protezione que-'; 
e valse-sto principe �'l11unific6 profondo cultore degli studi, mag

,.� giarment� alla ,dtta ad aumentare: li suo Iustro � Ia sua fa-ma.� 
Con' siffatta .prernessa la '�lassifica�ione proposta dal Del Gaizo, 

c .ed' accettata da 'alcuni' studiosi della st;ria della- Medicina, appare 

. 

poco c'arrispond�n.t�, aIle' Iasi attraverso Ie. quali passe la Scuola.' 
' 

'

. -

; 11 Del 'Oaiz,o;. intatti, divise la storia della Scuola nei seguenti 
cinque periodi (1).; � 

. 

-= 
. Pe-��od0 ·.cenobi.tico ospitaliero eIorse scolastico (avanti il mille) ; 

2) Periodo .della rinascenza della medicina antica (ira il 1000 11 -1150) ;'
-

-

- - -�
� ....



--, (.1) 1\1:; Del. 'Gaizo, La' Scuola Medica di Salerno siudiaia nella storia e 

nelle leggende ., Discorso Ietto all'Accademia Ponfaniana nella tor-nata .dei 
19 gen naio 1896 dal_ socio iresidente. Napoli, :1896 .. 
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· 

3) Periodo dell�' medicina igienico-popolare (sec. XII);· 
4) Periodo di delle scuole 

.cre3lzione c�irurgiche (sec. XIII); 
5) Periodo di decadirriento (dal sec. XIV al 1811). 

? 

:11 prirno periodo, eenobitico-ospitaliero,,' e da esc1udersi; ri
. 

al vero che si dica: delle origini »tengo c?rrispondente «P.eriodo
 
.quello che segno, dal VI all'VIII secolo.: I� prima fase della Scuola,
 
quando questa, ispirandosi ai dogmi scientifici eli Ippocrate e di 'Oa


leno e alla Iilosofia aristotelica, cornpleto Ia sua organizzazione e
 

comincio ad affermare iI suo nome, diffondendo il sapere medico'
 
, 

? del tempo. 

2. Periodo oureo della Scuolo,. 

Col IX .secolo sorsero i primi istituti ospitalieri. Infatti nell' ·820
 

l'Arciprete Adelmo Iondo nei pressi del Cenobio di S. Benedetto
 
, 

un ospedale, che pili tardi fu ,aggreg'ato aI medesimo cenobio. Nell' 865 � 
'il principe Ouaiferio, figlio di Dauferio, eleva dalle fondamenta l'ospe

-, 

dale di S. Massimo, _degno ornal!1ento gel pili bel tempio dello
 
. 

stesso nome, che egli aveva Iatto costruire, e ad esso fece 1arghe "
. 

donazioni coll' obbligo che vi avessero trovato ricovero le vedove,.
_ 

i deboli e i poveriIl ). E mentre I' unto del Signore, come Guai

.feria e -chiamato da Erchemberto, sperava in tal modo di propiziarsi 
Ia clernenza e di sanare coIpe, adornava Ia citta didivin� Ie :.�ue 

-

� 

. 

una delle pili belle 'istituzioni, che egli ritenne dovuta ad ispira
zione divina. 

-Nello. stesso secolo Sa1erno longobarda acquisto anche �a:g
· giore irnportanza politica, poiche, liberatasi dal ·dominio- dei Principi 

· di Benevento, si costitui
. 

in pfincipato indipendente, aumentando 

-

'co'sl 
..quel lustro e decoro, che doveva, raggiungere� i maggiori fastigi
 

sotto Roberto i1 Guiscardo.
 

-
_(1) A." Sinno, Le oicende di -S. Massimo e dei Benedetiini in Salerno 

(in Arch. store della Provo di Salerno.f Sal.' TipvSpadafora, 1922). 

l




- -

- -

._;. 

chequesto il periodo aureo della Scuola, enumera insigni 
,lvlae?tri nelle discipline mediche, i quali lasciarono duraturo ricordo 

del, loro benemeriti sono di nota Petrosapere. Tra questi de�ni 
� �- cellQja. 1O�5) Garioponto (a. 1040), quali per primi, per lee i i 

dottrine. che protessarono, dettero alla Scuola un indirizzo vera

"mente scientifico. 

furono questi i veri riformatori della Scuola, che, esumando 

,a modello egli a�tichi scrittQr� latini e 'pigliando Ippocrate Galeno, 
. 

.indicarono colla loro dottrina e colla loro esperienza una' nuova 

. 

via al della ·medicina.pro�resso 
- inCon Garioponto, special modo, rinasce ilgentil seme latino, 

e pe�· la prima volta vediamo in Salerno che uria donna ascende 
-

la cattedra per insegha�r�i Ie discipline mediche, la famosa 
. 

Trotula 

-. de Ruggiero, dt cui egli fu sapiente maestro. 

. 

-Contemporaneo di Trotula fu Cofone senior, ilquale per � suoi 
� 

-
- -scritti e pet Ie verita scientifiche dettate -dalla cattedra fu dal -De 

Renzi giudicato i1 pili bello -ornarnento della Scuola..
Ne va dim-en: 

-visseticato Cofone. junior, probabilmente figlio del precedente, che 
-

«ai primordi del XII sec.sed eben -noto per- il trattato Anatomia 

»norci 
.

e .p-er altri opere di sommo valore, tanto che si pub .ritenere
_ 

. , 

' 

. 
,.�. (" 

..;. � sia state UDO dei pili 
. 

Iecondi e dotti scrittori salernitani. 
- ,,_, 

-Ac-cant� a questi graridf tifulge,·}uminosa, la figura di Alfano, 
� 

ee Arc_ivescovo .di Saler�9, aniina a,rd�nt�- e severa, dotto c�ltore della 
-

fl:I�dic�a, della poesia �e d�l!i mu�ica, che..prima in S. Sofia di 

.Benevento, .e pili hrdi nel famoso Cenobio di Montecassino rav
- dei classici. Alfano e la rnanifesta

. 

-' =.vivb il srt9, spirito cello �sti1d�o 
.la suo

. zione pili' elevata, sintesi pili completa del sapere del tempo, 
che abbraccia 'e cornpreride ta 

-

materia e lo. spirito, I' umano e 

il divino, la terra e' H cielo. La sua vita -e tutta una epopea -di 

grandezza di 
-

e, pur rinu�'ziando.> ai piaceri del' mondo,-e amore 

-sente dolori; sdegni e gioie attatto+urriani, consacra spesso i suoi 
, 

palpiti agli a-mici, - aIle cose terrene," alla Scuola, per descrivere in 
_ 

versi sublimi le:delizie del' paradise•. 



Gcrloponto > Posslonorlo 

-(Bibliotecaj'Vallicelliana Rorna Cod. B. 45) 



3. Periodo della mediclno igienico-popolare., 
-

-......  II nome' di Alfano richiama alla mente un altro benedettino,_ 

Egidio di Corbeil, poeta e medico illustre, ed alunno della ScuoIa. 

vennefu suo .Maestro il Preside Musandinc, quando· giovinetto 
dana nativa Francia in SaIe!no 'per apprendervi I' arte 'della medi


cina, e di lui serbo sernpre caro ricordo. Con eguale affetto, anche
 
• 

� 1. 

in seguito, quando colma di onori fu elevato alla cattedra nell' Uni

versita di Parigi, ricordo questa citta, fonte della medicina e, con
 

sentimento nQstaIgico,: piu che un figlio devoto canto' Ie bellezze
 
. 

-
-"', 

di questa terra, bagnata dalle onde e protetta dai monti, che sorn-' 
, 

, ministravano .salutari erbe con' le quali 'combatteva violenternente
 

Ia morte, estirpava i morbi, restaurava Ie forze e riannodava gIi
 
spezzati "stami.
 

fu questa il periodo della medicina igienico-popolare, periodo
 

non rneno glorioso della Scuola, che si' innesta con Ia Ieggenda,
 
, 

la quale .cosi, narra : 

.. .Attraversava ungiorno I' intricato dedalo delle vie della vetusta
 

Salerno un rnesto, pietoso corteo. Erano pellegrini cavalieri reduci
e 
_, ,', / 

che avevano Ie carni lacerate da gloriose ferite edalla 
, 

Terra.s�nta�
 
sul volto" Ie tracce delle patite sofferenze. Ma_ piu che i propri
 
affanni ·una· protonda, sincera pena Ii affliggeva : essi ternevano per _ 

la sorte del loro Re, di cu� portayanG iI caro e prezioso peso._ 

- Roberto di Normandia, il venerando condottiero, l'alfiere stella 
con una una-iede e del' rnartirio, strernato di forze, ferita ulcerata da 

freccia avvelenata, -si dibatteva nelle strette della morte e i suoi ..' 
\ 

' 

... 

cornpagni pregavano i Ivraestri. di Salerno, perche .gli rendessero la'�

.vita, e questi sentenziarono che avrebbe ottenuto la guarigione
 
solo se si Iosse succhiato il. veleno, che aveva causato .il male.
 

che .altri ricevesse danno rnaRoberto, si oppose da', questa' cura,
 

Sibilla; .sua moglie, di notte e a sua- insaputa, pratico l'operazione
 
e gli restitui la salute. 

<
 

- .Ouesfo episodio era ben 'degno dell' armenia 'del verso e 'i
_ 

Maestri di Salerno si servirono del ,---verso, perche si eternasse 



" 

l' onore che Roberto aveva reso alIa loro sapienza, e' a Iuj dedica

'rono il «Fior della Medic_illa», conosciuto anche col nome di 

«Regimen Sanitatis >?, monumento di grandezza e di pieta.sche
 

parla al popolo con Ia paroIa del cuore e con squisito spirito di
 

carita, alIa cui compilazione 
-

attesero i cinque Maestri, Mauro,
 
Matteo, Salomone, Pietro, e Ursone, medici, come nell' epiIogo e
 

detto, :< per, quos regnat medicina Salerni »,
 

II « Flos medicinae » ottre Ia piu soIenne smentita a quei critici 

superficiaIi ed inesperti, i quali neI Medio Evo videro estinta ogni
 
virtu, annullata ogni fratellanza, muto ogni affetto, spenta ogni Iuce
 

di sapere ; esso dimostra che non affatto aride le fonti del
eran_o 
egenio -delle virtu del gentile sangue Iatino, poiche Ia dotta Salerno,
 

face vivissima di sapere, conserva indelebili Ie gloriose tradizioni
 
. 

del passato, e per opera dei suoi ,Maestri offre il generoso aiuto
 

al derelitto, com-e il fratello al fratello e, discoprendogli Ie radiose

_ 

-"bellezze della verita, l'illumina e I' accompagna con mana pietosa nel
 

carnrnino della vita.
 

Ma, se I' oscurantismo di quel periodo ottenebrava Ia mente
 

e faceva perdere Ia concezione esatta della reaIta, per cui pullu

lavano i chiostri, che dovevano essere I' anello di congiunzione col
 

, .paradiso, si mortificava Ia carne e si privava i1 corpo di ogni go
-r:dimento, Ia Scuola Medica, 

_ 

pur proiondamente e devotamente
 

cristiana, condanna ogni eccesso ed ogni aberrazione e proclama
 
nuovi canoni in contrasto assoIuto con la educazione e con .le
 

consuetutlini del tempo. 
La Scuola coi suoi dogmi, dando i rimedi per ogni sofferenza e
 

Ie norrne per vivere sani, dernolisce quel fanatico misticismo me


dioevale, che comandava la privazione della carne, la mortificazione
 

dello spirito, I' astinenza dal piacere e di avere in sacro errore
 

-tutto cio dolce" e lache poteva refldere piu dilettevole vita} per 
. cui consiglia _d,i' godere con una giusta moderazione di tutti quei
 
.beni terreni, che I,ddio ci ha elargiti.
 

L' aria soave che ci circonda, l' acqua lirnpida delle fonti, il
 

verde dei che solleva e ricrea 10 sono per la Scuola
 
.c, 

campi, spiritor 

j. 
• 



--

" 

/ 

:

benefici � doni, e atla natura" sommamente ,provv-ida essa chiede 

medicamenti e balsami per i nostri mali. 

Oltre un secolo innanzi che Ia .Scuola dettasse i suoi precetti, 
"nella stessa -citta di Salerno si era verificato un notevole avvenimento 

p' 
storico. Un umile rna grande religiose, Alferio Pappacarbone, av

volto nel .saio benedettino,. si era allontanato per sempre dalla sua. 

citta nativa, lasciando agi e ricchezze.: affetti e privilegi del suo 

- -nobile casato e, attraversata Ia valle Metelliana, aveva posta la sua 

dimo,ra accanto al sotto rip ida roccia che riparava il suoSilano! 
'sfinito dallacorpo preghiera. 

Quivi Alferio getto Ic Iondamenta del grandioso cenobio be

.nedettinc e schiere di giovani ��guirono il suo esempio, perche,
_ 

Iontano dai fastigi e dai rumori della citta, piu gravosi fossero 
- . 

. "" -... 

i loro sacrifici e Ie privazioni, piu solenni ed accette Ie preghiere 
, 

che innalzavano a Dio. 
,Dovunque in- questa peri�do si' ripetette 10 stesso,fenomeno, 

le anim€ in fa sorte futura le soffeperche pena per ritenevano 
-,renze' morali e fisiche ben poca cosa dinanzi alla prospettiva di 

' 

- 1,;-' 

una vita eterna dl delizie e di gioia, E sorgevano apostoli di carita, 
dove la -preg}Jiera si accompagnava. alIa sublime virtu del sacrificio, 
mentre spuntavano anacoreti eO asceti,,' dove si aveva I� mistica con

-

'templazion.e���)a: sterile preghiera. 
-

Mai come allora si seguiva. il precetto del vangelo di S. Mat

.teo : «E ognuno che avra abbandonato la 'sua ,casal 0 i suoi fratelli, 
0- Ie sorelle, 0 il padre, ? Ia- madre, 0 Ia sposa, 0 i figliuoli, 0 i. 

. mio e Ia vitacampi pel nome, ricevera it, centuple possedera 
eterna », 

,� _' � Ma, mentre si -fuggiva dalla vita operosa per congiungersi nei 

d.elirt con Dio, Ia SCllo_la. Medica, in contrapposto alla predicazione 
- '

dell' �bband?no di
_ 

ogni godimento ,terreno, -pur affermando la pre-' 
dirnentica il e 

' 

'rninenza ,e 1'- imrnortalita dell' anima, ,non: ,:orpo, 
-10' cura, 10 sostiene, 10- rinvigorisce, 10 allontana dal male, perche _. 

la' vita- .(lell' uomo sia rneglio -conservata e cornpia la nobile mis·
- sione che �I'�ciiq··le .ha assegnata, 

--

� 

-

... _ =i_ 

,J 



-

-

. ein questa opera meravigliosa e l' essenza vera dei p�ecetti
delle dottrine della Scuola, Ia quale, precorrendo i tempi, giudica 
la vita non come alIa rna come benepreparazione morte,	 supremo, 

,_.che	 deve godere Ia "salute, la bellezza e l� Ielicita. 

Fuvvi tempo, intatti, in cui in tutti- gli orti ubertosi della ve
._.). 

tusta Salerno e sui suoi colli ameni, che degradanti scendono dol

cernente al mare, ebbero vita Ie piu svariate piante, .apprezzate 
Ie loro virtu medicamentose. I Scuola in 

_per	 sapient!' delia quei 
campi interpretarono e insegnarono fenomeni ignorati, -la vita, le 

virtu, Ie funzioni di erbe sconosciute e dettero sviluppo ad una 
_ 

nuova scienza. Fu COS!, infatti, che Niccolo il Preposito pote C9m
- piere i1 suo famoso «Antidotario», che divenne la Farrnacopea 

-

_Ufficiale di tutta I'E uropa e, poco dopo, i1 Maestro Salerno i qual	 

--

dri	 botanico-Iarrnaceutici. 
_ 

Negli stessi campi .Matteo Silvatico prodigava Ie sue vigili cure 

aIle piante piu rare, icui semi aveva fatto 'venire perfino dal lon-. 
tano Oriente, e di esse sperirnentava i pregi- e compilava il Dizio

nario 
-

dei semplici, I' opera medica piu cornpleta del XIII secolo. 
-

Niccolo i1 Preposito fu il caposcuola, il Silvatico e Saladino

d'Ascoli i grandi discepoli, Saladino d'Ascoli, pigliando le mosse � 
gal valoroso Maestro, qualche secolo -dopo scrisse i1 Compendia 

degli Aromatari che detta le norme per l' esercizio della farmacia, 
e, indica quali debbono essere i requisiti dell' onesto aromatario, da

_ 

cui dfpende la conservazione dell' umana salute .. 

Fu	 datomerito dun-que della "Scuola quello di aver impulso ad, 

una nueva disciplina, allo studio delle piante mcdicinali, che 

. 

. essa 
-

esarnino 'nei piu minuti caratteri e dispose in ordi�e sistematico;" 
., i1 modo di -ricavare e 

cazioni, 'e perfino i1 modo di 'an estetizzare gli organi con narcotici, 
' 

.per. ottenere la insensibilita nelle operazioni chirurgiche

insegnarido	 cornporre i Iarrnachi, Ie loro appli

. 

" 

il miracolo che	 la
. 

E questa	 seppe compiere Scuola di Salerno, 
nove. secoli or 'sono. I precetti sono Ia sintesi piu ardita di una 

-concezione scientifica, sorta dall' esperienza, 'dalla osservazione e 
. 

. 

sulle cui basi, dopa tanti la medi- '*dallo studio dena natural	 s��oli,_ 

I � 



.sNlccolo it Preposlto - Antidotario, c. 10 

-( Bibl, Medicea Laurcnziana Firenze Cod. segn, Gadd. 162) 



:dna ha trovato la sua giusta via.. Cosi solo ci possiamo spiegare
 
la grande diffusione clef precett,i, che si leggono in ben novanta


, nove codici manoscritti e in alcune centinaia di edizioni, tradotti in' 

varie lingue, perche dovunque il genic dei Maestri di Salerno ebbe 

proseliti ed ammiratori. 

\. 

4:' Periodo: della creazione pell'el Scuolo thirurgica.,< 

La' ScuoIa, che con Garioponto aveva 'dato' i1 vera indirizzo 

all' arte medica,' irnpedi che Ia chirurgia cades,se nell' avvilimento e,
 

'rirnanesse asservita all'arte araba : onde creo unaScuola Chirurgica 
"
 

neo-italica, cui dovevano essere piu nobili destini.« ,"".serbati, i
 

. 

La di Salerno, che nel XII .secolo aveva avuto l' insigne
"'" Scuo�a 
Petrocello, il quale aveva praticato Ia ligatura delle arterie e aveva 

-
, 

additato "alIa chirurgia nuovi mezzi 'di progresso, non poteva pe�

dere
 �1 suo. primato : e, quando �a chirurgia araba stava pe-r prendere
 
'il sopravvento, ecco il grande Ruggiero che, primo Ira. 'tutti, cuce


l' -intestino la del cranio e
ferito, pratica trapanazione scrive l' opera
 

meravigliosa it Compendium chirurglae.
 ' 

_ 

.v 

salva e crea la 
. 

, 

Salerno, dlinque, chirurgia indigena 0' rneglio 
salernitana. Ruggiero -soHari.t� .basterebbe a granderender� l� 

" 
: sua Scuola, che pose a servizio dell' umanita il cuore e- 1'. intelletto 

_ 

e rese benernerita scientifico., 

... si in ogni campo 
Dopo questo breve esame delle, vicende della, Scuola in un 

',- non della suaperiodo men'; ,.fuigido esistenza, possiamo concludere 
tolta'c91 De Renzi '« cheIa chirurgia vien dalle manl-d�-g1i ernpirici 

di dottrina con,� e. degli specialisti e vien ridotta a corpo Ie ragioni 
-

-

s?e patologiche e .i suoi nietodi. Al1e qU3Jf cose a,ggitmgansi le 
-

,b�lle .ed estese tri_cerche farmacologiche di Matteo Plateario, il gio

vane, gli studi. dietetici ed igienici di Musandino, gIi specchietti di
 

-materia medica di Salerno, e gli altri "dei quali- si trovano gli'_ 

.esemplari in -alcimi co'dici 'antichi, gli studi diagnostici, massime
 

sulle orine e' sui pols! di Mauro, di Rornualdo, di Ursone, di
 

e 10 clinico del Ferrario il giovane
Matteo dell'Arcivescovo, spirito 
3 



I 

I
 
I
 
j e della intera Scuola, e sar� agevole vaiutare ie ragioni per le 

quali da tutte Ie regioni di Europa si andava a Salerno a studiare 

la medicina». 

Tra questi Maestri domina)a figura di Romualdo II, della no

bile famiglia Ouarna, nel 1166 elevato alla suprema dignita della 

Chiesa Salernitana, che Egidio da Corbeil chiarna in phisica egre

gium ed il Falcando virum in phisica peritissimum. Uomo di 

vastissima cultura non solo ecclesiastica, rna anche medica, lettera

ria, storica e politica, si pub considerare il personaggio pill illustre 

del suo tempo. Godette somma reputazione presso i Papi Adriano IV 

e Alessandro III, nonche presso il Re Guglielmo il Buono di Si

cilia, che 10 ebbe a ministro e 10 invio quale 'suo rappresentante al 

congresso di Venezia, per trattare la pace con l' Imperatore Pede-
. 

.rico Barbarossa. In tale incontro egli spiego tutta �a sua energia 
in favore �ei comuni' Lombardi, sostenuto dal Papa Alessandro III, 
e si devette al suo fiero contegno se il Barbarossa non fu fatto 

entrare a Venezia, senza. aver dato le pill solenni garanzie che 

sarebbero stati accettati i patti proposti dal Pontefice. Tuttavia ne 

Ie 'cure della 
_ 

Diocesi, ne i vari incarichi politici, che gli furono 
. 

distolsero studi della cheaffidati, 10 dagli rnedicina, grandemente
- '. f 

. da essere anche medico dellap�edi1igeva, tanto 
" 

farniglia reale. Sono 

testimoni della sua -munificenza nel Duomo di Salerno la ricca 
.

.ed elegante copertura .a mosaico del pavimento del cora e l' am

bone 'minore, .inestimabile gioiello di arte musiva,. che attesta il suo 

-arnore per la citta natale. 
. 

maRornualdo lascio 
. 

vari scritti di carattere religiose, l'opera che 

pill 
. 

di 10 rende chiaro � il Chronicon, che" a partire daiogni a�tra 
tempi di Noe giunge fino al 1177, e ri�sce u,na delle fonti della mag

cio che Itt storiadei Normanni e'. giore importanza per concerne 

di 1 edei !egni Guglielmo Guglielmo II di Sicilia, mostrando altresl 
la versatilita dell' ingegno e della dottrina di questa prelato, che 

. 

rifuIge di splendidissima luce nell' arnpio quadro della storia della 

Monarchia normanna. 

La proibizione dell' esercizio della medicina ai monad ed ai 

sacerdoti regolari, fatta nei vari Concili, ed in special modo' in 



quelli di Montpellier, nellanno iies, di Tours, neil) anna 1163,. e 

poi di Montpellier nel 1195 e di Parigi nel 1212, e nell' altro con

cilio Lateranense del 1215, nonche in mentre faquelli successivi, 
ceva disertare dane scuole I' elernento ecclesiastico, dava maggiore 
importanza a quella di Salerno, che allora -era I' unica Scuola lai

cale e alla sua aureola di gloria aggiungeva anche la grande Iastosita 

nel conferimento dei privilegi dottorali, i quali davano il diritto ai 

suoi laureati di esercitare la medicina urbem et orbem e diper
 
ascendere Ia cattedra.
 

AHa stessa epoca rimontano pure i famosi Capitoli della 

_ Scuola, che il nuovo dottore giurava di rispettare sempre e do

vunque, facendo obbligo, tra I' altro, alla sua coscienza di portare 
aiuto ai poveri, senza alcuna mercede: «pauperibus. eonsilium 

gratis dabit ; a puuperibus nee' oblatam mereedem recipiat ». 

Ma, mentre la Scuola di Salerno conservava integre Ie sue 

tradiziorii, ispirandosi ai dogmi dettati da Ippocrate e da Galeno 

. 

e ,portando nel campo medico e chirurgico un. grande contributo 

di esperienza e di dottrina, in modo da assurgere ad una mag

giore importanza scientifica, la Scuola di Bologna, sebbene pili 
recente, rna anch' essa divenuta Iamosa, si. faceva promulgatrice 
delle dottrine arabe e I' Universita di Napoli si affacciava minac
ciosa a contendere a Salerno quel primato che per moltissimi secoli 

questa aveva goduto assoluto e indiscusso.. 

II nuovo Studio Generale fondato in Napoli da Federico II, 
il 5 giugno 1224, sorse con i pili lieti auspici;: sia perche furono 

invitati ad insegnarvi i pili illustri Maestri con la promessa di 
. 

lauti cornpensi ed onori, sia· perche agli scolari furono concessi 
speciali privilegi ed irnrnunita, allo scopo di richiarnare in quella 
citta il maggior numero possibile di studenti regnicoli ed ol!ni

_ montani. E logico, quindi, supporre che Ie concessioni apportate 

alla vicina Universita fossero oltremodo dannose a quella di Salerno 
,

. 

e che fin d' allora si determinasse una lotta insidiosa ed occulta,. 

la quale soltarito piu tardi divenne palese e violenta, e .Iini �a 
la morte del Studio Salernitano ..u1ti�o per cagionare glorioso 

di Re Corrado del febbraio 1252, con cuiII provvedirnento 
aIu deliberato che 10 Studio di Napoli fosse trasferito Salerno.: 



per punire quella citta che alla morte di Federico II si era ribel
t: Iafa�'e si Papa, pote segnare una breve pausa a questaera �ata 'al 

lotta, e costitui una 'ternporanea sodisfazione per la citta di Salerno 
, 

I' invito che Corrado rivolse agli studenti, affinche si recassero inI
, 

-

,', essa numerosi a nutrire il lora di sapienza.animo 

Egli infatti cosi scriveva: « 0 voi tutti che amate di bere la 

, coppa dell' .Elicona, venite di buon grado,. venit€ a Salerno, dove 

condirete gli 'anirni vostri con il della, sapienza l 0 voi chesale 
adottate per madre. Ia filosofia, correte alIa sua dimora;, correte 

voi the, volete essere educati .nelle sue delizie. Tutti sanno intatti 
che Ia scienza liberale e particolare scale! alIa virtu, la Quale daiIasci 

. 

, pesanti aIle fasce dell' onore,.' dai Iastidi ai fastigi, solleva chi la 
. 

_ \ 

possiede;: n:utando i poveri in ricchi, gl' ignoranti in eruditi, gli 
oscuri in illust'ri. Chi dunque che abbia !iore di senno non si com

Chi se non· fosse torperera Ie imcomparabili perle? uno, stolto, 
. 

_pido per accidia, non accedera al balsamo della vita per coglierne 

'. 'fwtti gloriosi ? Rompete gl' indugi, avviandovi con celere piede 
_ aile' scuole, dove ciascuno studii le cose imparate in modo .da con

. � .seguire in seguito onore e vantaggio ». 

Manfredi segui le orme paterne e, dirnendicando la resistenza.. 
�-. rna,.:_. offerta:-'{{a Nap-oli nel' 1251,· rimise 10 Studio in questa citta : 

" � 
-

,"'. 

mehtrcproibi tutte le altre- scuole superiori del regno,' Ieee eccezione 
. •. >. 

.per guella dLS�I.��no- ch� vollecontinuasse � -reggersi come al tempo 
� 

-« 
. : del.padre, fl-quafe _ aveva decretato .che nessuno potesse assumere 

. -..,. , .... _-:::-
... 

il titolo _di medico' �d esercitare la medicina, .se non avesse prima 
studiato per tie anni logica, e medicina �per.-cirique anni, uno. dei 

equali specialinente ctedicato alla chirurgia, non. Iosse stato appro
vato di Salerno ». Dottori poi"in .convenfu publico dar Maestri Ai_ 
'era 

-

concessi) di ascendere la cattedra soltanto dopo essere stati 
-

s 
� ed 

, 

:: 
� >esarninati approvati in 'Salerno (I) -,
 

.. 

tl nome. di -Manfredi sL�'coll�ga .strettamente con quello di Gio
. 

-

-

�' •• vanni �da Procida, che fin .da giovinetto alimento il suo spinto di. 

(1) Martene 1218::-19 -: Nelle Costituzioni, III, �43 e 47. 
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un pure e sincero arnore di Patria. Essendo in lui congiunti nobilta 
..

_ 
di lignaggio, leale fede politica e una grande rinomanza nell' arte 

. 

_ salutare, e da ritenere verosimile che -ancora trentenne sia stato 
_ 

come medico di Federico arnoprescelto IJ) prodigandogli le pili
0 

-revoIi cure, fino ache questi non chiuse la sua agitata· esistenza. 
Ne forse e da dubitare che sia stato Maestro di Manfredi, cui fu 

o 

0sernpre vicino, -corne fido consigliere e, quando il 26 febbraio 1266 

si decise Benevento' oil destino di lui eper sempre presso de)' reg�o, 
Giovanni da Procida 

-

per sottrarsi all'ira del vincitore ando esule- a 
_ 

Roma, dove ben presto divenne irnmensa la sua fama, avendo 
0 

'salvato da sicura motte il Giovanni 
0 

Gaetano degli Or�ardinale 
_sini, poco pili tardi elevato al soglio Pontiticio col nome di Ni

colo III (1). 
Ma, se gli avvenimenti che si syolsero dopo il suo ritorno in 

ci e
_-patria, ottenuto per intercessione della stesso Pontefice, 

0 

megIio 
o 

_ -rischiarono la sua figura di uomo politico eminente, avendo egli 
prima assunto nelle sue mani Ie file della sollevazione- popolare in 

- . 

Sicilia e· poi salvata la indipendenza dell' Isola, le opere da lui 

compiute a beneficio di Salerno restano a dirnostrare F amore che 

. egli nutriva per la terra natale, che desiderava adorna di bellezze 


e fiorente nei commerci. 

11 molo Manfredi Iu opera ardimentosa, ideata e voluta da 
:Giovanni: da Procida (2), perche Salerno offrisse sicuro approdo 

_(1) S. De. Renzi. Op. cii.; p. 435-468". 

(2) Ricorda il vecchio molo "Manfredi una Iapide, che la pieta diAgo

stino Guarna, patrizio salernitano.. nel cinquecento, salvo dall' erosione
 

marina, facendola trasportare nel Duomo, dove da prima fu murata- a
 

tergo dell/altare di Gregorio- VII nella cappella della Crociata. e poi coi
 
-

;'ecenti restauri collocata PIll in vi�ta nella nave deltransetto. ij.-4;;t
 
0 

La lapida porta la' seguente iscrizione: 

F A. D.' MCCLX oDNS MANFRIDUS MAGNIFIC. REX SICILIAE DNI. ��� 
IMPRS FRIDERICI FILIUS INTERVENTU DNI IOANNIS DE -PROCIDA 

MAGNI CIVIS 0 SALERNI DNI INS_ULAE PROCIDAE TRAMONTIS 

GAIANI ET BARONJAE· PISTILIONIS AC IPSIUS DNI REGIS 

socn ET FAMILIARIS JIUNC PORTUM FIERI FECIT. 
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aIle navi che esercitavano i commerci 'con l' Oriente'; la iamosa 

fiera fu da -lui concepita (1), perche Salerno divenisse i1 piu gr�nde 

emporio del Mediterraneo; la cupola della cappella della Cruciata 

nel Duorno fu da lui arricchita di meravigliosi mosaici, a testimo

nianza della sua costante 
-, 

fede e del suo irnmenso arnore per il 

'suolo nativo (2). 
Della sua dottrina nell' arte medica fanno anche ora fede 

alcune medicinali col suo nomepreparazioni riportate perfino net" 
ricettari del 1700, n�nche' un' opera di medicina pratica col titolo 

-

« Utilissima. practica brevis» pur troppo andata perduta. Inoltre 

-,del suo amore alle scienze fiIosofiche si ha testimonianza nel suo 

« Liber philosophorum moralium » da lui tradotto dal greco in 
_ 

latino. 

Giovanni da Procida compendia in se tutte levirtu di medico, 

-(f) S. De Renzi, Sioria doc.: della Sc. Medica di Salerno cit. - Doc. '113 

LX. Fiere qeneroli in' Salerno concesse ad iniercessiotie di Giouanui da 

Procida. 
(2) La cappella della Cruciata, cosrdetta perche vi si benedicevano 

Ie arrni dei miljti della fede prima di partire per Ia Terrasanta, in se
_ 

-

guito, chiamata cappella di Giovanni da Procida, perche questi ne godette 

:	 il diriUo -di patronato quando; nel 1614, sottoT' altare si deposero dal 
Cardinale Lucio Sanseverino, Arcivcscovo di Salerno, gli avanzi del Pon

tefice Gregor-io VII, fu- denominata Cappella di Gregorio VII. 
Essa e uno dei moriumenti piu insigni del Duorno di Salerno, per la 

ricchezza dei musaici che I' adornano, Nell' alto della volta e rappresen
:tato I'Arcangelo S. Michele, protettore della- Iamiglia da Procida; al di 

sotto si osserva la di S. Matteo, alIa cui destra sta genuflessofigura 
,Giovanni da .Procida.r Completauo il quadro S. Giovanni Evangelista, � 

S! Fortu-nato, S. Lorenzo e S. .Giacomo, che campeggiano su uno sf'ondo 

di musaici in oro. Sotto la volta si svolge una fascia squisitamente deco
rata in cui si legge Ia seguente Iscrizione : 

HOC STUDIIS MAGNIS FECIT PIA CURA 

IOANNIS DE PROCIDA 'CERNI MERUIT 

QUI GEMMA SALERNI.
_ 



- -

-di filosofo, di uorno politico e di eattolico ; egli anche oggi «pur 
cosi lontano da noi nel tempo, risplende nella costellazione dei 

tutelari 
'. 

genii della -patria »' (1). 

• 

.5. Perlodo della decodenzc. 
. 

-

. 

.Agli albori del XIV secolo si 
-

assottiglia sempre piu Ia schiera 

dei benemeriti cultori della medicina, che tanta gloria avevano dato 

alIa citta di Salerno. Matteo Silvatico, gi.a ricordato,: � uno.dei pochi 
nomi che rifulge luminoso per autorita e dottrina. «L' Opus pan

.-

dectarum medicinae » e prova della sua immensa erudizione ; onde 

giustarnente il Freind afferrno : «illud de Sylvuiico aequissime dici 

poteet facta ab eo quadam in re botanica incrementa, naturamque 
et virtutem herbarum accuratius descriptam, quam a .quovis aniea -

in .obscuris istius saeculis esse praestitum ». 

Pur troppo la Scuola, tranne pochi sprazzi di luce comincia a 

dal suo antico splendore e solo pub vantare' Ie gloriosedecad:re 
tradizioni del passato, tanto' che il Petrarca, pur riconoscendo es

. 

-sere 10 Studio Salerno(15 «Gymnasium- nobtltssimum=ubi feliciter 
liiterarum omnium disciplina consistit », poteva dichiarare « fuisse 
Salemi medicinae fontem fama est,. sed nihil est, quod senio non 

excarescat » (2). <:� 

La Scuola medica di Napoli; invece, anche seguendo Ie orme 

-:di quella che era stata madre e nutrice di tutte Ie scienze, senza 
. _ 

apportare -nessuna originalita di dottrine, rna 

-

solo arrnonizzando i 
-dogmi della Scuola Salernitana con I' arabismo, si rafferrna mag

giorrnente, sopratutto per Ie favorevoli condizioni politiche dena 
-citta. 

-(1) R. Guariglia, Giovanni da Procida Discorso tenuto a Salerno, it 
-20 settemb're 1936"'" a. XlV. (in Celebrazioni Campane, A. XIV E..F., 

-:Parte I R. Istituto d'Arte per Iadecorazione e Ia Illustrazione del Iibro 

in Urbino). 
(2) Petrarca= ltitierarium Sijriacutn._ 
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... Edcgli oggi, pur cosi Iontano da noi net tempo, risplende nella 

costellazione dei geni tutelar i della Patria, giacche 
-

amo e volle l' Italia 

quale noi Iinalmente la 'possediamo :" grande, potente, sovrana "ed impe
riale, maestra di civilta, di sacrificio e di eroismo, baluardo sicuro 

contro Ie .barbarie, verso di cui teni.ano di ricondurre il mondo Ie debo
Iezze e Ie aberrazioni dello straniero, 

RAFFAELE GUARIGLIA 

-

. 
- - -(Giovanni da Procida In Celebrazioni Campane A_. XIV E. F.). -; 



.� 

L'Imrnane compito della Scuola. di Salerno era quindi per esau

_ 

rirsi, Tutto essa aveva osato ed in ogni campo scientifico aveva 

portato il suo nobile.' contributo di esperienza.jdi dottrina, di Qieta 
e di volonta. 



-,'? 

La Seuola di Salerno, nell' eta Aragonese, pur avanzandosi nel 

esuo decadirnento, per la fama molte volte secolare per Ie sue 

nobili tradizioni, ancora richiamava da paesi lontanissimi numerosi 
studenti, ehe aserivevano a sommo oriore ottenere il titolo dottorale 

dai suoi Maestri. 

.0a pur troppo i migliori ingegni corninciavano 'ad abbando
. 

narla. Salvatore eCalenda, Luigi Trentacapilli, Paolino Caposerofa, 
. .lusingati dall'invito e dagli onori della Regina Giovanna II, pre . 

. 

ferirono a· Salerno I'Ateneo i1Napoletano. Salvatore Calenda, pill 
insigne fra questi, ne assunse la direzione col titolc di Priore per

' petuo, 'perehe 
. 

con l' autorita del suo- nome' 10 restaurasse e '10 

: modellasse secondo j gloriosi ordinamerrti della Scuola di Salerno (1). 
Anche altri medici illustri del 'Salernitano stimarono pili van

'taggioso. eon_seguire la -caHedra nell' Universita di· Napoli, anziche 

in quella di Salerno. Infatti, Pietro Del Forno di Arnalfi fu incluso 

nel rotolo Dei Maestri di quello ateneo, Quale insegnante di 10

gica, tra il 1469 al 1474, e di medicina nell' anno scolastico 1478-

(1) 1,1 De Renzi, nel tracciare la biografia di Salvatore, Calenda, rife
risce : «( 'II prirno e il piu illustre Medico, del quale la storia ci ha eon�

servato il nome softo il Iungo e agitato regno di Giovanni II-fu Salvatore 

Calenda- di Salerno, 'chiamato insigne per dottrina e per .pratica perizia. 
Raccolse pero In quel tempo onori ricchezze e, Scuola 

� 

. -abbandonata. �a 
di Salerno, visse nella Heggia di Napoli, ove occupo non solo i- piu ele

, vati earichi medici, rna anche altri uffizii », Nel prrvilegio di Giovanna II 
sul collegio dei: Dottori in medicina della Universita- di Napoli, in data 

l_8 agosto 1430, si puo j'nfatti rilevare in quale somma considerazione V 
tenuto 

, 

Calenda Iosse dalla Regina, che 10 chiama [amiliarem 'nostrum. 
-

dilectum nostrae mentis aciem deleciabiliter, (Cannavale, Lo studio di Na
. .poli nel Rinascimento, Napoli, tip. Tocco, 1935). 

.Figlia di Salvatore Calenda fu Costanza , la quale ad 'una rara bel

lezza aggiunse una vasta discipline mediche, continuandodottrina nelle 

essa una' tradizione della' Scuola, che anche aIle donne affido la nobile 

ni'issione di cfirare I''umana salute'. 
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i479; Nardello Mirocapillo di Maiorl vi' tenne la cattedra dal 1471 

al 1480, quando ·de medicina de nonis, quando de medicina de 

mane, e Paolo Longo di Cava quella di chirurgia (1). 
Sotto il dominio dei Sanseverino furono chiamati in Salerno 

gli uomini pill illustri del Regno, dotti non solo nelle discipline 

mediche, rna anche in quelle filosofiche e giuridiche, tra i quali 
Agostino Nifo, con. fa speranza di restituire agli Studi i1 lora pas
sato splendore; rna Ie vicende politiche e 'Ie ristrette condizioni 

finanziarie della citta non perrnisero che questa speranza si _rea-' 

lizzasse (2) .. 

. 

Intanto 10 Studio di legge, una volta fiorente, oramai era per 
chiudersi definitivamente per mancanza di alunni, e a mala pena 

riusciva a salvarsi merce l' aiuto dell'Arcivescovo di Salerno, i1 Car
. dinale 

. 

Seripando, che accogI(endo' i voti della citta pose tutti i suoi 
buoni uffici perche il celebre. giurista, Giovanni Bolognetti, si tra

sferisse da Napoli a Salerno (3). La Scuola. medica invece si dibat

teva enelle pill. penose_ ang.ustie,' mentre Napoli, da prima, Catania, 
pill tardi, escogitavano tutti i rnezzi per toglierle quei privilegi .che 

erano di ostacolo all'incremento della loro Universita e favorivano 

la Scuola di Salerno, conservandole quel prestigio di cui essa aveva 

goduto per tanti secoli, 

(1) Nel rotolo degli insegnanti dell' Universita di Napoli e segnato il 
nome del. Maestro Pietro- di Ama1fi .senza altra Indicazlone, che valga 
meglio ad identificarlo. Determinata la Patria e I' epoca in cui questi 
tenne le sue letture, mi e riuscito 'possibile stabilire che il Maestro ia 

..parola fu Pietro del Fo-rno Cosi pure, dall' epoca in' cui tenne Ie letlure 

il Maestro -Nardello, e da argornentare che 'si tratti di Nardello Miroca
. 

pillo di Maiori.' 11. Chirurgo Paolo .Longo era Cavese; infatti in una per
gamena della citta di Cava del 19 feb. 1495, che riguarda la nomina dei 
Sindaci di questa Universita, incaricati di portare gli omaggi a Carlo VIII 

-

e di chiedere Ia conferrria dei privilegi che essa godeva, e segnato Il 

nome del Magister Paulus Longus artium et- medicinae doctor. 
.: R.. Filangieri dl Candida, L' Eta Araqonese (in Storia della Universita 

di Napoli, Ed, Ricciardi 1925). 
(2) S. De Renzi, Sioria doc. della Scuola Med. di Salerno cit. p. 578. 

(3) A. Sinno, II CardinaleSeripando benetnerito dello Studio di Legge 
. 

-di Salerno (in Rassegna St. Sal. A. II n. 1, Sal. Tip, Spadafora, .1938). 
E. Pontiert,' L'Arcivescovo Seripando e la Scuola Medica Sal. (in Ras

segna St. Sal" -A". I, n, 1).
-�
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LE MATRICOLE E LA LITE CON IL GRAN CANCELLI ERE 

Una d'eUe liti che perturbo la Scuola di Salerno,piu g�avi 
dalla fine del XVI secolo agli ultimi anni della sua esistenza, fu 

, 

determinata dalla quistione de!Ie matricole. 


Era privilegio della Scuola di Salerno di amrnettere agli esarni 
di laurea chiunque 10 chiedesse, pur avendo seg1:1i!o altrove_ gli studi, 
dopo essere stato sottoposto ad un severo esame. In Napoli, invece,'

_ 

il candidato alla laurea doveva ottenere 'la ,fede della matricola e 

provare, in contormita della R. Pramrnatica del 1587, che aveva 

frequentato gli studi per cinque anni; se voleva conseguire la Iaurea 

in filosofia, per sette anni quella In medicina. 

Per siffatta ragione, che obbligava gli studenti a frequentare 
assiduamente per lunghi anni i corsi, e anche. perche Ia I�urea, 
conseguita nella Scuola di Salerno era tenuta in maggior pregio, 

.

molti studenti accorrevano di preierenza a Salerno : onde scarsi 

gli introiti che riusciva a realizzare i diritti dieran<? Napoli per' 
laurea, con grave danno sia del Gran Cancelliere, nella qualita di 

Oovernatore degli studi, sia dei professori diquella Universita, che 

partecipavano 'per un� -quota parte al godimento di tali diritti. 

Non avendo voluto Salerno mai assoggettarsi all'imposizione 
di richiedere al candidato il certificato del Cappellano maggiore (1), 

(1) II Cappellano maggiore era uno degli ufficiali preposti allo Studio 

di Napoli, Questa carica era devoluta di diritto al Cappellano maggiore 
pro tempore della, Reale Cappella, il quale ave�a attribuzioni varie e im

, 

portantissime, che furono accresciute con la riforma del Vicere, Conte' di 

Lemos, e del Villena. Inf'atti, egli era il prefetto degli Studi e aveva l' oh

hligo di sorvegliare, �ssieme con il rettore, 'sulla vitaprivata degli scolari, 
di ascoltare le lezioni dei lettort per 10 meno ogni due mesi, di raccogliere 

dai bidelli Ie relazioni sui Iettori stessi, e nelle commissioiii esaminatrjci 
dei concorsi funzionava da 

' 

presidente. Inoltre a Iui. si rivolgevano gli 
studenti per otten ere dal Vicere e dal Collaterale la dispensa delle matri

.cole, e per protestare contro i deliherati dei, Collegi. Egli era il .legame 
che univa il Governo e 10 Studio e, per il suo tramite, erano dati gli op

portuni ordini. (N. Cortese, L'. Eta Spagnuo[a (in Storia della Unlversita 

di Napoli, Ed, Ricciardi, 1925). 



- -

I 

(
' 

, 

--:	 dal quale risultassero le regolari iscrizioni e la durata legale degli 
studi, ritenendo sufficiente- che -tina testimonianza affenhasse che i1 

il -, 
-� canclfdato in parola aveva frequentato i universitari perc?rsi 

-

nurnero degli anni stabilito, e che questi fosse sottoposto ad un 
- .I • 

rigoroso esame che accertasse la sua idoneita, il Gran 

_

'Cancelliere 
-	 Ie sue siaricorse ad ogni mezzo, sia per proteggere rendite, per 

-:tutelare gl' rnteres�i del Collegio eli Napoli, ed infine mosse lite 

alIa Scuola "di -Si:dern-o per imporle il rispetto delle prammatich�.
, 

'- La questione delle matricole sorse, quindi, per meschini inte

ressi venali, esulando da essa 
. 

ogni 
-

ragione ideale., che mirasse a 
_ 

.dare maggior dig!1ira agli studio Onde ,ini pare ingiustificatoyo per 

louneno _poco, riguardoso verso_la citta piu insigne e benernerita 

."�",:d-eIl�- scienze mediche, affermare che- per l_e-matrtcole' la pietra 'dello 

scandalo era il �pIIegio medico di Salerno, quando _ogni Universita 

.non mirava che ad' ottenere privilegi e Iavori a danno 'delle altre, 
e altresi una legislazione unica, da .criteri di 'as-manca:ra-	 dettata

_ 

_-Jofu-ta egLlaglfanza (1):
:'-	 _--_:: Ben .trediei prarnmatiche "furonc emanate- dal 1587 alla fine del 
'-=	 600" e .a ql�ste_ seguironos ordini e biglietti vicereali che alle volte 

le annullaiono e altre volte Ie 'confermarono, fi-n�h;�f COD" sentenza 

der Con:sigIio Collaterale del 1704, Iu concessa anche a Napoli la 
. 

facofta � ai, �dottorare� senza -1�_j�de .delle matricolejz).
.	 

. 

, 

:tile' sol-uti;ne,', �il� quale, -tnaj1c�va una- precedente sanzione 
'>" 

'��con- aecr_eto�Re-ale,' nO[1 
'- poteva essere =accettata dal: Collegio :di Sa-: 

-""-Ie-rno� .che 'fino allora era statc' il solo a godere siffatto privilegio,.:	 __ , 
:-. ..;_.",-	

� � 

onde! contrasti divennero pili. vivi che mai (3).
una

_ �entre -la lotta -jervevaj, i Maestri -�el1a Scuola, agitati per 
. 

�

quistione -COS} vitale, non, -man_carQno. di ricorrere alla protezione
de-l Santo Patrone e, p�r�-o�tenere la .grazia che al Collegio ,ct-i Sa

""Coller;io- di : Suleruc -_ 



.' 

�, 

� lerno Iossero �ricorlOsciuti suoi diritti, destinarono annue somme 

ricavate dai deposit! dei da servire per nuove opere,dottorandi 
" che conierissero maggiore ornamento alla basilica inferiore del Duomo, 
dove riposano Ie ceneri dell' Evangelista (1). 

Infatti, in questa periodo, cori la-rnunificenza della Scuola fu , 

": rona costruiti un paliotto di argento massiccio per l' altare di 
-

S. Matteo, 11 sontuoso altare �annoreo .dei S5. Martiri Salernitani, 
Caio, Fortunato, e Ante, i busti di brorizo 

� 

di questi he Santi, quattro 

grandi candelabri di bronzo collocati presso l' altare bifronte -d�l -

un baldacchino-1' Evangelista, d' argento per lo stesso _�lt�re_ :- infine: 
gli artistici busti marrnorei dei S5: Vescovi Salernitani; che adornano 
tutto intorno Ie pareti di

-

detta Basilica, 
-_ . 

serie di decisioni non mai definitive, con Reale Carta>-,popo una 

del 29 maggie 1779, i voti della Scuola furono accolti-: 
-

�a questa 

f_!l yna 'C_ana vittoria, perche troppi elernenti, dovuti.alla -iniquita �ceg1i 
uomini, congiuravano ai danni della Scuola (2). 

, 

-LITE CON- L' UNIVERSITA DI CATANlA,
-

." ".. _,.;....-: 

Ben gravi interessi spingevano Catania ad agitarsi centro .la 

-Scuola di "Salerno, poiche essa assisteva impotenteall' esodo continu-o .." 
dei numerosi studenti, -i quali, lasciando, Ia sicili� e continuando 

una remotissima tradizione, preferivano di venire a Salerno "per -

... 

addottorarsi, 
� 

-di a sua voltan _-Collegio Catania, tlanneggiato mor,alm_ente' 
ed econornicamente, sidibattette per pili tempo nell'escogitare"i rnezzi 

"

atti ad, allontanare da se un documento cosi 'sensibile, fi��_h�e nel 
- 'dicel11br� del 1684 riusci. a' provocare dal. Conte' d:l S. Stefano, Vi

di Sicilia, -tin-res�ritto· che .vietava .ai laureati di altre Univer

-d) A. Sinno -Viplomi di Laurea dell' Almo Collegio 'Salernitano (In 
-Arch. Stor. del1� Prov; di Salern-o �-Salerno Tip: Spadafora, 1921); 

.: -, (2) S. De Re�f,,- Sforza doc, della Sciiota Medica .u Salerno,' cit; 


� 



sita, c?mpresa particolarrnente quel1a di Salerno, di esercltare nei 
. medica 11proprio territorio I' arte 

.. rescritto vicereale, infatti, dispo
«neva: at nullus, qui sive salernitanum, 

-

sive aliud quodcumque
 
habuerit diploma aegrorum curationi incumbere auderet, Us tantum
 

exceptis qui publicis catanensious studio insudantes illuc doctoratus
 

lauream consecuti fuissent (1)..'
» 

II provvedimento in parola non poteva lasciare indifferenti 

tanto la Scuola di Salerno, quanta giL-stessi laureati di questa" 
. residenti in Sicilia, i quali vedevano impedito il loro 'esercizio
 

inteprotessionale : onde si ebbero vive proteste da parte degli
-

.ressati, non solo contro n provvedimento vi�ereale, rna anche 

centro il Protornedicato generate del Regno (2), il quale pretendeva 
di non .convalidare Ie lauree in medicina conseguite fuori del

l' Isola (3). 
'Salerno, da parte sua, insorse con tutte' Ie sue Iorze per la 

nontutela dei suoi antichi diritti, eccependo che Iosse possibile 
con un rescritto un volte searmullarsi sernplice privilegio molte
 

colare, riconosciuto da tanti monarchi, per effetto .del quale ai
 

suoi laureati era conterita la Iacolta di esercitare urbem etper 

'orbe,m (4). 

--(1) A. Sinno Vita Scolastica dell'Almo 
. 

Collegio Saiernitano (in Ar

chivio Stor. della Provo di Salerno.» Sal. Tip. Spadafora, 1922). 
(2) Il Protomedicato generals del Regno, istituito fin 'dal principle 

del secolo XV, aveva particolarl attribuzioni, Ie quaIi consistevano prin

cipalmente nel 'yigilare sui medicinali messi in. cornmercio. Ma l' Impe

'ratore Carlo V concesse a' tale istituzione facolta molto pili ampie. A tal
 

proposito n De Renzi rtferisce che Carlo V con. suo decreto « concesse
 <" 

a .Narciso Verdunno suo 
. 

medico in capo la fac�lta di punire .gli esercenti
 
Illegali, quella di concedere, licenza ai farmacisti, droghieri, erbolai, fle


botimisti, ecc.:e quella di visitare Ie botteghe di costoro ; e per ognuna
 
. 

di queste facolta pose un diritto, per modo che l' urficio del Protome


dicato .divenn.e importante solo per i poteri, per gl' im
non rna ancora 

mensi guadagnl '>. (S. De Renzi, Ope cit> p, 587). 
- (�) F. Paladino, Controoersie Ira I' Uniuersita di Catania e la Scuola

.
 

Medica di Salerno (in Arch. Stor. per la Prov. di Salerno Anno II della
- -

nueva serie, pag.157, Napoli, Tip. Pontificia «Arfigianell] » 1934). 
(4) A. Sinno, Vita Scolastica dell'Alma Colleqio, cit.. 



Ma, quantunque fossero durate a lungo le vicende della lotta, 
a. Salerno fu finalmente accordata quella giustizia che essa invocava 

e Iurono ancora una volta conservati i suoi diritti (1). 

SEDI DELLA SCUQLA 

. 

La sede della Scuola, specialmente in questi ultimi anni, e 

stata oggetto di particolari ricerche, essendosi di essa perduto 
.cornpletamente it ricordo. Ragioni storiche ed anche. sentimentali 

imponevano che si facesse luce completa su questa ternpio
_.una 

della Scienza dove i Maestri leggendo e commentando i testi di 

lppocrate e di Galeno, con l' aiuto della lor� dottrina e della Iunga 

esperienza, diffusero i dogmi dell' arte medica. 

, 

AI Capparoni non sfuggi questa che egli chiarno vexata quae
-

� 

stio e, per dal vivo desiderio di portarvi it suo
_quanto .anim�to 

diligente contributo, si arresto -dinanzi all' ostinato mutismo dei do

cumenti che ebbe opportunita di consultare. Tuttavia coerente aIle 
, 

-sue idee della esistenza di tina Scuola, prima cenobitica, poi ve

scovile e infirie laicale, affermb che non era possibile amrnettere 

che vi sia stahl un Iabbricato speciale per 'I' insegnamento della 
. 

medicina, che era impartito tanto nei monasteri 0 nella: sede vesco

vile, quanta nella cattedrale. Piu tardi, cominciato l' insegnamento _ 

IaicaIe, -anch' esso dovette ess-ere presso Ie case degl' insegnanti. 
11-, Capparoni, pervenendo a siffatte 

-

conclusioni .circa la sede 

della ScuoIa, nega una verita storica inconfutabile. 

11 periodo della Scuola, die' egli .chiarna Iaicale e che presu
. 

mibilmente dovrebbe corninciare. all' inizio del XII "secolo, coincide 

con ila fioritura. di altre Universita Italiane, le quali sia per lei pro

tezione sia per l' alta sorveglianza ad esse accordate, principalmente 
-

undal Capo della Chiesa, raggiunsero notev�le sviluppo. -Fra tutte, 

-

(1) A. Sinno, Vita Scolastica dell'Almo Collegio cit. 
_ F. Paladino, Conireuersie Ira l'Uniuersita di Catania e Ia-Scuola Medica' 

di Saleruo cit, 



come. e rioto,':ebbe' un posto erninente '1' Universita eli Bologna
I' Inoltre og!li, Universita era governata da uno speciale Statuto, 

aveva un proprio Capo. e particolari norme,' che regolavano la vita 

della 'Scuola. 
Ora fa non poco meraviglia che fra tante Universita, saggia

.mente ordinate.: proprio la Scuola di Salerno, passata nelle mani 

d�i-"Maestri laici, -si Iosse ridotta in tanti insegnamenti privati,. 

, ',I' uno, indipendente dall' altro, che .si 
. 

svolgevano nelle case dei do-: 

centi, senza la guida di un Capo, mentre e da ritenere che, essendo 

alla dipendenza -sia del Capo' del Cenobio, sia del Vescovo, questo 
. 

- non	 si verificasse. 

Ma- Salerno non .Iu soltanto sede della Scuola Medica. II suo 

delle 

a cui erano destinati eminenti Maestri'. 
Studio generale cornprendeva pure I'{nseguamento discipline' 

,gJuridich� _� "teologiche, 
. se	 Studio non fosse stato daQra: questo, famoso	 governato prov-

'

. 

e	 non avrebbevide ilis�posizloni di1igente�ente· ordinate,	 potuto 


che	 econservare 'ind.�lebile n'suo, nome ,per",- tanti. secoli e, quello
� 

-

a tante altre Universita, che si andavano after�. pill, ;_iR .,oI?posizione 
-

� 
' 

_��and'Q.. ., 
. �._: �_ La eiiwta Schola-, la quale ogni doeente poteva tenere nella 

alle	 diverse 

- �prigtnj,_.quahdo	 essa, sorse come avanzo di- antiehe istituzioni-Iatlne, 
_��bheiie .nulla, vieti- ·di- ritenere �h� .anche per i dettifernpi essa 

, abbia � avutb sede dove in seguito la troviamo nel Medic Ev�, 
- :attt��erso' una"docum_enta�lone- inoppugnabile che viene offerta dal



- -

__ 

trione Samnltes, ab Occasu Campanl..« Meri¢ie Tyrrhenum 'pelagus 
in monils virentis radicibus collocata�omplecttintur, conspicitur,
 

'qui bonae 'diei mons nuncupatur in quo Salernitani Latrophysici
 
-

-_ locusSalernitanam .Scholam egregte � scripsere, usque' ad praesens
� r

,,...r 

»ille dicltur Seholai Salemi (I).' 
, II colle «Bonae .diet» tlttto�a presenta al suo culmine gli avanzi 

, 

del' castello -mentre.romano, ai suoi piedi; Testa 'ancora 
,: I' edificio, 

chef un tempo costitui il celebre' ospizio di S. Massimo, destinato 

, 

-

, 

.ad accogliere i pellegrini e a dare" opportune aiuto �1 .miseri. 

L' ospizio .di S. Massimo e 'il suo tempio crearono uns .nuovo 
, 

centro di -vita, .onde e da ritenere che nella 
-

stesso loc�le 0' -nelle 
, , 

-

sue adiecenze abbia trovata degna sede Ia Scuola e che quivi gii 
Inizlati alle pratiche mediche potessero ,sentire dalla vivavoce dei 

:Maestri la 
' 

parola della Scienza e accanto al Ietto degli ammalati 

.. _ 

ricevere l' insegnamento pratico. 
. 

Ned' altra parte I' affermazione del Mazza, pub mettersi 
-

. dubbio, sia perche ai suoi tempi non era spento il ricordo \he I:?, _
« Bondediei », sia 

_ Scuola '�vesse avuto anche -sede ai 'piepi del colle 
'-. 

_ 

_perche, averrdo egli coperto I' alto. ufficio di Priore, pote pill facil

mente.attingere' notizie -,dagli antichi documenti dellarchivio della 

� ScuoIa, ora quasi cornpletamente dispersi, che custodivano il se-, 
-r 

greto del passato (2).; 

(1} A. Mazza Hisioriarum epitome de 'rebus Solernitanis Gp: cii., p. 6. 

(:�) Antonio Mazza appartenne a nobile famiglia salernitana, Iscritta 

31 seggio di Portan�va. N e! 1678 era _gHl Promotore della Scuol� e alla' mode, 
di Carlo De Caro, avvenuta il 12 ottobre 1684; raggiunse it Priorato. 

' 

-

, 

II Mazza e specialmente ricordato per Ia sua) opera <� Historiarain epi-; 
_,� 

' tome de rebus Salernitanis », che vide per Ia prima volta Ia luce in Napoli 
neI1681 e piu tardi in' miglior'e veste tipografica Luqduni- -Batav9riim-�cQI 

-

titolo �'Urbis Salernitanae hisioria et aniiquitates ». :'Il .De 'Renzi, 
' 

mentre 
rtleva che U Mazza nella' sua storia.naccoglie tutte -ie' tradlziorii, e .spesso

: : con poca critica storica, afferma pure che. egli:« sara sernpre citato p�r�,
< 

,"essere stato il primo che abbia tentato di 'scrtvere Intorno ad, una Citta
� 

- famosa,: che aspetta ancora il � suo storico :»� (S. De Renzi, 6p. .cit. p. 601 
• ,-', ,--

_''1i 

-e A". Sinno, Crottoloqia dei Priori dell'Almo CollegJo Salernitano - In Archivio 
' 

Stor, per Ia prov. di Salerno, A_. II, Fasc, 4°f _(>; 26), 



: -,..; 

Con Roberto ii Ouiscardo ii centro delia vita, cittadina, che si 
era creato intorno al palazzo principesco di Ouaiferio, al tempio 

.di S� Massimo _e al .suo ospizio, si ando spostando nell' ampio ter

rito�io di Orto Magno, 
Dopo la Iondazionc del Duom�,' S. Massimo 'divenne "un tempio'. 

. 

. 

secondario, in confronto alla Cattedrale normanna, presso 1a quale,
 
ad oriente; 10 stesso Roberto edifice la sua reggia, il Castrum
c 

mentre a sua volta la nobilta Iaceva inTerracenae », sorgere quei 
numerose casepressi signorili. 

."Proprio vicino al. maggior tempio, in un-periodo assai prossimo
 
alla costruzione di' esso e all' elevaziorie del campanile, costruito
 

n�Jla prima meta, del XII secolo (I), e certe che fu destinato 'come
 
' 

_ 

sede degli Studi l' edificio 'addossato al lato meridionale del terra-
. 

.pieno dell' atrio 'del Duomo e al lato occidentale del, campanile 
' 

, 

� stesso:· 
_Non poi dubbio che, cosfruitosiil ·campanile e rimasto unv', e 

_ 

�suolo -libero_ fra it lato occidentale 
, 

di questa e it lato meridionale. 
. 

dell' atrio, si. volle utilizzare tale spazio per la .costruzione della sede 

della: Scuol�. Lo conferrna il fatto. che it perirnetrale di
. muto 
,��ezzogiorno dell' edificio 'della Scuola segue la stessa linea del Iato 

!di. in�ziogiorno del campanile e l' estensione qi, esso corrisponde ? 

" 
. esattarnente alIa 'lunghezza dell' atrio.
 

QuaSi conternporaneamente Salerno. � arricchl di un altro
 

ospedale, che sorse ad, occidente �dla_ ciUa, nei pressi del torrente
 
. 

Busana/a,. per opera del Cancelliere- del' Regno, Matteo .(I'Aiello. 

. 
' 

(1) Dell' epoca della cosjruzione del campanile 
.

abbiamo una testlmo
nianza sicura nell' epigraf'e apposta sul muro meridionale di esso, che dice:
 

;..... 'Temp[Ore] maonitici Regis Roqerii lY[illelmus] Episcopus A�postoloJ ,c 

-�[atteQ] et Plebi nil. Inoltre nel « De Salernitanae Ecclesiae Episcopis \ 

a-et Archiepiscopis catalogus» di q! Mosca, propos ito dell'Arcivescovo 
.Guglielmo da Ravenna, che governo-Ia Chiesa Salernitana dal 1137 al 1157, 

-

..e� espressarnente detto : '. Nee non totum Titulum Ecclesiae, in qua 

-Campanile .maximae maanitudinis et altitudinis aedificandtun curaoit, Ro

� - qeti» rege. (Ed." Capone �, Subiaco, 1930, p. 49). 
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Regimen SanitQtis ,c. 1 (pa
.� 

(Bibl. Medicea Laurenziana Firenze, Cod: 89 s, 38). 



. . 

Questi «considerando le miserie deli' umana fragUita ed t rimedi 

a coronadelle xi"rild' eterne conseguire lao delle celesti beatitudini, 
. volendo. spenders una porzione dei beni che La liberallta del Signore 

gli. aveva concesso per i bisogni della vita», gia da lungo tempo 
aveva maturate it .proposito di Iondare a sue spese nella citta' di 

S 

un e e .Salemo 
._" 

ospedale, allo. scope di accogliervi curare i poveri
�-

¥ ' 

solo annigli�ali1malati (1). Ma, 
-

nell' ap�ile del -1183, due dopo 'da 
_ che il state'figliuolo· Nicolb era .elevato al seggio arcivescovile, 

a"pote portare cornpimento il suo disegno, € con pubblico istru
. mente di fondazione dispose .Ira f' altro che al del -piagoverno 

.luogo -fosse preposto un .Maestro e$ente da ogni giurisdizione �\ �.� 

arcivescovile 
. 

eo; sottoposto al solo obbligo di presentare ogni anno, 
';-, due ceri di.nelta solennita della Traslazione di S. Matteo, guattro

libbre alIi Arcivescovo, in segno di omaggio. Ii questo Iorse uno' 

arnministrazioned�r rari es�mpi di istituti o_spedalieri. autonorni 'con 
. 

. 

laica, diperrdente esclusivamente dal governo della cit�a.· Ne e' da 

eschidere che l'autonomia "in .parola' servisse per' c;nciliare i bisogni
ci�lla- Scuola, avendo questa 

-

assoluta necessita di � unire p' insegna-,
rlIen!o' pratico a quello teorico; che essa svolgeva nelle aule del 

'pubelico Sturlio.·" 'I 
- I+.;;._ 

'""" 

-

. era
. �L' edificio 

< 

della, S�u,ola diviso. in- due piani, superiore e, 
� 

. 

' .inferiore, -� per-�ar�i�. s�coli Iudetto, Studio di Santa .Caterina. in

"", "'"� �.
;;; 

� fer�or.e. e "superiore. 
. 

-
. 

�7 
.'" Nel" piano iriferiore, avente �aceesso 'dalla via' pubblica, presso 

'Ia' sc"alinata principale (iet Duomo, «. in gym!_lasio inferiori D!vae.
_ 

, 

? Catarinae. »�. :si tenh�,aho Ie letture-delle discipline Mediclie' .e·' Filo-
'" 

• 

C'-� 

s'offche, e'inl quello sup�rior;' avente l' acc�sso dal ·lato-·.meridionale 
,<�d�I 

': rnaestoso ,porticato 
-

dell' atrio dello stesso � Diromo, «-'in_gYfI!_ 

� 
"-_;�;.�. iuisio .suoeriori Divae; Catarinae �>, si tenevario Ie letture" del piritto�,

:. " ". 
. Civile- e Canonico e della Teologia. 'I detti piani, cornunicavano poi 

Storia delhi 
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tra 
/
loro mediante una scalinata internaL situata verso il lato occi-' 

dentale dell' edificio. 
Una che ci mette inprif!1a documentazione grado di identi

ficare sede ci vienequesta della ScuoIa, 'neI' corso del _XIII secolo, 
offerta da una preziosa tradizione" che Ia Chiesa, _gelosa custode 

delle sue glorie, ci ha -trarnandata. Nelle Pa.ndette·. della' mensa 
. 

...... 

. arcivescoviIe, la dove e descritto .l' atrio della Cattedrale, si legge : 

��

;< -Dal lata destro del Supportico di detto Atria _v[ � una porta �_ ". 
. 

-in. una stanza' fatta a ",grande" che en�ra voita, n1�abilmente, alta, .• � 
et 'ill essa vi e Catedra di legno e nelle -Paretiesi svedono -alcune 

eimagini antiche questoluogo.serveper le lezioni di Materle sacre, 
-

-

-, et evvt tradtzione eke =U glorjosiJ p_�ttdre·' Angelico' S. Tommaso 
. 

essendo 
� 

.d'Aquino 'h(lVe�se tn detta lu�io 'letto teotogia, parte d�l!i,
studi pubblicir D' altra parte di detta porta, salendo con ire gra

,dini si. va alta Cappella di S. Catarina antico [uspadronato del: 
».'l' antica famiglia Solimele Patrizia Salernitana 

D' altra parte i rapporti che esistevano tra S. Tommaso e Sa

lerno tanto intimi che non e�ra!l0 P?ssibiIe non prestare cornpleta 
fede alla tradizione a noi chepervenuta. Intatti, l'Ang�li:o, Dettore, 

il suo alto intelletto in ogni campo del movimento = scieii-'_volge�a
tifico del suo tempo, non fu estraneo alle nuove dottrine insegnate

, 

dalla Scuola, le quali gli Iurono tanto_ !�miliari. 'da' riportarne al-
�
 

"�'cune quasi 'letteralmente 'nei suoi 'scritti, e insierne con S. Bona
.ventura egli ebbe cura di fondare in questa' citta l' Accadernia dei 

.Cancord:. 

. Un'iltra attestazione -dell' arnore che' egli nutriva per-,rS��erp(i-:" 

""� 7 ., 
.'_ ,� data dal suo

-

interessamento perche quivi Iosse .costruito un . Ce..: r�' 
' 

-nobio piir vasto e una chiesa piu gra.nc!lbsa a .lJt;F�eficio' dei P��r'i 
" .: 

�
'. 

-"Predicatori, che .poco tempo dopo la,' Iondazione del loro Ordine '":'''� 

. =avevano- isfftuifo in Salerno 
-

una propria casa- Ne 1� citta dimen-
-: ,� 

contico :sHfath 'benevolenza, perche grande venerazidne: conserve" : <' < 

.un .reliquiario- ':conferlente Ia .sua mana :d:estra:, die it �ipote deI- '",' 
' 

, 
. 

-l�AngeIico Dottore, anch' egli a nome Tornrnaso, 'di accordo con "ia.,' ,<' '� 
, 

l'" _" _,,' ...... '" � 
, 

1}}a9r< -Teedora." sorella del". Sartto, 
. 

;v�lIe do��re -al_ Priore -ed, al. 
. 

� 



--

I , 

Convento Dornenicano di Salerno, ritenendo che si potesse conser
' 

vare. con maggiore- revereriza in quello stesso luogo dove' I' Anima 

illuminata del Dettore- aveva insegnato (1). 
Nella medesima chiesa di S. Domenico

/ 
la citta custodi pure 

" un manoscritto del
, 

Santo, nonche Ie ceneri della sorella Teodora, 
avendoquesta espressa Ia volonta che -i su�! resti riposassero in -'. 

quel Cenobio, le cui rnura, racchiudevano tanti ricordi del Ira
-tello, Uguale concessione accordo an' altra sorella Maria, .Signora di 

eMarano, a Ruggiero, consorte di -Teodora, a Tomrnasino, attn) 

figliuolo minore di Teodora. 
'.-

Siffatti onori, tributati 
. 

all'Aquinate e alIa sua farniglia, dirno

strano la gratitudine della citta verso un uomo cos! insigne, che 

avevadato tanto lustre e decoro al suo Studio. 

Con Ie .testimonianze -riportate si pub dunque ritehere;: senza 

c > 
-

r alcun dubbio, che- �,eI XIII secolo la Sede della -Scuola _si trovasse 
_ 

nel fabbricato adiacente all; atrio e aI campanile del Duomo, se non 
, 

.

si'. vuole ammettere che nella' stessa localita essa 'sia �'sistita anche_ 

.nel secolo anteriore.rquando fu elevato il campanile, che sorse addos
� 

': 

\,. 


sato al lato meridionale dell' atrio. 
.. _' 

. 

-Altri documenti di costanternente ci indicano.' data posteriore

della Scuola nella sfessa .sede fino al
 _Ia perrnanenza 1742, quando 

, 

� _�'un' altra sede 'di 'nuova costruzione le fu assegnata.,
 
di
;-1 documenti, cui ho fatto Cell-no,ci sono forniti dai.rliplorni 

.di laurea, 93Jle .sante visite e .9a11e riunioni .accaderniche. 
In quasitutti i diplorni di laurea, a noi .pervenuti, dai piin

-

-

" " 

-

-f
- . 

-antichi, .che rimontano alI� .fine del_ XV secolo; a quelli di epoca 

posteriore, iranne- poche .eccezioni, e segnata la sede dove essi 

erar:o conferiti, cioe «in Studio Dive Catarin�� in Studio publico 

Salernitano, in- cappella S. Catarine Studio -Salemttano/.in: Salemi

, 

_r 

. 

�" ,(1-) A� Capone, Rela;zioni 11'(1}a dUl}. di Salerno 'e S. Totnmaso d'A.q{lino.
-' 

. 

,.,

Salerno; TiI!�' Barone, i914. 
. 

P. -Guglie]mo 
�

da To-ceo, Processo di canonizzazione. di S. -Tommaso

-d1Aquino presso --i PP. Bollandtsti., 

http:Salemttano/.in


.c 

i
1

tano -gY1nliasio; in gyrnnasto;'si;Jerlorl ;Di�e Catarlne, in gymnasia 
»,inferiori Dive' Catarine 

-

Cosi pure, nei docurnenti che si occupano delle riunioni aecade
-sono menzionate le sedi dove i si radunavano permiche, Collegiali 

-,deliberate ,'su -questioni, che riguardavano gI' interessi della -Scuola. 

con 
Siffatte Iocalita, quantunque -indicate norni diversi, si rife

riscono tutte 0 aUo Studio superiore di S.' Caterina, 'dove era ta 

Scuola legale e teologica, oppure a.no Studio .inferiore di S.- Cate

rina, dove si tenevano le letture delle discipline rnediehe e Jilo: 
. 

r 

sofiche. 
' 

Nella antica Santa visita del «pill 151?:.e detto:, Cappell« 
»S. Catarinae in qua legltur per doctores 'e in altre posteriori 

pitt chiararnente e detto : «ta .di 8'. Caterina {love stcq,ppello:_ 
finalmente in una Santavisita eseguita daU'Arsi�rege il Studio »�"'e 

vescovo Marsilio Colonna, questi rileva 11 abbandono in. cui -erano 

tenuti tanto 10 Studio di legge, quanta quello di medicina, lItlfaUi 
1] dotto Presule nella sua relazione cosi si espresse: «visitavlt cap-' 

Catarine-peltani S. in qua reggitur Studium .magniflcorum legi
:starum, quam- invenit maletentam et immundam indigentemque 

reparatione in 'tecto supra lamiam. Vlsltavit • Cappetlam S. Cata
rine inferiorem in qua reggUur stadium .artistarum quam -inv,!nit 

_- immundam et maletentam», 
. 

La reIazione dell'Arcivescovo Marsilio Colonna 'c�indde itcon 

era daiperiodo piu triste della' dtta,_ che gravata pitt duri balzelli, 
rnentre Ja_ fiera, gia fonte di ricchezza, non dava che scarsi profitti, 
il moIo Manfredi' era in gran parte rovinato 'e perfino to Studio di 

r: , 

legge, una' volta tanto fiorente,·· era -abbandonato., 
fuvvi tempo peso in cui .lo Studio Salernitano adorno di afire

schi � con' svelte colonne di serpentine, che, attestavano 

.._ 

l' antichita 
-

della sua costruzione, era degna sede della Iamosa Senoia, che pre
.sentemente rneriterebbe dl essere cons.er�ata, aIla' generate venera-. 

zione ed avere una destinazione degna e decorosa, quale potrebbe 
. 

essere quella diretta a contenere una preziosa raecolta di, cirneli e 



'" 

di ricordi -della stessa Scuola, capace di Iornire it mezzo piu adatto 

per -costtuire il, suo- passato (1). 
Nel 1742� la Chiesa Salemitana Priteggendo I'Arcives_covo 

con istrurnento di stimate 'D. Casimiro Rossi, pubblico permuta 

pulato per' Notar. Carlo Barone, die vigesima septima octobris, tra 

la citta di .Salerno e il _Semjnario Arcivescovile, questa acquisto it 
-

diritto di proprieta .sulla aritica sede degli Studi, mentre la Scuola 

si trasferl nelle .aule a pian terreno del fabbricato del Seminario 
" 

, stesso, che da temp-o era in corso di ampliarnento. 
L' antica .sede 'degli Studi ebbe ben presto .la sua destinazione;. 

� 

. 

��._ Ia parte inferiore del fabbricato, il ginnasio inierioredi S. Caterina,
, 

'egfa adibita .alla lettura delle materie mediche filosofiche, Iu' ceduta 

in 
-

€!nfiteusC perpetua alla Confraternita "di S. Lazzaro, la. quale vi 
�che si trovava nel 

, 

trasterl it .proprio Oratorio, precedentemente 
-rnonastero dei PP. Osservanti, mentre la parte superiore, i1 ginnasio 

superiore di 'S. Caterina, gia adibita aIle letture delle materie legali 
e teologiche, fu occupata dalla Confraternita di S: Bernardino da. 

eSiena, .che teneva il.suo orato�io presso i' PP. Gesuiti, da quella''-, 

'd4 S., Oi�seppe, che per 10 innanzi teneva una cappella nelDuorno (2), 

,-" 
. 

Coll'Insediamento delle indjcate tonfraternite nelle aule dei pub
. 

-, - blici Studi, {vi', necessarie alcune trasformazioni di 'non51, resero 


grande rilievo, Dernolitasi '1a scala di cornunicazione. tra i due piani," 

nuovo�;��a C�nf.rafernita di s, 'Lazzaro. costrui n�I' Oratorio gli, altari, 
" muratura -Ie ec'opr(con colonhe (Ii,' serpentine, �che' ivi si trov�no, 

. 

una porta -�i�accessQ dal lata di occidente. La Confraternita 
,.,. ,<2reo

'(Ii S� Bernardino; 'invece, fu costretta a cedere 'a quella attigua di 
-

una co-S." Giuseppe parte- d'e_lla propria sede, perche questa' vi 

struisse una sagrestia. 

, 

(1) Le sedi della Scuola furono oggetto di una .mia monografia dal 
delia Scuola 



titolo_ .« Determinaziane della"--sede Medica di -Salertio »: (in . 

A:r.ch� Stor. della Provo di Salerno. Salerno, F. Jovane, 1921). da -cui ho 
.-tratto gran parte di quanto-in questa lavoro ho esposto 

. 0> A,: Sinno, Delerminazione>de!la sede. della Scuola Medica_' cit. 

1 
, 
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Atrio .del Duomo di Salerno 

A destra si osserva il supportico del Paradiso, dove sitrova 1'-ingresso 
'delle confraternite di S. Bernardino e di S. Giuseppe, i cui locali costi

-tulrono 10 Studio' superiore di S. Caterina. 

y 



- -

-;'\': 
-Lkx:I'V 

-

nonCornunque, I,e rnodiijche apportate nella sede d�iIa �cuoia 
sono di tale entita da impedire di rimetterla nella sua aptica forma. 

" 

La nuova _sed�, che accolse la Scuola, non ebbe 
-

fin .' da prin:�." ''! 
'cipio 1;' cappella in onere. di S. Caterina Alessandrina, protettrice � 

degli Studi, sebbene la citta avesse versato,' a titolo di concorso 

_ 

la una della somrna occorrente per la costruzione,per spesa, parte 
'"loro do-Pe'c questo .motivo .gli studenti, per l' adempimento 'dei 

veri, di culto, 'si servirono della vicina Chiesa di S. Sebastiano,-

�, 
.

del Seminario. In detti locali la:ituata nella. medesima 
, 

piazza
 
Scuola rimase fino all' epoca dena sua soppressione (1).
 

, 

ORDINAMENTO DJ;LLA SCUOLA-' 

, La Scuola per la forma organica della -s'u� costituzione, in virtu 
, del suoi a�tichi Capitoli, era un istituto assolutarnente autonorno, _ 

_ 

in cui- la suprema autorita era 'esercitata. �q:� un capo, il Priore; 
-.suoi coiIaboratori, erano 

-

i 
_ 
Maestri, mentre ad: altri era ;ffidato il 

,:._ compito. di dirigere,: sorvegliare gl' interessi della Scuola e prov-
' 

.:
vedere ai' suoi bisogni, 'cioe : �il Rettore degli Studi, if Notaio, il 

- :-�';"'-
-s 

Mqstrodatti� � Copistil i" fl(liniatol-i,.) Bidelli. 
< 

.: > ���" 'v" "', itiA�u:esti,' che furono severi custodi 'di tradizioni _e _cost�mal!ze, 
' a�16ri -e te�titpol!i ,�i vicende e di episodi, ,_molti dei quali, restano 

-della Smola. 

II-'P- rio r e. 

Nelle altr� Universlta italiane, per antica consuetudine, -il Priore � 

era scelta ineletto col suffragio 'degli scolari, i QllC!li nella tenevano 
-� .giusto "conto --la 

< 

eta; la' nobilta dell'iingegno- fainiglia;:sua e de-lla 
-

, 
-" '>.: 

-
-

-

, 
-

it;t -Salerno, .Invece, -collarnorte del Priore,' la successione autornaticas 
�. mente si trasteriva -di diritto al -piu anziano del Collegio, costituito 

, 

.

'(1� _A� Sinno, I?eterminazione della sede della
\ 

Sc. nea., cit.. 



__ 

dalle a�e F�co!ta, d:i Filos'ofia t dl 
. 

M�dicin� (1). In. virtu di tale 

disposizione, conternplata nei Capitoli, i1 Collegio. non obbediva 

che all'autorita di un .sol capo, che conservava il suo ufficio fino. 
.a che Ia morte non avesse troncata la sua esistenza. 

Una deraga ai Capitoli -si ebbe alIa fine d_el.XY secolo; allor_. 

che -fu istituito un doppio priorato, uno. per 'la Medicina, Prior in 

Medicinae scientta, un altro per la filosofia,' Prior in. Philosophiae 
i . 

-Siffatta si ebbe con De die fu a 
�s!ientia. deroga Paolo Granita,: 

capo del Collegio, dal 14YO al 1514, quale. Priore in rnedicina, �
.	 

_	 _. .J 

.rnentre _-Adriano _De' Aurofino, almeno fino. al 1494, fu Priore in' 
Filosofia e poi al suo posto subentro .il Maestro Giovanni .Del 
Giudice. Ma, 'quando ascese al priorato Paolo -; Orisignano, 'proba

.bilmente ='. 1529, questi concentro d} nuovo nella sua persona il 
. 

'doppio	 priorato '(2).
 
dignita Priore conierjva prestigio decoro
La di	 e a chi' ne era." 

ed alla	 nobilta dell'uifci0inves�ito	 cQrrispon_�evano: speciali pri
«vilegi; che erano indice della sua grande' e assoluta autorita, come' 

10 manilesta il sup' operare, essendo Delegate Regio 
. 

e in 110m-e. 
_ 

. 

del Re	 conferisce le insegne del dottorato »�_ 

'c 
• 

-:' Egli era arbitro nelle liti che interessavano il Collegio, 
«a	 eranogiudice dei proiessorl e degli alun�f' e percio fU_i ri

_ 

messe le cause	 della Camera e del S. R. C. _ 
in "prima istaEIza Regia 

e da tutti Ii Tribunali », 

«.Ma non si arrestavano qui. i suoi onori, petche sernpre in Col

legio siede separato dallaBanca dei Collegiali, con sedia in mezzo 
-

piu
-.

grande dell' altre; con predella sotto
. 

d' essa, con buffetta avanti, 
'nella sta sopra il scettro reale per la 'giurisdizioDe esercita.quale 

.con corona ed altre insegne da darnosi ai dottorandi. 
-

Tien'e il 

Priore due voti, uno. come il piu antico collegiale e l' altro 

. 

j 

(1) A. Sinno; 'Vita Scolastica dell'Atmo, Colleato. Sal., cit. e Cronoioaia 
-_ ""(lei Priori. deli'Almo Collegia Sal: (in Arch. Stor. della	 

. 

-,Salerno, Tip. Spadafora, 1922). 
Sinrro, .Cron�l�gia det Priori, cit.'·

_ (2)
_-

A�	 
.) 

-



" 

_prior_�, che po'. essendo parita cinque. e cinque, dove esso con
_ 

corre s' ha del . ..�."' per la maggior parte Collegio
-

. Spedisce .il privilegio a' dottori di Filosofia, di Medicina e di 

Chirurgia, con l' assoluto titolo del nome di esso Priore, dicendo : 
,. 

Nos- N.N. Almi Collegii Salemitani, concludendo: haver esso dot. 
o torato et de consilio et. judicia Nostri Cotlegii. Sostituisce in detta 

. . 

Iacolta in suo' luogo uno del�i medesimi Collegiali col titolo di Pro
-

.priore 'a -tutti g;lf .atti predetti in ogni 
. 

caso di sua assenza 5>. 

volontaria 0 Icrzosa; ricevendo Ii deritti et ernolumenti, come fusse 

presente Iniatti, ncgli'atti accademici pili volte.si I' opportunita». ha 

assenzadi osseryare che, in del Priore, assum�va la presidenza un 

Propriore, che per primo vi apponeva la propria firma, avendo 

Ia precedenza sugli altri Collegiali pili �nziani di lui. COS! durante 

il Priorato di Giovanni �el Galdo nei primi mesi del .1656 Iunziono. 

Francesco Conteda 'Propriore il Dott. Matteo Naccarella, Palatino, 
e .nel 1731, durante it'prio.rato di Domenico' Robertelli, tenne questa 

� ufficio il Collegiate Andrea. Cavatore (1).
_ 

Inoltre il Priore avendo neI Collegio identica attribuzione del 

...Gran. Cartcelliere, 
0 

ed essendoo' «' espressamente deputato ·-da S M� 
-,., .' ,'." 

.non suo Iuogo sen�a che tenga la- Iacolta Regia,..pub sos�ituire altro in 

come .espressarnente la tiene il Gran Cancelliere -nel Regno, oltre 

.�he,. ammeHe�dosi defta facolta. indefinita di sostitui;e i.I Pri�re,'_ 
. 

»,po�rebbe-r() nasccre -infiniti jnconvenienti (2). 
11 cerirrioniale per l' i�sediamento del Priore, quando- vemva 

:. a' mancar� il·. suo predecessore, si svolgeva sempre con 'I� stesse 

norrne. II Promotore e i Collegiali sf radunavano in un' ora stabilita
. 

. 

e secondo la sua 
. ognuno- sedeva, anzianita, 

' 

nel proprio segg.io;· 
'Il 

. 

Prornotore, dopo aver rirerito che era piaciuto al Signore che 

-il Priore fosse passato a 
. 

miglior vita, dichiarava ehe era venuto 
.percio a vacare it luogo e 

-

posto {Ii 'Priore del Collegia.. e,·
-. �. 

-.. . - . 

.riconoscendo che per diritto di anziariita detto posta spettava al Pro

(1) 'Pl.. Sinno, Cronologla del Priori, cit: 
� 

..'(2) -A .Sinno, �Vita Scolasiica, ·cit. 

http:volte.si


- -

- -

consensomotore, i a_ottor� Collegiali di unanime gli da_vano il pos
-

_ 

. 

sesso del suddetto -luogo e sede di Priore net Collegio suddetto, 
. 

. 

-e dopa essersi seduto nella sede speitante al Priore del Collegia,
 
tenendo avdnti di lui le insegne Priorali, ed 

-

ammesso e ri-
A 
. 

av�r 
cevuio tutti 'detti Signori Collegiali al Bacio della pace, in tale 

_ 

.: 

��.maniera' pigliava it vero, reale possesso del suddetto luogo. e posto • 
con le sue e_di Priore, ragioni, jussi, lucri e gaggi diritti, spettanti 

- senzaal suddetto .priorato, pacificamente e opposizione alc�'na; 
.Le insigne, di cui si fregiava il Priore, sono indicate nei Ca

< 

pitoli della Scuola t « Prior habeat unum birretum ad petitiotiem-

'" 

-eius etchirotecas deauratas cum latio deaurato (1)� 

2. leo II e 9 i a l l •. 
_ 

I Collegiali, che erano { Professor] ordinari, cornpreso il Priore, 
dei non essere di iin virtu Capitoli potevano_ piu dieci; Soprat:

_ 

numerari, detti anche Straordinari, erano quattro : tutti -g-li altri
 

medici della citta erano Alunni. Quando si verificava un vuoto "nel
 
_Collegio, D prime Alunno pili anziano il postodi, Soprano"occupava 

il era come"numerario, primo Soprannurnerario aml'11eSSO ultimo 

. Collegiale e, se la sorte 10. assisteva, conservandolo in vita_" e f,!
- ,cendodei -vuoti tra i pit) vecchi, poteva raggiungereil postodi Capo

-

banta, indi quello di Promotore o Sottopriore, che 
_ 

era la dignita
.... .," 

a chi onori del Priorato (2).-i91mediatamente inieriore godeva g)i
 
II protezionismo carnpanilistico, ,�na delle cause della deca-;
 

denzadella Scuola, non permise mai l'-e'i1trata nel corpo accademico
 
di elernenti estranei alla citta, .quantuuque di specchiata -ed- indiscu


-tibile .rinomanza.
 
I
 Proiessori erano anche sedel Collegio detti Letfori. perc,h�


guendo l' uso. comune, leggevano e cornrnentavano i testi scientificl.
 

. 

Y.' 

(1) A. Sinno, 'Gronoloaia 
-

dei Priori, cit. 
. (2) A. Sinno, Diplomi di laurea dell'Almo Colleqio Solerniteno cit. e' 

- Cronoloqia dei Prioi", cit, 
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-

I Lettori si distinguevana 'in Ordinari, Straordinari e Concorrenil 
od Antagonisti. 1 Lettori Ordinari spiegavano j 'testi che torrnavano_ 

-

._ labase,deWinsegnamento; gli Straordinari erano incaricati della lettura 

delle .materie che servivano di complemento agli studi scientifici; 

-::i Coricorrenti 0 Antagonisti svoIgevano un corso paralIeIo a quello 
, 

, 'ordlnario e un potente stimolo all'.incremento delperci�. erano 

-sapere, deterrninando tra gI' insegrranti della medesima disciplina 
' 

L 
•

<utilissime . gare. 

Spesso -pero la concorrenza era causa di rancori e di odi, perche 
mal volentieri taceva -n suo nonF insegnante,: che dove_re 0 spiccava 

per- dottrina, vedeva disertate Ie sue lezioni con grave danno della 

asua reputazione. Ne 'm�mca tal proposito qualche esempio. Con
_ 

., .corrente del dott, Francesco Alfano (1), Ordinario. del Collegio, era-

Gian Cola' De Ruggiero 
-

(2) e !- loro rapporti non erano affatto .cor
_ 

• 

..., ' 
'>:•-: 

(1) �Francesco Alfano nacque in Salerno, nel 1521, da antica e nobile 

}al;Iliglia: GUt alunno di Antonello De Hoggiero, fin' dal 1551 occupo il, 
sesto' �posto nel. Collegio e nel 1571 raggiunse Ia dignita di Promotore; rna 

Ia morte tronco i -suoi 'giorni .ben presto e, 
� 

a' differenza di �uanto a�
--� ferma 11_ De !:lenzi,' non 'raggiunse il Priorato. Fu autore (Ii 1.111' opera che 

aveva )l.tit6lo «Francisci -Alphani philosopbi ac Medici Academiae Saler-, 

nitanae, Opus .de peste, de_ iebre pestileniiali et [ebre moliana, nee non de 

»ariolis et morbilis quaienus nondum pestilenies SU!!t 'P, che Iu dedicata. 
'all'Arcivescovo Salernitano Marsilio .Colonna, In. questa opera I'Alfano 

, 

esporre Ie" teorie di Aristotele, d' Ippocrate, di Galeno e di Avenoe, e da 

una chiara idea' delle dottrine, che si avevano in quel tempo, intorno alle.\ 
gravi malattie epidemi�he che desolavano l' Europa. 

(2) Gian Nicola De _Rogg!ero Iu- figlio di Antonello e gli successe nel 
Prlorato.. che tennedal 1586 fino' a11591. SposoFulvia- De Hoggiero e, come
 

si rileva dal manoscrttto del Del Pezzo (Contezza della origine, ingrandi

'mente e stato dei seggl della' cittadi: Salerno Bibl, SS. Trlnita di Cava), 'fu
-

-

.4: vero lume· della iitosoiio e molie opere [ilosoliche e medicbe diede alla
, 

luce per pubblico beneficia » Infatti egli scrisse alcune opere citate -dal, 

Mazza" ,daU'Ackermann e dal Toppi, il quale cosi ne riporta i Hto'Ii ;
 
---10 Jo._-Nicolai de Roaeriis Medici Liber solutionum contradictionum in
 

Medi"ca Pa:cultate Pars prima:Neapoli 1583, apud Matthiam Cancer, '20 Jo,
-

Nicolui de Rogeriis 9o'mmelllariorum til. Jibros Gpleni de ratione cilrandi' 
per: Sfl'ITfiaiT}.is tnissionem, Cam�aneae, 1560, apud Jo. Dominlcum Ncbium, _' 

, 

.; 
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sua lettura 

'de diff�rentiis [ebrium, vide cornparire un notaio il Quale piglio 

nota dei presenti, che in, vera eran9 'ben pochi, mentre [lumerosi_s-, 
simi erano quelli che .avevano assistito alla Iettura .di Oian Cola 

e .con giuramento avevano dichiarato che la lezione da lui tenuta 

_l1on solo era, di piena soddisfazione, rna anche di grande utilita. 

II 10 della .stesso 
",' 

n_ov. anno, Oian �Cola CO'11-� t,estimol1iale pote 
-l'Alfano non si- era curate di tenere 10.dimostra�e' che lett�ra pub2

Studio di S. Caterina e questi, pur asserendo che ne.erablica �ello 
-

_ do.statoJrnpedito valide ragioni, .affermo che 'noon aveva trascurato
 
di esser presente all' hora solita del circulare.
 

-Nella Scuola era anche in uso tenere i circoli 0 le dispute, incui 
-si .esamiriava i1 testo spiegato nelle letture ordinarie e si· risolve , 

, 

vano Ie obiezioni rivolte dagli 'alun-ni, oppure i Concorrenti argo-. � 

mentavano Y uno contro sur altr� qualche quesito .scientifico. 
.

'AIle volte Ie dispute assumevano unvimportanza notevole, sia
 
per la natura degli argomenti, sia 'per la valentia dei 

-

Concorrenti.
 � 

. 

,Grossi manifesti, detti Cartoni, anp?nziavano i1 giomo. delle di

�pute, il Iuogo designate e Ie questioni che si svolgevano. A que?!o 
cirnento, che era mezzo effieace per tarsi conosccre ed apprezzare, 
si esponevano dotti cultori delle scienze �e filosofiche, irnediche 

-

quali .richiarnavano 'una grande moltitudine di pubblico. II 27 aprile -'� 

1614, il Collegiale Francesco Costa tenne in Napoli una' disputa 
�elIa Chiesa _di S. Giovanni a Carbonara e quivi intervennero tutti 

i _professori del Collegio di Salerno. Restano 
-

a testimonianza -di 
" 

si conservano nelquesta dispusta famosa ,due grossi Cartoni, .che 

Grande Archivio di Napoli (1). 
Dn altro Cadotte dell'Almo Collegio 'Ippocraticb, probabilmente 

della fine del secolo Mensa .. xvt, da 'me rinvenuto nell'Archivio della 
. 

:, 
«annunziava unaArcivescovile; d�sp�t�_ s};rll' argomen.!_6 Conclu

. 

-

siones in, physica it medicina ad mentem Doctorls Angelici et Oa-, 
, 

- .da tenersi .nella Chiesa di S.· .r\1a�ia della Porta; it che la. 

�. 

(1) Fondo se. Sal., A. 151.3; Fascio 3, N. 1._ 
, . 

_. 
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si mantenesse estraneascia dedurre che la Scuola in detta epoca non 

· al movimento Iilosofico e alle dottrine del grande Aquinate. 
I Collegiali erano condottati della citta per un periodo di 

quattro 0 di cinque anni, scadutoIl quale, facevano nuova .istanza 

· 

per essere conferrnati. La conferma era data in seguito a delibera

zio.r:e del Reggimento .grande della citta, il quale teneva in giusto 
conto i meriti del richiedente e il suo lodevole insegnamento (1). 

. II loro emolumento annuo, variabile nelle diverse epoche, era 

· ben modesto, raggiungendo al massimo ducati cento. Ai Collegiali 
si tollero per alcuni secoli anche l' esercizio della professione legale, 
rna, ·nel decimosesto secolo, fu lora imposto il giuramento di non 

esercitare detta disciplina, perche non si distraessero dalla loro no

bile missione di curare l' umana salute, con disdoro della citta e 

.con danno degl' infermi, sotto pena di essere 'espulsi dal Collegio
. Ad essi, invece, era concesso ·di tenere nelle proprie case anche 

letture private. La Privata schola, quindi, viveva accanto a quella 

pubblica e di questa era integramento; ne mai fu comunque osta

-

_; colata fa liberta d' insegnamento. 
Ordinari erano conferiti in se-Ai professori speciali incarichi,
 

guito ad unanime voto del Col1egio. Un Collegiale, colle
 funzioni dt 
� 

cassiere, custodiva Ie entrate del Collegio, un altro eradeputato a 

conservare il suggello, mentre aItri erano destinati come archivista, 
esaminatore dei dottorandi,' a comporre le Iiti, o a tutelare gli 
interessi dei casali della citta, perclre non venisse ad essi a 'man

care I' assistenza medica,.: 

Ufficiaii del Collegio avev�no speciali emolumenti eQuesti 
lucri e duravano in- carica un anna soltanto. 

(1) II Governo cittadino era costituito da un Reaaitnenio piccolo di 
sette rnembri, tre e Ietti dei nobili, tre dei civili" e il Sindaco, iI quale era 

alternativarnente prescelto, ogni anno, tra i due ceti. Par imenti ogni anna si 
. 

",-eleggev�no i Decurioni, nove del primo, 110ve del secondo ceto, i quali, 
. \1rn'iti� ai .�ei eletti, f'orrnavano iI' Reggimento: g·r�nde· dei oeniiquattro. (Me

moria del ceio Civile della -citia di Salerno su la reaolare forma, ita' stobi
, lirsi dalla R. Camera di S Chiara, della elezione de' Reaoitnentarii di quel.. 

-Cotnune Napoli, a'. ire di Aprile del 1793). 



Infine-e da ricordare che i Collegiali, "da tempo rernotissimo.. 
godettero I' esenzione delle ,gabelle. 

' 

Questo privilegio gUt conterrnato da Carlo. d'Angio, Bel 1272, 
-€;bbe in seguito nuove conierme dai Moriarchi Angioini e poi da 

. 
-

.Ladislao che, 'nel 1413, per speclaleriguardo al Maestro _GuglielmQ 
.

Solimene (1), decreto che i Xisici e Chirurghi della -ci tta di Sale-rno 
, 

_ 

Iossero in perpetuo esenti da qualsiasi gabella. Tuttavia Ie cupi
'_'digie degli esattori e le pretese dei governanti cittadini imposero

_ 

alla Scuola lunghi litigi e solo .nel 1569, i Collegial! ottefincro 
_ 

-' 
- � dalla R. Camera una sentenza, la Quale conservo,integri i privilegi 

che precedentcmente avevano goduto. 

3. II R e tt 0 red e 9 liS t ud l , 

Per quanta non si conosca I' epoca della istituzione dell' ufficio 

del Rettore degli Studi, tuttavia e da ritenere' che essa rimonti a 

tempi molto remoti, e terse a questa consuefudine, prettarnente 

saIernitatia, si uniformarono in seguito tutte le altre Universita 

italiane, 
II Rettore aveva nella Scuola una funzione importante, perche _ 

' 

l' ecclesiastico che vi .era preposto, oltre alle pratiche del Tlllto, _ 

(1) Guglielmo Solimene, di antics famiglia patrizia salernitana ehe 

per attaccamento ai Monarehi Angloni merito privilegi e favor'i, -era figlio 
-

-del Maestro Tommaso e, al pari del padre.ifu medico diRe .Ladislao. A sua" 
, � 

rlchiesta il Re eman o un decreto corr-cui accordo alla Scuola di Salerno 

I' esenzlone- delle imposte fiscali. In tale 
-

decreto iJ Solimelle e chiamato_ 

-, « v_ir nobilis, miles, -doctor in plujsica; Praesidens Cameme 'nostrae Sum: 
mariae et Locutnienens MagIll Camerarii Reani Sicil{ae, -ac receptor et 

-expensor pecuniae juris siatllitiostri, Plujsictis, Callcellari�s- et fidelis noster 

� 

.dilectus ». II Solimene si rese 'anche benemerito delia Scuola, costruendo .,

Ia cappella.dl Sc-Caterhra superiore, molto pili decorosa di 'quella inferlore 
, 

.	 

e, oltre a, sacri arredi (} paramenti, lascio a questa diversi .Jegati e un 

� 

dito con incastro.d' argento, sacra. reliquia _<;Ii S. Caterina, donatagli dalla-, 
Regina Margherita, Mod senza eredi nel 1414 e con "testamento dispose.. 

che fosse inumato nel supportico del Paradiso dell'atrio della Cattedrale. 
-(1\. Siano, Deterininaziotie della sede d_eUa Sc, Med., cit). 



i 
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aveva l' incarico di esercitare una vigllanza assidua sui giovani e 

sui docenti e irnporre una severa disciplina. Egli era un collabo

_ 

_ratore efficace non solo del Priore della Scuola Medica, rna anche 

di chi era a capo dell 0- Studio legale e teologico. La prarnmatica 
del Lemos (1), che richiama le -preoedenti costumanze, deterrnina 

,� 

tutte le attribuzioni devolute al Rettore : 1) di vedere e dillcon. 
'gensa attendere alla maniera eke leggono i lettori, se entrano 

tardi a leggere, 0 finiscono pii: per tempo, dell' ora assegnata, 
sono 

_ovvero" se lasciano di leggere alcun giorno di quelli che 

obbligati : 2) di richiedere ai bidelli eke COil attenzione puntino 
"" 'i lettori, facendo alcuni dei sopradetti mancamenii : 3) di avvertire 

medesimamente agU studenii eke stiano con modestia, ne gridino, 
nt! facciano altra qualsivoglia eosa per turbare ed inquietare dette 

-

, ecc.scuole, 
Inoltre il Rettore aveva cura di sapere l� maniera come vivevano 

. 

-

eli studenti, COS! della citta come i forestieri, ed era anche obbligato'
. 

'a visitare gli studenti inferrni, a procurare che Iacessero i Sacra

menti ed informarsi degli _'studenti poveri, perche ad essi [osse. 

portato il necessario. 

L' importanza del Rettore era tale che, quando gli alunni ,si 

"sottoponevano alle prove di esarne, egli sedeva tra i dottori del Colle

-gio; Ta, in yn'epoca a noi vicina, questa diritto non fu pili conservato. 
� 

� 

II"' Rettore durava in- carica un anna soltanto, e si alterna

vane uificio un medico ed un il 'terminei�' questa giurista. SpJrato
-

stabilito, si procedeva ad una nueva elezione ed alla votazione 

indetta in seguito ad invito del Priore" che assumeva la presidenza, 
. 

pigliavano parte -tanto i CollegiaIi ed i Lettori di legge, quanto il 

_p:overn-o cittadino. Al rettorato poteva aspirare anche chi non fosse 

(1) II vieere D. Pietro Fernandez de Castro, Conte di Lemos; fu il 

grande riformatore della Studio napoletano. Letterato e gran mecenate 
di letterati ed artisti, .si r�se benemertto degli studi, Merce Ia sua 'o.pera 

sorse I'accademia degli Oziosi e fu elevate in Napoli uno splendido edifi
cio dello Studio, alla cui- riforma egli attese' compilando altresi una serie 

di norme legislative per regolarne la vita. (N, Cortese, L' Eta spagnuo[a, 
in Storia (lell' Univer�ita di Napoli: cit., p. 255 e,seguenti).· .' 
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-nato in Salerno, contrariarnente aIle norme che regolavano .la no

mina' dei 
.Collegiali. 

� 

L' elezione del Rettore avveniva nel giorno di S. Stefano Pro
tornartire ; I' eletto immediatamente era amrnesso alIa presenza del 

. Priore e, dopo di aver dichiarato di accettare l' ufficio del Retto

e.rato, giurava di rispettare .i- Capitoli del Collegio prometteva di 

non allontanarsi dalla citta. Dopo il giurarnento, il Priore gli of-: 

friva il baculum, simbolo di autorita e di rispetto (1). 
,Alsalario delRettore erano obbligati 

' 

a provvedere gli studenti, 
dei quali ognuno doveva versare annualmente Ia sua quota, che 

-nel XVI secolo era di grana sei.. 

La nostra Scuola pote annoverare tra i suoi Rettori Alberto 

Bolognetti e. Gian Battista de Luca, i quali in seguito divennero an

che Cardinali di S. Rornana Chiesa (2). 

4. II Not a i 0 . 

-

II notaio era iI segretario del Collegio, incaricato a redigere 
e autenticare tutti gli atti della Scuola, come -i privilegi dottorali,_I

' 

-le deiiberazioni accademiche.Ie aggregazioni dei Collegiali, dei Sopran
numerari, e i documenti degli studenti. Ma l' autentica non sempre. 

irnpedi che si Ialsificassero i privilegi dottorali. lnfatti, il Priore Paolo 

Grisignano �3), venuto a conoscenza che era stato Ialsificato un privi

(1) A. Sinno, Vila Scolastica dell'Almo Collegia, .clt, 
'(2) A. Mazza,. Historiarum epitome., cit. p. 137. 

(3) Paolo Grisignano, "che tenne il Priorato- per 10 meno dal 1529 

al 1547, appartenne a nobile famiglia di .Tramonti, trasferitasioriunda 
a Salerno. II Del Pezzo, nel suo manescritto, di lui- afferma «che diedearan 

lume alla medicina con spieqaie cose d'altri non conosciuie, 
II Mazza ricorda the fu autore di due opere «De Pulsibus », e_« In 

-

-_ _" 
-

Aphorismos Hippocratisexpositio », 
.,., 

Nella prima, alia fine dell' .opera. e ricordata Ia generale costernazione 
_ 

_ destata in tutto il regno a causa delle incursioni della flotta Turca, ca

pitanata dal Iamoso pirata Ariadeno Barbarossa, 'con questa nota: «Im

pressum Salerni per Cilium Allifanum; Anno Saluiiierae lncarnaiionis 15.43, 
die uero 25 junii, Teucrorum magna ciasse molestanie reunum neapolitanum » 

_ 

http:accademiche.Ie
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Iegio in' rnedicina.: intest�to _a "Giovanni Gregorio de Smiraglis di 
¥essina, il 26 maggio 1529, rivoIse supplica al Principe di Salerno'' 
ajfinche si fosse degnaio di, rimettere detta causa di jalsita in 

totum et' p,er tatum at dicta -priore et Collegia, 'essendosi -avuti in-
' 

dizi che qualcuno del Collegio vi avesse avuto mano,' e promise 
, pure, che avrebbe agito con la dovuta severita in modo' da salvare 

T onore della SC\1oIa (1). 
\ 

5. II Mas t rod a tt i. 

II Mastrodatti, the doveva essere prescelto tra i laici, aveva 

'1' incarico di forrnola dei, privilegi in pergamena ; discriv_:ie -la 

annotare in apposito .registro tutti i privilegi e Ie licenze rilasciati 
_ 

e era"dal Collegio, tale registro da lui consegnato al Pri,ore alla fine 

,�dell' anna scolastico, p�rche restasse il ricordo 'dei laureati e dei 
Z,' licenziati dalla Scuola. 

-z 
' 

_ 
II Mastredatti aveva -cura dell' archivio della Scuola, doveva 

assumere inforrnazioni sulla scolastica del dottoprecise car'rier� 
.rand? ed eta addetto alIa curia del Priore, quando qucsti €.,-sercitava 
la giurisdizione civile e penale. 

Si ha .notizie della conternporanea esistenza anche -di due rna

--sirodatti,. primus et s��llndus Actorum- Magistri, poiche l� opera di 

un solo :non, era sernpre sufficiente ai bisogni della Scuola, per Ia 

grande affluenza di giovani che studi di medifrequen.�ava-no gli 
dna in' 'Salerno <? venivano quivi a dottorarsi,.. disertando molte 

' 

voIte ,Ie altre Universita . 

.< 
- J diritti, che. si competevano al Mastrodatti per. il rilascio dei·· 

privilegi, erano di carlini diciassette 'per ciascun privilegio di filosofia 

o di rriedicina 'e di_ carlini licenza in dette di-sette per' cia:sc�na
. 

." -sciQIine C2). 
,\ 

'll) A.., Sinno, J)lplom_i di laurea dell'Almo 'Collegio sa.; cit. 

.(2) A. Sin 110, Vita Scolastica dell'Almo'Eolleqio Salernitano; cit; 



, ,

. 

-. 

. 
. 

I 'copisti per �arii secoli Iurono indispensabili 'alla Scuola. .La. 

"loro importanza fu notevole specialrnente nel Media Evo, non es·· 

sendovi allora altro mezzo p_e� aiffo�dere -la 
-

cultura. on studenti 
con e di chel-attiva sapiente opera questi artefici, godevano spe
ciali un avere rnano .privllegi e irnpiego lucroso; potevano sotto 

Ie lezioni dei .Ioro Maestri. 
" Con l'Invenztone della_. stampa e cO,n, la sua .diffusione l'opera dei 

copisti perdette la sua irnportanza fino a decadere completamcnte. 
In Salern-o poi non mancavano valenti miniatori, come ,ci atte

stano i 'numerosi codici, sparsi nelle pili importanti biblioteche di 

Europa.. Varii privilegi dottorali,' a noi-pervenuti, sono adorni di mi·' 

, 

z: niature Ie quali aIle voltehanno una fil1ezza di linee' e di colorito tale 

'da dirnostrare che in questi oscuri artefici vi era. 'un gusto
-

squisito 
- ed un grande. amore per la loro arte (1).. 

7. I 'B ide II.i . 

-. I bidelli erano a servizio della' Scuoia e alla dipenderiza. diretta 
, 

del Priore. Essi ,vigilavano gli alunni in assenza dei Lettori, impedi
vane che si causassero danni alle suppellettili scolastiche ed esercita

vane un accurate controllo su.: gli insegnanti, annotando le loro 

assenze, il ritardo, 0 la sospensione della. lettura, pili presto del: 
, 

. 
_ 

-{ora assegnata. 11. bidello, aveva anche l' obbligo di portare � 
ai 

Collegiali i decreti del' Priore,' quando questi stabiliva che si do
vessero tenere -Ie riunioni del Collegio. 

.8. G liS t u den t i " 

Oiovani di diverse regioni d' Italia e stranieri frequentavano 
la Scuola Medica,' anche nel periodo della sua decadenza, - perche 
era tale i1'_f�scino del suo n01)1e glorioso, acquistato nel passato, 

'che costituiva sempre uti, titolo di onore ricevervi la.Iaurea, 
'

. 

. . 

(1) A. Sinno,
. 

Vita Scolastica dell'Almo Colleg'io Salemitano, clt. 
. 

.

.;I'" 
� 

�;.;...� 
-' :\ 

. :'_ 

. 
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una statistica degli, iscritH,� ne .quella dei
, 

,?ebbene n�n LSi: abbia
 

tuttavia da
laureati, e. ritenere che questi tossero: numerosissimi, 
, '" 

. 

perche, i «'PfiJ!ilegi ,» 'della Scuola ci �anno
, 

trarnandato che « alla 

,-giornata, 'da remote parti e da diversi regni vengono a dottorarsi 
� 

"

�' 
� 

.in detto Collegia, come appare dagli 'Atti del rnedesimo, che sono 

nel suo Archivio '» (1)., 
, "Un' altra conferrna della grande affluenza .degli studenti di 

.medicina in 'Salenlo, ci viene offerta dar fatto che, nella grave . 

Iotta tra il Collegio di questa citta e· 'il Gran Cancelliere per la
, 

" traquestione delle matricolejIa Scuola, gli altri titoli, presento al 
�R. Collaterale -Consiglio un docurnento in cui si affermava che

-

- . '" 
-

-

« dal 1500, .dacche .esistevano
-

ufficiali Registri, sino alla meta del 

di avevano �,.xvn secQlo,- si trovavano-iscritti migliaia medici, che 

.preso Laurea da quel Collegio, e. che erano venuti non .solo di 
;:-' <,. SiCilia 

-

edi tutte leparti d'Italia, madiogni luogo 'di Europa, com
-

ed il e financo 
c. 

""'presa I' Inghilterra Portogallo, dall'Armenia »' (2). '.�' 
o 

-

" 
, 

" 

.'��' Agli', Student! erano accordati speciali privilegi. ,Essl godevano
_ 

- -

"_, ,T .immunita dai/dazi ed erano -sottratti'� all� .competenza dei giudici � 
. 

� 
,- lora cause e 

"'ordinari, poiche le civili penali, 'come si e detto; erano 
-•'("0,."" • _. • ._.... 



-:.� , v. _;�
� 

-


devolute al Priore.· E da che nel ,2 aprile 1?51,
_ 

du.:· .. 
_ 

_ 

rilevare .pero 
-

. 

� 

moltorante -il··'.pri�rato, di- Antonello De Ruggier? (3), -Iorse perche 

(1). A. Sinnb, J!Jta- Scoiastico-dell'Alma Collegio Sal., cit. 
, , '�(2) _Andre,oUi" iJp.- cit.: 

< 

.;r� (3'>�Antoilello-'De Euggiero �Iib'e i natali=In Salerno nel -150'] da fami

gIla:: patrizia��iscri({a' al-seggio di Porta Rotese, Giovanisslmo contrasse 

matrimonio .eon M'ariIia Lembo, anch' essa di nobile famiglia di questa_ 

- e�_citta. Numerose deliberazten] accaderniche diplomi di laurea ricordano 
---� 



,�. la sua dignita' di Priore. della Scuola, che probabllmente raggiunse 
-

�nel1550 e tenne fino. �l ::1586, ,q:uando, -quasi- ottantenne,- chiuse la 'sua 

:, esistenza. 'La sua opera scientifica -eIgnorata, perche un suo 
' 

manoseritto
'0, (., 

«De substantia orbis », rieordato dal Mazza. e dal ms. Pinto, non e per

venuto fino a nol. Furono suoi figli Gian -Vincenzo e 'Gian Nicola; Gian 

VinceQio vestlPabito-talare e insegno varlt anni f'ilosofia, finche nel 1579 
, assluise I'Insegnamento deHa- teologia con pr(;)�visio_ne di docati 37 l' an�o 
'per m_a{jgzo�e aumento et repulazio�e- della Studio di Salerno. Di Gi�u- 'Ni

0 

_. sono_ 
, 

cola gU· IIli' occupato precedentem�nte. �(A. SinilO, 'Cronoiogia ae,i 
, �Priori -de.ll'Alrno, Coli. Sal., in. AJch, -Sf: per ,la provincia di Salerno'· 

, 

" Fasc. ,40, Sal.' Tip. ,Sp�.daforat �912)� 




• • 

, " , 

7'si era abusato dl questo beneficio, per pox-vi Irene fu disposto the � � 
-

:._ 

Scolari de 10 Collegia si dovevano intendere quelli .che 
-

ad minus 
0 

• 
0- _,� .' 

ordinariaauderanno ire anni logica etfilosofia videlicet dui _amLO
 
et uno anna extraordinario, et finiti detti tre anni debbiano havere
 

, 

'li guanti et godano .l'aitre immunita del Collegia, altramente non
 

.' 5' intendono. scolari; ne debbiano havereli �guanti ne debbiano go_- ';0

o 

0 

dere l'altre immunita del Collegio (ll'_ 
-Speciali regolavano l'{scrizione al Collegio e la carrieranorme 

�

scolastica, che gli .studenti dovevano percorrere, prima di conse

guire la Iaurea.. 

Per I' iscrizione ana matricola degli incipienti, croe pet .1' i�-
-

-,;,_-

0era unamatricolazione, Iatto obbligo di rlvolgere supplica all'Alma' ',- ,�. 

Collegio, "corredata delle fedi di nascita e di battesimo, un certi-: ,�_ 

-'fi�ato attestante di aver compiuto il corso di gramrnatica, eun altro ,,:, 

di aver cominciato 'lo studio della Iogica. questo .memortaleI
0 Su 

"Maestri della' Scuola, collegialiter congregati, decidevano ,I' ammis- � 
0 

sione, e il Priore disponeva I' .iscrizione ad Matticulam inclpientil1:m; 
: 

la quale decorreva dal 'giorn.� della presentazione del rnemoriale.: 
Tre anni di continua frequenza ai corsi filosofici "davano allo. 

0 
studente il .diritto di Iscriversi alla matricoladei 'Partectpenti e, dopo_ 
sei mesi; a quella dei Leggeidi. 

. 
_ 

L' ammissione .alla 'matricoIac' dei Leggenti 'avveniva 
0 

con una 

certa solennita, poiche I' alunno svolgeva la s�a prima lezione alla 

sepresenza 'di tutto il Collegio, che gli �ivolgeva, rneritate, -Iarghe 
lodi. Subito dopo si rnettevano nell' urna i nomi de! Collegiali e" 

0 

" estratto era .il prime designate Quale Collegiale ordiriario, sotto "la 

cui .guida .I' alunno teneva un corso di Iezioni della durata 'di 

mesi. 

Dopo quattro anrii di studio delle'. dhicipline' filosofiche si 
, -seguivano i corsi di medicina, che o,avevano .Ia durata di tre anni. 

Di questi, gli ultimi _sei mesi ',erano egu�llIJef1te dedi�ati all� lett�ra 
-

.della rnedicina, .sotto la guida di un che la sorte deloColleg!al�1 
'l' urna. destinava, 

ell A. Sinno, Vita' Scolastica deil'-Almo Coll.egio
0 

Salertdtano, cit. 

-' 



Lb:xVIU 

eraLa vHa,' che gii- st�de!1ti conducevano, troll �etnpr€ dedicata, 
-allo ne .era 

. esclusivamente studio, sernpre regolata e morigerata.i 
e molto erano dei vicini poco' desiderabili, 'Per anticaspesso 

, 
. 

'con'suetudine abitavano in luoghi appartafi, lontani dalle famiglie' 
era che su di essi esercitava it Rettorenobili, ed attiva la' vigi,lanza

-degli Studi per conoscere e riferire al Priore anche su la loro con
dotta privata.' 

. -

'In Salerno, come altrove, non mancarono esempi d'indisciplina, 
) 

,_. che. all� volte dcttero "Iuogo a gravi iriconvenienti. 'lnfatti, nella 
, 

'scorcio del 1575, .alcuni- studenti abitanti nel rione «Lo Monte» 

.attratti dalla avvenenza di tal Faustina de. Oufdo,' sebbene onesta e 

"civile} corninciarono a molestarla .in maniera scorretta. 
"

� La pazienza del marito, Ottaviano de Albino, non duro a lungo, 
.-.,. " 

e questi 'una sera esasperato, tiro una. schioppettata la quaIe pur-
morte un Orazio de che tu

. .troppo colpi a ger:til�tomo, Santis, 
vittima inriocente delle malefatte degli studenti, i quali avevano tur

. 

e-'bata la� pace latranquillita.di una fami�lia onorata. 

Tra gli studenti ed i Maestri die solito esistevano rapporti di 

Iarniliarita aflettuosa, e 'spes�o i Maestri chiedevano il lora giudizio 
sulla lora assiduita .alle lezioni e sulla valentia da essi dimostrata 

j
-nello svolgirnento delle letture, perche la citta piu Iacilmente si foss� 
decisa a dar lora ta 'conferma dena lettura pubblica. 

Altre" volte gli .stessi studenti furono severi giudici dei "Maestri 
.., 

e non mancarono da .parte lora attestazioniv poco lusinghiere sui 

1 meriti drqualche docente (1). 

CONFERIMENTO DELLE LAUREE. 

'Consuetudini e solen nita. 

La Scuola rilasciava Iauree' in infilosofia, medicina e in chi
nonche titoli di abilitazione ,0 licenze per l' eser�izio dellarur��a, 

,farmacia e della medicina. 
. 

' 

, .� 

I ,laureatr della Scuola i1 diritto Scientias ubique terav�vano 

(1) A. Sinno, Vita scolastica, cit. 

http:latranquillita.di
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S. Caterina Alessoridrlno 

FlUb�:)t< re di. un bassori lievo del XIV secolo, esistente nell Duomo di 

Salerno, .dove, probabilmente, fu trasportato nel.1742, quando gU_ Studi 

pubblici dalla antica sede di S. Caterina furono trasferiti -nelledificio del 

'-Seminario Arclvescovlte. In esso si osserva la Vergtne e Martire Alessan-
drma, protettrlce degli Studi, con la ruota, che ricorda il suo martirio, 

-B 



! 

rarum -publice profitendi., exercendl, .docendi, interpretandi, corrl

gendi, ac ubilibet Cathedram uscendendi e, come afferma i1 Bartolino, 
di Ia medicinaesercitare non -solum in. toto Neapolitano regno, sed 

' 

et in Imperio -Romano e di ascendere la cattedra. 
' 

. 

"

Le modalita stabilite per il conferimento della laurea sono de

scritte in diversi nonche nei della Scuola edocumenti, Capitoli 
- variavano secondo .che il 'Iaureando fosse stato alunno di questa, 

ovvero provenisse da Scuoia privata 0 da altra Universita.. 

.II candidate, gii alunno della Scuola, guidato da un Collegiale, 
detto Pre'sentatore, 'era condotto alIa presenza del Priore, at quale, " 

' 

rivoIgeva 
-

supplica di essere sottoposto alIa prova di laurea e 'di 

assegnargli i quesiti, che doveva svolgere.. 
. 

Invece, se il candidato fosse stato estraneo alIa Scuola, era tenuto 

.a presentare precedentemente al Priore non solo la supplica, rna 

anche un -memoriale attestante gli studi cornpiuti e ad. esibire il

.certificato di .nascita, di battesimo e 'di buona condotta morale.' Se. 

nulla 'vi fosse stato in contrario, la supplica era accolta. 

eraII giorno seguente, il candidate sottoposto a rigoroso esame, 
. 

in segreto, sia dal ·Priore, sia dall' Esaminatore ordinario. Ricono
sciuta la sua -sufficienza, depositava al Collegiale Cassiere la tassa di 

esarnedi laurea, il Quale era I' esperirnento solenne, che dava al can--' 

.didato tutti j diritti dottorali, 
"La preparazi9ne del dottorando alIa pubblica funzione del conie

rimento della Iaurea era devolutaal Promotore, il quale, dopo.aver senti
� 

to la prefazione e i testi di rnedicina e filosofia, gli dava cognizionedel-' 
Ie cerimoriie che-doveva praticare il giorno seguente, nell' atto del suo 

' 

_ 

dottorato, che avveniva alla presenza di .numeroso pubblico, .invitato 

a questa scopo nella sede precedenternente designata. Quivi «sed�ndo 

il Dottorando a sinistra del inSig. Promotore, banca s�pa_rat� dagli 
nuovoaltri signori Collegiali, di recita la prefazione e di nuovo spiega 

i testidi filosofia e la quale spiega, e condottodi medicina� Dopo 

, 

in Camera secreta; ed intantoil Maestro d'Atti con la Bussola piglia 
. 

...·i �oti de' signori Collegiali, quali son? alcune pallucce di argento 
e con ess.e due negre ; e se s�ranno, tutte bianche viene gia dichiarato 

approvato i se vi sono due 0" una' negra, viene riprovato, ma h� 
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una	 restapodesta il Priore, quando e negra, di levarla e approvato, 
.,Dati 'i -voU si pongono in-vase d'argento aperto e si portano a 
.( 

• 

,
>.	 

• 

vedere prima dal Signor Priore e poi dal Signor Promotore e Si

gnori COllegiali, ed anche a' Soprannumerari ordinari, se si t�o· 
.. 

' . �,	 '_

veranno presenti, mentre aIle volte intervengono ed aIle volte 'n-o, 
siccome -loro, piace, ed a qualche altra persona riguardevole che si 

;.	
, 

trova presente al Dottorato, Q a chi piaccia ai Signori Collegiali, ,'" 

e poi al medesimo Dottorando, Indi questi si veste dal bidello con 

la toga e viene portato avanti il Signor, Priore, 0 suo sostituto,' ed ivi _� 
" 

.inginocchiato ad alta voce recita la .professione della fede e giura r 
l' immaculata Concezione. Dopo il quale atto viene riportato .a 

"_	 
sedere appresso del Signor Prornotore, ed intanto il Signor Priore 

dice la prefazione in' lode aIla Medicina, Iodando il Dottorando e di

chiarandolo gia D?ttore col voto di tutti i Signori CoIlegiaIi. Dopo ' 

di che .di	 nuovo vien condotto avanti del .deUo Priore il quale li da, 
"-<alcuni	 ed i delgiuramenti, dopo I' insegna fregi dottorato, cioe .il 
-'libra chiuso ed aperto per il quale se li da Ia potesta di. leggere, 
-glossare .ed interpretare l' una e l' altra scieriza ed esercitarla .per

..... _-	 , 

tutto il Mondo, l' anello d' oro, la Corona di Lauro, it bacio _e la-

paterna benedizione » (1). 
In tempi anterior! pero la modalita della votazione era diversa, :-' 

� 
�poiche alIora soltanto il Priore eta arbitro del risultato dell' esame.: 

-, 

quando vi era parita -di voti, cosl come i Capitoli della Senora ci 
_ 

. . 

�('	 


-hanno tramandatir « Item facto examine, Prior, Doctores, Notarius 
. 

. 

cumCollegij una Bidello recipiant bussolam clausam, in qua unus-, 

-'qulsque doctorum ,?Qnat [abam unam ,nigram vel albam,_ etpost publice 
ante omnes Doctores .aperiatur Bussola: et si plures fabae nigrde 

quam albae inveniantur in ea, non transeat in dodoratll:tn,. Si autem 
, 

plures albae quam nigrae fuerint, transeat ; et si fuerint aequales 
, 

stetur cum parte cum qua concurrit Prior », 

- II giuramento dell'· Irnmacolata Concezione si pratico solo a 

-datare dal 22 dicernbre 1670, allorche, essendo Priore' Tornmaso 

(1) S. De Benzi, Op', cit., Doc. 356, p. CXLII. 



"I , 

· 

Oattola (1), avverine I'accettazione da parte del Collegio de� decreto 
di Re Carlo," sotto la Reggenza 'della Regina Madre (12 dicem

.. 

bre 1670), con 'cui fu disposto di « non graduare persona alcuna 

�cclesiastica 0 secoldre che sia addottorato in Medieiha ne ad 

· sensa conaUfa scienzc, che prima a/fermi solenne giuramento di 

tenere, confessare e· difendere la purissima Concezione della' 

S5. Vergine nostra Signora» (2).. 
II Dottorando per essere. ammesso a 'dare esarni di laureag,li 

aveva di una variabile diverse 
. 

I' obbligo pagare tassa, secondo. le 

-nel 1556 il fatto da Orazio Marescalcoepoche. Infatti, deposito 
Iu di 'au'cati 24; nel·1667 si eleva a ducati mentreil deposito 46, 

· 

nel 1754 fu portato a ducati 40 . 
_ 

. 

_La versata 'dal candidato era ripartita Ira i Collegiali.somma 
u Priore aveva diritto ad una parte doppia di quella spettante agli, 

, 

altri Collegia_li: il Collegiale presentatore oitre alla. parte che gli 
-

toccava di diritto, percepiva un ducato in pill. Ai Soprannumerari, 
solo' quando sostituivano un Collegiate assente, era versata la quota 

parte che a quest! sarebbe spettata. 
La licenza 

. 

ill aromataria era coneessa dopo accurate esarne, 
.da cui risultava .che 11 candidate era abilis, idoneus et expertas

� 

. 

. � ....' 

;<in 'suo exercitio Aromatariae, purche avesse data affidamento per i� 

(1) AHa mode del Dott. Paolo Dennice, avvenuta n el 1657, raggiunse 
Il priorato Tornniaso .Gattola, figlio del Dott. Paolo,' e conser vb l ' 21 to 

ufficio fino al 25 gennaio 1677, epoca della morte, quando, gia aveva 
_ 

80 an ni. Fu sepolto nella chiesa dell' Annunziata in Salerno juxta aram 

-S Barbaree V. et M. in Cornu Eoatutelii. (A. 9i.nno, Crotioloaia dei Priori, cit.). 
. 

..

,(2LNel decreto comunicato al Collegia di Salerno', era detto: «In
 

memoria della fervorosa -devozione di Filippo IV, che ha sernpre avuta
 

'; verso Il mistero delia Concettione della SS. Vergine, dilatandone il culto
 

-� per tutti Ii Regni della sua Monarchia, e f'acendo solennemente giurare
 
dalli Cattedratici delle Spagne essere stata la SS. Vergine sin dal priI110
 

senza �alcuna-macchia di peccato originale ; si induce il
istante _,conce'pit_;!
 
Collegio ad ordinare, nella collazione dei. gradi accademici, la pratica di
 

_questo giuramento ». Al decreto seguiva I' accettazione del Collegio per··
-I � 

;,.0; 
. 

� 

_mezzo del Priore Tommaso Gattola, nel dl 22 dicembre 1670; (M. Del 

(£ai�_o� Documenii itiediii della Scuola Medica Salernitaua, .cit., p. 20h 



suol buoni costu!i1i -e la sua vita" enesta. Al li�enzialcr era: poi fstto 
- (._ 

ebbligo
-

di
;. 

giurare che avrebbe esercitato Ia sua, arte con

'" 

sanfita 

e rettitudine e: contezionate Ie medicine secondo Ie tradizioni e' 

1€ .prescrizioni mediche.
 

La condotta morale del Iarinacista giustarnente era ritenuta
 

requisite essenziale per l'esercizio della' sua arte. Infatti, quando
 

_. nel 1668 Carlo, forte' volle aprire in .Salerno la �ua Spezieria me


dicinale, agli altri documenti aggiunse la dichiarazione di tre -citta


dini, i quali assicuravano che il Forte aveva praticato '1� arte Iarma
. 

ceutica presso suo padre, ed alcuni atti notori firmati da sei citta

dini, i quali afferrnavano che-il richiedente era persona di buena

vita e costumi, timorato eli Dio e giammai aver da�o scandala a: 
-persona alcuna, fila piuttosto edificazlone grande in tlitie le sue' 

operazioni. 
.in ":"",,,;;-1 diplomi in farmacia, detti pure arornataria, avevano una 

,
- Iormola propria, non priva di una certa solennita e, a differenza �i_ 

- quanta S1 praticava per Ie lauree in medicina, filosofia e chirurgia, 
erano rilasciati con la firma autografa di tutti i Collegiali, 

II Del Oaizo, a proposito degli A�omatari Salernitani, ricorda 
' 

the essi avevano ogni antic l'obbligo di donare aI Priore del Col-

una mese di_.Iegio pizza di. copeto di quattro libbre, nel dicembre, 
_ 

e quattro barattoli di � cOflservq. di -sei on�e- l" dna, .nel mese di 

maggie.. Con. dec�eto maggio 1692, fu disposto affinchedel 16 

,-

-

,- -

gl( speziali otternperassero alla richiesta del Priore Antonio Mazza, 
indicata='- relativa alla prestazione (1).
 

Inoltre e da ricordare che il Collegia di Salerno, in virtu della,
 
-di secolo aveva ilcostituzione Federico II, fin dal XIII diritto di 

dare la liGenza ai venditori di droghe e di visitare le farmacie e Ie 
-

..drogherie d-eJla citta e dei casali, nonche i grandi depositi -d�lIe 
" 

'. drO'gh_e, irriportate nel tempo-dena Iiera di- S.' Matteo. Questo diritto 

� �� del Collegio, piu- volte contrastato dal Protomedicato del Regno, 
con'interessi, Iu .pienamente .riconosciuto 
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. 

- ..s-eh!enza della R Camera del 15 mario 1668, la quale dispose « rna- �. 

licetttiasnut�<atur Collegium praedictum in poss_essione c�n.,_ceaendi 
medicandi et visiiandi Aromatarios in dicta civitate et territorio 

ipsius ')} (1): 
La- licenza per ·1' esercizio della medicina era concessa quando 

nella mail candidate,' cornpletati gli studi, .si trovava impossibilita 
teriale di venire .ad addottorarsi, oppure quando negli esarni di 

laurea .non aveva d�to una prova sufficiente. La lieenza in medicina ,_ 

. 

.: egua1mente portava -Ia firma autografa di tutti i cornponenti del Col

legio e, a differenza della Iaurea ehe dava if diritto di esercitare . 

ta medicina 
-

diritto soltanto nei rid<ov�nque,.� essa accordava tale 

stretti confini del proprio territorio..e non era titolo per ascendere 

'�. la cattedra. 
-

.La funzione del 'conterlmento delle lauree non ebbe Iuogo 
sempre "nella stessa se�cle. Le piu .antichc lauree, a Hoi. pervenute," 

" 

_della fine -del XV, seeolo � quelle _ 

del .secolo successivo, costante

-� � mente "ci indicano come sede del conferimento .P la Cappella" di 
"', S: Cdterl,n� ·sujJeriore oppure la Cappella di S. Caterina inferiore,

" 

cioe·· 10 Studio pubblico, o· l� 'chie�a �di S. Pietro Corte, -cioe' 
" 

a 

: 
lao cappella palatina annes sa al palazzo principesco di Arechi. I Ca

pjt�lhlella "Scuola egualmente fanno menzione delle sedi indicate e 
_ 

"ci 'patlano pure della solennita con cui si .svolgeva questa cerimonia. 

Infatti, nel .giorno stabilito per gli esami -dinanzi all'�intiero Collegio, 
i Collegiaii,. i cornpagni, gli "amici del dottorando si 'recavano nella 

sua abitazione _cd in.' corteo 10 accornpagnavano alla cappella di 
_ 

S. 'Caterina 0 di S. Pietro a Corte, mentre la campana annunziava 
-

.. 

. 

� 
. 

allora cessavala prossima" fun�ion:e e solo --di suonare, quando il 

corteo entrava nel ternpio. 
- stessa antichita deiE 'logico, quindi, ritenere-per la Capitoli in 

:'parola, che ariehe in epoca piu "remota si sia avuta la medesima 
.c-onsuetudine," e' i1 conterirnento .delle lauree sia avv�nuto. nelle 

stesseIocalita. forse,' quando vi era un notevole concorso di pub

387 e· e Doc. n. 358.,�. 
(l)_S. D� Renzi, Op. eit., p. 3�8 



blico per le estes,e relazionl di afnicizia del dottoran_do, per, siffatta 
'funzione potette 

� 

ess-ere' eccezionalmente pres'celtd .anche ilDuomo. 
� 

� 
-E certo p�ero che, da(XVII secoio in 'poi, ne S. Pietro a -Corte, ne 

'So Caterina godettero questo privilegio, poiche it conferirnento delle 

lauree avvenne invariabilmente nel Palazzo della citta <in Sater

nitano Palaiio » 

, 

, 

"Sebbene manchi ogni documentazione, da cui '"5i poss�no de-,
_ 

durre Ie cause dell' abbandono delle due cappeli�" che avevano tra
, 

;: dizioni secolari, tuttavia -e da ritenere che la Seuola' sia stata costretta 

a fare questa rinunzia, sia 'perche -5. 'Caterina era ridotta 
-

in condi-
.r-

.zionr COS! tristi, per la trascuranza in cui per qualche tempo la Citta 
-

-r aveva Iasciata,' che non pili si addiceva ad una cerimonia tanto 

solenne, sia perche S. Pietro a' Corte era state destinate per Ie 

.ri�nionr �el Reggimento Grande della, Citta. - Infatti, il Cornrnis
sario Francesco Aguirre ordino che in S. Pietro si costruisse-« uno 

tabolaio de tribunali dove li syndaci 'eledi et homini de delta cUta 
se ..possano comadamente. congregate per 'fareno parl�mento:, ad 
tale che una citta COSl- nobile habia lo decoro et auctorita che

_ 

, 'malta jn tutte le actioni soe >t. 

Ne, .d'
_ 

altra -parte, oItre 
-

alle ragioni indicate, e da esc1udersi 

che il Capo della di autorita, abbia voluto annullare -�naDiocesi! 
antica usanza del Collegio di Salerno di avvalersi .delle chiese per Ie 

cerimonie del conferimento delle lauree: e sici? puo argomenta:re 
- dal Iatto il 17 la a

�.
che, giugno 1679, S.- Congregazione dei Riti,

. ..
 
....
 

- preghiera deiMaestri della ScuoIa, dichiaro : «non esse prohiben-· _ 

dum, .noi: esse con_trarium ritui. ecclesiastico, "immo laudabilem, 
antiquum usum civitatis dandi in Ecclesia Lauream Doctoralem 

ipsis phlsict« ». 

Contemporaneamente, Ia stessa S. Congregazione accolse .la 

sup-plica del" Collegio, di peter eonferire Ie Iauree nei digiorni 
festa, contorrne all' antica -cof!£uetudine, inopposizione ad un banda 

ciel1' Arcivescovo d� non prestando iwamento- diebus festivis �1). 

(1) Intorno alle «Consuetudini e solennita nel 'conlerimento delle lauree » 

si P9sso;_10 'c,onsultare le mie monografie : '« Diplotni di laurea dell'Alma 

Col!egio Salemitatio e__Vita,Scolastica ',dell'Almo Colleuio », 





------

. . �-=-=�====--=== 

Semlnorlo A. rcivescovlle oi .�� olcrno 

_- Ultima sede della 'ScuolarMedica Salernitana, soppressa con decreto 
di Re Gioacchino MUrat del g9- novembre 1811. 



- -

SOPPRE.5SIONfDELLA_ SCUOL.\< 

Mentre il tempo dernolitore inieriva gli ultimi colpi �lb. Scuola, 
-

essa, 'in virtu delle sue irinumerevoli ;ben�nierenze, non cessava "di 
-

essere circondata dalI� piu alta 
� 

ammirazione. 
'
 

Infatti, nel 174S, ricevette l' 0119re di essere interpellata dalla

_ 

'medica di intorno che si,facolta Pari-gi ?- questioni di priviI-eg;i,
 
dibattevano tra Ia Iacolta di medicina e quella di 'chirurgia 'di delta
 

., Universita. N€ in quest' ultimo, periodo mancarono uornini di grande �
 
-

il1:geg_rlO che, avendo .attinte dalla Scuola Ie '-do-Urine mediche.. Ie 

portarono altrove _e- Ie diffusero -con notevole beneficio' della scienza
. � 

J_ _ 
_ 

_ 

e dell' umanita. il nome di Co _ 

_ 

Tra questi, .basta ci1al�e 
_ 

Domenic? 
�c 

- dellatugno; chef gia alunno ScuoIa, divenne poi Iulgida gloria del-: 
_.I'Ateneo Napoletano.' Egli,' non dimentico delle glorie .della Scuola,
 

ne fu l' ardito difensore e, allora .quando � erano rninacciati i suoi
. 

-

«priviIeg� antichissimi, al Re Ferdinando IV costparlo: If Collegio, 
-

di Salerno, Signore, e uno dei pili grandi gioielli.che Ia-M�esfa_ V.
 

.abbia": esso e -stato sempre oggetto di vem�raz(one _pe� tutta F Etr--�
 
-

<ropa, poi�h�e per tanti secoli non solo coil lustre ha conservato Ie 
_ 

_ 

". 

antic;h'e-_n��ion"i. .u medicina.. m�, -�o1J1e il prime di.tutti i Collegi, 


' \. sempre uniformernente �e con decenza si � sostenuto- 'ed ha- ben me>
 
-_ 

ritato perpetui privilegi datutti i VostrrPredecessori. _» (1). 
-



-

--• ,'. __ 
-

teo'-

_ 

-

. � Ma, pur Troppo,"
-

queste grandi benernerenze a .nulla giovaroiio,_ 

-

,:_p;ich_�, pigli_ando o�ca�ione dar nuovo ordil�·amento dell' Ist;�zione ���,� 
Pubblica nel Regno," Oioacchino- con decreto del 29 �' .... _�..Mu�at� 110-_ 



. 

.la fine 
_ 

vem1?re 'ISH, s_egno 9�1 glorioso "Istituto, proprio 'qtlando- -: 

Domenico Cotugno, in virtu della riforrna degli Studi, era elevate", -
_ 

'
< 

'_,all' alto uffici� di Rett6re Maghif!co dell'Ateneo Nagolet?n?�(27' ,:<-
_ 

- -�., ...;..; 



- -

11 Collegio medico di Salerno in quel tempo si trovava COS! 
-Priore. 2. Procompos,to,: 1. Michele Vernieri, Yillcenzo Greco, 

-motore. 3. ,Matteo Arcidiacono Aceto. 4. Matteo -Can. Pastore.
- .�

.. 

..' ""_ . 

--5. "Vincenzo Pastore. 6. Nicola Prirnicerio Ferretti. 7. Matteo 

--Politi (1). 8. Matteo Federici. -� 9. Lorenzo Murino. 10: Antonio 

forte": -Collegiali (2). 
Dalla abolizione della Scuoia e state un continuo, incessante 

pelle�triI_1aggio di italiani e di '_ stranieri, che .cercano quelle mura 

gloriose, dove un giorno sl 'leva solenne la voce della scienza. N e 

,'e mancato il poeta delle sue glorie, che le ha intrecciate con Ia 

" 

.leggenda. 
II, Longfellow, -infatti, ispirandosi ad un antico poerna del

. 

XII 'dal trovatore e notisseco19,. s�ritto Hartman,n von, der Aue, 
simo in Germania 'Col dette alla luce un 

� tit,?lo: Il povero Enrico, 
dramrna pcetico .che chiamo: Leggenda aurea, in cui, con, versi 

-

. . 
-

gentili
" 

esalto Ie glorie della Scuola (3). 
'Enrico e un giovane principe, erede del, trono, e il popolo 

(1) II dott. Matteo Politi, che occupava la dignita di Propriore, fu ai 

suor t-empi .uno .der pin ilJustri rappresentanti del Collegio. Egli de-tie aIle' 

'stanlpe un pregevole commeuto ai versi della Scuola, allora maggiormente 

una di nonche una dottaconesciuti, aggiungendovi breve sto�ia questa, 
dissertazione col titolo : «Esame critico sulla chiiza » • 

. � 

_ 

-

'""'"'-. 

(2) A. Sinno, Crouoloaia del Priori dell'Almo Collegia, cit. 
, 

(3) Henry Wadsworth Longtellow.cpoeta-amerlcano, nacque aPortland 
nel Maine il 27 Iebbraio 1807 e mod nel Massachussetts il 14 mario 1882. 

Cornpi gli studi universitar-i al Bowdoin College di Brunswick (Maine) 
e. e mannon 'appena laureate fu nominate prof'essore di Iingue moderne 

dato a studiare per tre anni in Europa. L' Italia piu volte fu meta .dei 
suoi viaggi, Nel 1'861 ebbe la sventura di perdere la moglie tra Ie Iiamme 

. di tin .incendio ed 
I 

allora il poeta si immerse nella studio di Dante, da cui 

trasse i1 mazgior conf'orto, e nel 1867 pubblico .la traduzfone della Dioina
. 

Commedia: L" opera voluminosa del Longfellow comprende liriche, tradu
z ioni in versi, "drammi, poemetti e romanzi ; rna di lui resta principal
mente memorabil e in feconda attivlta di traduttore, InIJ.ammorato-- de-lla 

poesia europea, delle tradizioni e delleIeggende del vecchio mondo occi- . 

dentalc, specialmente del Medic Evo, tradusse i racconti piu piftoreschi 
"'e Ie lirlche pill elevate con grande maestria e dottrina. 



_ _ 

-

-

.. 
16 vuole salvo da un gravlssimo -male A lui appare Luciiero, in 

-, 
'" 

,rveste di 
-

un 
< 

medico; �rinunziandogli misterioso Iarmaco, il/bagno di


" 
..

� 

unasangue di vergine,
 
Una dolce Ianciulla, Elsie,' si dispone a] sacrificio, rna il Prin�
 

cipe vuole da prima chiedere il responso .dei Maestri di Salerno
. 

. "-A tal fine, egli -intraprende- il viaggio verso l' Italia, per .raggiun

gere la citta Ippocratica, accornpagnato dalla stessa Elsie.
 

AIle porte della Scuola, essi assistono al solenne -rito che si 

compie nel giorno in cui 
-

avviene ,fa proclamazione del nuovo 

«Magister artium Physicus »', .dopo che questi ha percorsoet
 

il 1ungo curricolo degli 'studi :
 

«Allora viene fa disputa per qradi 
Con tutti i pia uecchi e 'pia ouu critici ;
 

La pubblica iesi e spieqazione -.tJ.:.
 

Di uti passe di Ippocrale,
 
o deali analitici di Aristoiile.
 

Indi trionianie Maestro sial
 
' � 

, Vn libro e solennemente posto nelle sue mani,
 
Sul Quale 'egli aiura di seauire la reqola
 

E le antiche forme della buona oecchia Smola;
 , 

..Di riierire se qualclie speziole 
Mescola le sue 'droqlte con materie estranee,
 
E di uisitare i suoi malaii due volte al giomo
 

-Ed una 'volta nella tiotie, se oiuono in citia;
 
. 

Ese, sono poveri di non prender paga. 
. . 

Auendo sinceromenie promesse quesie cose, 
. La "sua testa e coronata con una corona di Lauro,
 

Un bacio sulla sua auancia, uti anello alla sua. mano;
 

Il Magister Artium -et Physices
 
Va via dalla scuola come un .signore. del 'paese (1) 

. !\LeI tempio, dove ripo?a i1' corpo di SO. Matteo, il: drarnnia 

si cornpie. Enrico si prostra sulla tornba 'd_�ll'Apostoloed ivi, men

_ ire l' 'animo n-on gli regge all' idea del sacrificio di Elsie, Lucitero. 

'< 

"e svelato. II' Principe, compreso '1" inganno, e salvo per prodigiQ-, 
.delle .sacre reliquie di S. Matt�o e sposa la generosa Ianciulla, �he 
per�ll:lr si era votata all�' m,orte.'" 

.� 

. II � Wessernberg, 'unendo all'amrnirazione per. questa terra i1 



del �sUQ passato, cosi esclarnava : «Oh come e bell!": 
- questa J. antica Salerno J -�come, sono )eggiadre le baie'" sinuose 'ch�e 

" i,,'ornano 
.-
la. cintura d�IIa 

,-
Calabria! La natura verso liberamente tutte

-. 

-

, 

le- sue dovizie su 'questa terra, di cui il popolo fu 5i coIto un. 
-

_ tempo l Le _gtazie dell' Ellade intrecciarono quivi ghirlande. E per
oveehe, _() Salerno, cadde it tuo tempio d' Esculapio, traevano ad 

_�' addottorarsi i' medici di tune le contrade? 

#
_ 

I la della tuarovi ti -cingono ,il piede, gloria Scuola disparve l 

_e chi- sa se un nuovo Prorneteo sara·, per' recarti mai la scintilla 

',� anirriatrice». 
' -

-

Ne meno scultorie sono abo-Ie 'parole del Santorelli, quando, 
, 

-

, 

liti in Salerno nel 1861 .anche i- corsi universitari facoltativi, cosi 
_ 

'" 'm�mj"festava il dolore d-ella citta in una commossa orazione : «Per

:� -t� .stessa -r supererai, it tuo Iato, 0_ alma SctloIa, di Salerno r I_ tuoi 

;ct?notl,' rirnarranno .saldi, perpetiia sara la tua Iarna, 'perenne Ia tua 
, 

..... 

l�pe. Tu non sarai condannata a restare in un -pei-petuo silenzio. 
_ 

'Per la fc:rza delle tue stesse gesta, con 'tutta' fiducia 10 asseriamo, 
-tu sarai chiamata all' antica palestra dell' insegnamento-e, quando que

'. sto' teni�po' verra, Iacilmente riacquisterai i .perduti ben! e maggiore 
sat:r- la tua vir-tu e la tua gloria.Il). 

-

Soiernitana oraiicnes, Typ,' R. Scient." 
'" 

http:gloria.Il


- -

---

_�� � .� " t::.r; 

E lo' -ste�s� De Renzi, .chl"alla�Scuoti:�d;;licb�tqtfi �la-s�'a P��'--_"�'
"'" .. .., " _ 

_ ·v. 
-

.....sione e lunghi annie di studio per disseppellirne -,Ie -:p-iu� antiche .';_ c"::
-

__', t. � "-_ '-
-

.' :_ �
_. 

:.. 
,. 

rnemorie, nelporre fine alla sua P?derosa 
-

opera. s� di _ess�, escla
-

«rnava : La gloria 
_ 

dena' -S_tuQI'! Medica di .Salemo non morra, e 

"forse .potra un giorno risorgere ancora» (1)._... 
-',,", ,_. 

- -

-

Possa Salerno -Titrovare in se stessa, nelle sue 



tr�dizioni, la scin-. 
>"tilla"

_ 

animatrice e possa un nuevo Iasti 
_ 

Prorneteo ispirarsi -ai, suoi 

_meravigliosi ,e restituirle quel ternpio della' Sapienza, � che un Re 
-

_ 

_straniero sacrilegamente chiuse, senza misurare 11@1e antiche sue bene- .,,'it. 
-

_ -' 

merenze, ne.!.,! -gloria �eila quale-si=era circondata. 
." i"'��vt!/"; 

.. 

-' 
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