
'.'"

LI I
DI PRINCIPATO CITRA

Anno II N.I - Tomo 1/2004

t-t-1 (IIS>
ISSN 1722-8468

� 2004 ISSUE 1 �- Il / I( ::> r--

-

t 'tlillljIIIWI'Jll�,I""11
� �

I
_ �UMA

{\.I

-03
CX/)

Questo numero raccoglie gli ultimi scritti di PIERO CANTALUPO



ANNALI STORICI
DI PRINCIPATO CITRA

ISSN 1722-8468

Anno II N. 1 - Tomo 1/2004

Autorizzazione del Tribunale di Vallo
della Lucania n

o 104
del 14-01-2003

DIRETTORE RESPONSABILE
Giovanni Guardia [

r

l
DIREZIONE SCIENTIFICA '

Luigi Rossi, Francesco Sofia

COMITATO DI REDAZIONE
Giuseppe Cirillo, Alfonso Conte,
Maria Antonietta Del Grosso l'

Giovanni Guardia, Amedeo La Greca,
Fernando La Greca, Luigi Rossi,
Francesco Sofia, Daria Storchi

REDAZIONE e AMMINISTRAZIONE
Via N. Bixio, 59
84041 Acciaroli (Sa)
Telf. 0974 904183 / 823778 / .

089232188
Fax: 0974904183

QUESTO NUMERO E' DEDICATO
AGLI SCRITTI INEDITI DI PIEl}O
CANTALUPO.

HANNO COLLABORATO INOLTRE:
Giovanni Guardia, Fernando La Greca

Luigi Rossi, Francesco Sofia.



ANNAJLH STORHCH
DI PRINCIPATO CITRA

RIVISTA SEMESTRALE - a. II n. 1 - GENNAIO-GIUGNO 2004

Inu � \fo(O:l�Jt

INDICE

Giovanni Guardia 2
Editoriale per un amico

Francesco Sofia 3
Piero Cantalupo: studioso e amico

Luigi Rossi 5
Un ricordo e un grazie

Studi e ricerche

Piero Cantalupo 10
Tradizioni mediche nei territroi di Velia, Paestum e Salerno

Piero Cantalupo 66
Sulla cura dei vinaccioli: il cinquecentesco opuscolo di Donato Antonio
Altomare medico di Valle Cilento

Piero Cantalupo 131
Dati sulla storia e lo sviluppo urbanistico dei siti antropizzati del Comune
di Stella Cilento in provincia di Salerno

Profili storici

Fernando La Greca 163
Ricordo di Piero Cantalupo



EDITORIALE PER UN AMICO

Piero Cantalupo lo conobbi in occasione della prima riunione relativa alla
fondazione del "Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra", rivista che
avrebbe accompagnato gran parte della nostra vita di intellettuali e di uomini.

Non spetta a me magnificare i meriti culturali di un progetto durato per quasi
quattro lustri, pur ritenendo che questi ci siano, se non altro per l'onestà
intellettuale profusa nelle diverse migliaia di pagine pubblicate.

Tra le tante persone convenute, fu Piero Cantalupo ad animare,
immediatamente, la riunione, comunicando, a me che lo incontravo per la prima
volta, una lucida determinazione a voler concretizzare una iniziativa,
argomentandola e motivandola con proposte che io riconoscevo come mie. Una
sintonia immediata, accompagnata da una sensazione, provata poche altre volte, di

dialogare con una persona conosciuta da sempre. Ricordo ancora, che a fine

riunione, io e Francesco Sofia capimmo che Piero Cantalupo poteva e doveva,
come accadde, essere parte integrante dell'iniziativa.

Non c'è retorica nel mio ricordo, perché gli anni a venire, le difficoltà
incontrate e superate, gli incontri cercati per il piacere di conversare di tutto e su

tutto, avrebbero confermato e sempre accresciuta la stima verso Piero.
A distanza di tempo, al sincero dolore provato per le sofferenze e la morte

dell' amico, provo il rammarico di non aver, qualche volta, superato i pochi
chilometri che dividono Salerno da Agropoli, e per non aver frequentato più spesso
la sua casa-studio, nella quale si entrava per discutere, anche animatamente, per il
carattere battagliero che spesso si faceva fatica a smussare e mitigare.

Piero Cantalupo aveva quasi sempre ragione nel sottolineare le colpevoli
manchevolezze dei singoli: e di alcune istituzioni, partendo da motivate

argomentazioni, così pure accettava le proposte ed elogiava i contributi culturali

degli studiosi, sollecitandoli a collaborare con la rivista.
Anche qualche momento di amarezza, a noi confidato, per una visione della

cultura di potere, l'esatto contrario dello spirito di apertura e collaborazione che ha

sempre "informato" il nostro comune agire.
Vi sono diversi libri di Piero Cantalupo che io farò leggere a mia figlia Tullia,

nella speranza che anche lei possa cogliere e godere le qualità intellettuali dello
studioso.

.

Di quelle umane sarò io a parlagliene.

Giovanni Guardia
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PIERO CANTALUPO: STUDIOSO E AMICO
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Ci siamo conosciuti nell' Archivio di Stato di Napoli, dove, a causa del
terremoto del 1980, eravamo costretti a studiare in una specie -di baracca

prefabbricata di legno e ferro, montata per garantire agli studiosi la possibilità di
continuare a consultare la documentazione disponibile. Lì si occupava di

toponomastica e di catasti onciari. Immediatamente legammo.
Quando, anche per lo stimolo di Giovanni Guardia (allora a Roma alla

calcografia nazionale, quale storico dell' arte e restauratore) e di Francesco

Timpano (archivista a Salerno), si progettò di dare vita ad una rivista di storia (il
"Bollettino storico di Salerno e Principato Citra", che è durato ininterrotto dal 1983
al 1999), e si pensò di coinvolgerlo, egli fu immediatamente pronto a correre

l'avventura, sì che divenne uno dei padri fondatori della rivista. Volle
materialmente eseguire il logo della copertina. Finché la stampa rimase affidata ad
una tipografia di Agropoli, seguiva personalmente tutte le fasi.

Le riunioni della redazione si svolgevano, nel frattempo, nella sua bella villa al
centro di Agropoli: esaminavamo insieme gli articoli per la stampa, lanciavamo

qualche iniziativa. Spesso, quando in redazione arrivavano articoli non del tutto

leggibili - e per il contenuto e per l'aspetto grafico - la vena critica e passionale
del nostro amico si trasformava in una notevole tolleranza, che gli impediva di

rispedire al mittente il lavoro, come qualche altro fra noi avrebbe fatto: molte volte
si sobbarcava lui il compito di risistemare il lavoro altrui, se non di correggerlo o di
riscriverlo con la necessaria serietà.

Il carattere di Piero era generoso, passionale, ma _ pronto a condividere i
risultati delle sue ricerche con gli altri.

C'è stato un periodo nel quale mi sono recato spesso a visitarlo: ce ne

andavamo nello studio colmo di libri, CD, riviste, dove trascorrevamo ore a

discutere. Era un uomo dai molteplici interessi. Talvolta mi mostrava alcuni

esemplari delle sue collezioni numismatiche o di incisioni. Ne parlava, ampliando
la conversazione all' economia, alla società. Riusciva persino a far appassionare
me, che ho sempre considerato la numismatica (o i francobolli) sotto il profilo
dell'investimento in termini di guadagno e rarità.

Altre volte, aprendomi il Mac, di cui è sempre stato un fedele adepto,
scorrevamo insieme il materiale fotografico e librario, che aveva scannerizzato e

che continuava ad accumulare. Appena poteva, scendeva nello studio, ove



FRANCESCO SOFIA

rimaneva, anche se già parecchio sofferente, per ore, facendo l'alba. Oppure
continuava a lavorare sul manoscritto Pinto delle famiglie nobili salernitane, o si
concentrava sui temi del suo interesse ultimo: la Scuola Medica Salernitana, di cui,
tra le altre cose, aveva edito e tradotto il De mulierum passionibus di Trotula.

Con un vezzo di piacere personale visibile, mi mostrava l'investitura nobiliare
e diplomatica che aveva ricevuto quale Cantalupo della Selva da uno dei
discendenti degli imperatori di Bisanzio, con pergamena e sigillo, salvo poi
guardarmi con aria leggermente autoritaria.

Mi parlava anche dei suoi studi universitari con Giovanni Alessio e della

passione per l'archeologia classica, che lo conduceva a coinvolgere negli scavi
anche studenti liceali, che lo seguivano dappertutto.

C'è poco da aggiungere: il professore Cantalupo sapeva parlare bene, senza

quelle incespicature o balbettii o circonlocuzioni, che, devo essere sincero, mi
infastidiscono talora, quando uno specialista mostra difficoltà oratorie e, prima
ancora, sintattiche. Piero cominciava, anche per catturare l'attenzione, a parlare con

un registro più comune e colloquiale, e poi il suo linguaggio diventava scientifico e

pertinente.
In estate, quando il ca1do si faceva più incombente, rimanevamo fino a notte

molto avanzata nel suo fresco giardino, discutendo anche di fatti personali e

familiari. Andava indietro nel tempo, mi raccontava della sua infanzia e

dell' adolescenza, del padre finanziere, delle permanenze e degli studi liceali a

Salerno. Mi facevo l'idea di una di quelle famiglie del tempo andato, con saldi ed
austeri valori, con una loro intrinseca, e non solo economica, corposa realtà.

In vero, quando la malattia gli impediva di muoversi come avrebbe voluto e

per come si era abituato in lunghi anni di ricerca sul campo, continuava i racconti
delle sue esperienze, accanto alla piacevole fiamma che ardeva da un ciocco nel

camino, mentre la signora Giovanna, sua amorevolissima consorte, ma anche

intransigente infermiera, preparava una cena, un dolcetto saporoso.
Un- appuntamento fisso, per noi amici e per vari studiosi, era la cena che si

teneva annualmente alla fine di giugno, in occasione della sua ricorrenza
onomastica: tra le numerose pietanze prelibate della tradizione cilentane costiera,
anche queste approntate dalla signora Giovanna, accanto al piacere gastronomico ci
si comunicava l'intento culturale. Come, appunto, in una società, nella quale
l'attenzione non era distratta ancora dalla paccottiglia televisiva ...

Sarebbe segno, per me, di grave provincialismo, se qui mi fermassi a ricordare
o a rilevare i saggi da Piero scritti (oltretutto non ho alcuna competenza specifica).

In realtà, la lezione di Piero non è stata solo di archeologia antica e medievale:

egli ha mostrato che, anche con una grave malattia addosso, che si è rivelata fatale,
pur attraverso varie delicatissime operazioni chirurgiche, si può - e si deve -

egualmente continuare a leggere, a studiare, a scrivere, a pensare.

Francesco Sofia
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Luigi Rossi

UN RICORDO E UN GRAZIE

La cultura, da riscatto individuale tramite l'istruzione e la professione che

permette l'ascesa sociale, costituisce anche la base per lo sviluppo di cittadini
sensibili alla democrazia, attenti alle opportunità legate alla qualità della vita, vigili
nel cogliere le occasioni propizie, tetragoni alle sfide della globalizzazione,
un'esperienza da vivere senza paure, ma in modo critico. Si ripresenta perciò,
l'atavico problema della classe dirigente, una risorsa che ha sempre avuto una

funzione centrale tra i fattori propulsivi di un territorio. Nell'attuale panorama
politico nazionale e regionale, in cui molto spesso il vuoto di pensiero e la diafana
ed effimera realtà di un'immagine costruita a tavolino prevalgono sulla concretezza
di una solida preparazione e di programmi concepiti veramente per il bene comune,
la riflessione sull'uomo e il suo comportamento possono illuminare un dibattito
sovente scarso d'idee, perché privo d'ideali, minati dall'appiattimento che insidia il

pluralismo quando credi ed ideologie sono condizionati dal pragmatico culto
dell'utile.

Il maturare di una maggiore partecipazione democratica ha posto in termini
nuovi quest'antico problema, sollecitando più di prima la responsabilità per la
crescita politica e civile grazie all'efficacia ed all'efficienza di rinnovati

comportamenti istituzionali capaci di assicurare l'effettiva partecipazione dei
cittadini all'autogoverno locale e la produttività sociale del potere pubblico. La
domanda da porsi è se nel Cilento sia sorto un ceto dirigente moderno o sia

prevalso un semplice riallineamento d'antiche oligarchie pronte a strumentalizzare
le forme d'assorbimento della cultura politica del paese. Dopo l'istituzione delle

regioni, il processo decisionale avrebbe dovuto maggiormente responsabilizzare la

dirigenza locale; invece, sembra persistere la sfiducia verso un ceto politico
amministrativo accusato d'essere prono alla pervadenza dei partiti, penetrati in

ogni articolazione della vita civile, soggetta alla logica di spartizione che sacrifica
il bene comune ad interessi particolari. Così, ogni progetto di ordinamento
territoriale deve passare attraverso una fase interminabile di mediazioni

compromissorie operate da segreterie e gruppi interni ai partiti, espressione di

logiche settoriali. Intanto, alle certezze del meridionalismo classico si sono

sostituite moderne sperimentazioni modellistiche e complicate analisi quantitative
che hanno contribuito a frammentare ancor più la società civile, accentuando le
difficoltà nel delineare una politica in grado di sottrarre il Cilento allo stereotipo di
un caso particolare nel contesto nazionale. Precisare questi elementi è un passaggio
preliminare irrinunciabile in una riflessione che intende esaminare matrici storiche
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e ruolo sociale degli attuali quadri politici, burocratici e tecnici attivi nella nostra

area, un quadro a volte fosco a causa di esperienze quotidiane per nulla esaltanti, al

quale si può porre riparo ricercando, tramite la cultura, i valori, da praticare grazie
ad una rinnovata carica civile ed etico-politica.

Il moltiplicarsi d'iniziative editoriali, pubblicazioni, saggi e riviste hanno fatto
'conoscere l'azione dei centri provinciali di ricerca, nell' indifferenza generale

sovente animati da coraggiosi cirenei e fecondi di spunti interessanti. Alla base del
rinnovato interesse per la microanalisi si pone l'esigenza di recuperare il vissuto,
inteso come reazione a sintesi di stampo politico-ideologico poco attente ai

processi reali. Si e proposta quindi una maggiore attenzione alle peculiarità ed alle
connotazioni del continuo snodo tra storia generale e locale. Negli ultimi decenni il
dibattito ha influito sulle ricerche locali in rapporto anche al concetto di durata per
delineare le forze profonde mediante l'esame delle strutture anche in aree

circoscritte e recuperando fonti più idonee per disporre di elementi di giudizio sulla

sedimentazione, sulla stratificazione e sulla profondità del processo storico, quali i

reperti archeologici, l'iconografia, I'etnografia, le testimonianze orali. Lo stesso

riavvicinamento tra storia ed antropologia ha fatto aumentare l'interesse per la vita

quotidiana e, più di recente, per le problematiche ambientali. Così sì conoscono

meglio le articolazioni socio-economiche del paesaggio agrario, l'organizzazione
degli insediamenti, la gestione delle risorse naturali e degli istituti culturali, le
vocazioni dei sistemi sub-regionali, il riflesso dei valori sulla cultura popolare
segnando la differenza tra cronologia e tempo storico. L'attenzione ai discontinui
movimenti interni per l'intreccio tra i tempi lunghi delle strutture, che segnano le
relazioni tra fattori economici, sociali, geo-politici, ed i tempi brevi e nervosi di
dinamiche congiunture pone al riparo ad una concezione del tempo storico come

cronologia, con la quale si rischia di non cogliere le intrinseche qualità di una

civiltà e di determinare conseguenze non positive per la didattica a causa della

possibile confusione circa il vero significato del senso della storia quando si riduce
l'analisi a mera enumerazione di fatti. Invece, una rinnovata sensibilità aiuta a

comprendere il valore dei molteplici filoni dell'indagine demografica, economica,
sociale, religiosa e l'umile ma prezioso contributo della lunga teoria di

ecclesiastici, notabili, maestri, professori che hanno avuto il merito d'introdurre la
storia locale nelle scuole o hanno contribuito a consolidare la memoria collettiva di
una cittadina; tutti perquisiti per un'efficace didattica, in grado di coniugare
problemi storici e psico-cognitivi sollecitando un' esperienza dialettica e fruttuose

proposte formative per il fecondo rapporto tra società ed istituzioni. Infatti, in tal
modo le giovani menti si avvicinano alle radici delle tradizioni, della cultura, dei
valori della società nella quale possono vivere l'equilibrata relazione di conoscenze

tra storia nazionale e locale.
Di quest' operoso impegno culturale Piero Cantalupo ha dato esempio e la

presente raccolta di suoi ultimi studi vuole essere la testimonianza. Il suo è stato

uno sforzo, a volte solitario, rispecchiatosi nella vicenda interiore di un professore

6



Un Ricordo e un Grazie

che della scuola, del rapporto con gli alunni e dell'impegno civico ha fatto costante

riferimento. Nel ricostruire paesaggio, ambiente, dinamiche cultuali e socio
economiche del Cilento egli ha spaziato dall'età classica al primo evo moderno,
ricercando il topos letterario legato all'immagine della Lucania tramandato dalle
testimonianze superstiti della letteratura latina e greca ed ancora presente negli
scritti medievali.

La sua biografia intellettuale incarna e riflette' anche l'ambito culturale,
ambientale ed esistenziale dell'area dove vive ed opera, esperienza ancor più
significativa per un docente se esplicata con visibile partecipazione socratica alla
missione dell'intellettuale desideroso di far acquisire ai propri concittadini una

novella autocoscienza per superare il complesso del vecchio ed acquisire l'orgoglio
dell'antico verso la terra nella quale si è nati. Piero ha sempre richiamato questi
valori partecipando i frutti del suo ingegno alla propria terra, che ha prodotto una

millenaria stratificazione di civiltà. Le esperienze a contatto con questo mondo gli
hanno consentito una lettura più ampia ed articolata dei fatti e delle vicende per
individuare, nel tempo e nello spazio, la specificità dell'esperienza politica e

culturale della popolazione meridionale. Egli ha considerato queste riflessioni

compito dell'insegnate attivo nella scuola, entusiasta dei prediletti filoni di ricerca,
coerente nella sua testimonianza etico-politica, schivo rispetto alle sollecitazioni di
una convulsa e, a volte, caotica società civile, sollecito a fornire il proprio
contributo alla soluzione delle problematiche culturali, economiche e sociali del

paese.
In una prospettiva in cui tutto muta rapidamente e, per esigenze di mercato e

di consumo, chi ha sperimentato il successo e la fama oggi, domani precipita nel
dimenticatoio, il recupero e la tutela della memoria diventa un bisogno dell'anima

per salvaguardare la propria identità, insidiata da più parti. Ambiente, luogo e

strumenti formativi dovrebbero costituire una sorta di santuario da preservare ad

ogni costo e non l'occasione di scontri di potere per misurare la forza della propria
ideologia o l'efficacia dell'efficientismo imprenditoriale. Da più anni si è voluto
riformare la scuola procedendo ad aggiustamenti esteriori, rivelatisi sovente meri
nominalismi che ne hanno sacrificato o ridotto la portata formativa. Per prevenire
queste disfunzioni Piero ha combattuto una battaglia culturale opponendosi a

presunte egemonie di 'scuole e di esperti, anche di chiara fama, poco disposti a

confrontarsi con le sudate ricerche sul campo per imporre tesi e ricette

pericolosamente colonizzatrici. Egli non ha esitato ad osteggiare chi, prono alle

esigenze di difesa del privilegio, rimane insensibile al ruolo dell'intellettuale ed alla
sua funzione pubblica di guida e coscienza critica.

Consapevole che, nel contesto provinciale, l'ethos del professionista si fonda

,sul rapporto di deferenza con la cultura, intesa come opportunità e riscatto, storia di
. tanti docenti di paese, una sorta di ricetta che accomuna successo individuale e

consensi nella comunità, Piero Cantalupo è stato anche un impareggiabile
animatore d'iniziative culturali; il Bollettino storico di Salerno e Principato Citra
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nel 1983, gli Annali Cilentani nel 1989 e, più di recente, nel 2002, gli Annali
storici di Principato Citra sono riviste da lui fondate con un gruppo d'amici,
volenterosi operatori culturali intenti a stimolare la conoscenza dei problemi e ad
individuare gli strumenti per porre riparo a storture e situazioni d'arretratezza.

Per animare il dibattito e per coinvolgere un numero maggiore di protagonisti,
Piero Cantalupo ha concepito le riviste come uno strumento di confronto

proponendo studi e ricerche sul Mezzogiorno minore ed auspicando un'articolata

partecipazione, spunti per indurre la società civile, le forze politiche, le istituzioni
culturali, gli enti addetti alla promozione sociale a collaborare per impedire che il
Cilento continui ad apparire una colonia di realtà già degradate ed incapaci di

esprimere una leadership economica, culturale ed urbana. Tra gli impegni di
animazione particolare risalto hanno avuto aspetti collegati alla valorizzazione del

genere di vita per consentire ai cilentani di riappropriarsi dei tesori artistici e

culturali che la vicenda storica ha fatto sedimentare nei tanti paesi dell'area,
operazione di recupero e di difesa di valori complessi e radicati, occasione per
iniziative di alto significato sociale e con promettenti risvolti economici.

La realtà sociale delle zone a sud di Salerno, articolata, contraddittoria e,

certamente, depressa, per la crisi attuale dei valori ha trovato nei saggi pubblicati
l'esaltazione del patrimonio di tradizioni popolari, consuetudini religiose, qualità
socio-culturali tessuto connettivo dell'inarrestabile processo evolutivo verso nuove

e più moderne forme di organizzazione sociale. Sovente sono stati stigmatizzati
vagheggiamenti, sogni, miti di tipo urbano responsabili di gravi disfunzioni per
sollecitare uno sviluppo non artificioso del territorio ed evitare la pedissequa
imitazione di esperienze destinate a fallire, come si è verificato tante volte in un

passato più o meno recente, perché non rispondenti alle potenzialità locali.
I problemi dell'organizzazione dell'ambiente e, di conseguenze, dei valori

socio-culturali in esso racchiusi hanno costituito un altro filone dei suoi molteplici
interessi in anni di riflessioni e di dibattito sollecitati dalla costituzione del Parco
del Cilento e del Vallo di Diano. Infatti, un'adeguata programmazione ed il

governo dei processi riorganizzativi della gestione ambientale richiedono
sensibilità e cultura storica per inquadrare le numerose fasi di sviluppo della civiltà
euro-mediterranea collegata, soprattutto nel Mezzogiorno, all'esperienza culturale e

civile della società europea. A questo proposito, tante le opinioni concernenti il
Parco; esse possono sintetizzarsi in quelle espresse dai tecnici e dai rappresentanti
delle comunità. I primi sono portatori dei problemi della cultura urbana e di un

progetto di razionalizzazione dell'ambiente e della società; i secondi, invece,
sollecitano un maggiore coinvolgimento per evitare le conseguenze di una

progettualità procustianamente illuministica. Le due posizioni possono risultare

complementari se contribuiscono a comprendere il genere di vita e a recuperare il
sistema di valori; che hanno caratterizzato aree marginali come il Cilento. Alcuni
enfatizzano gli aspetti organizzativi e le potenzialità delle risorse; altri i problemi
delle popolazioni interessate, aspetto quest'ultimo da tenere nel dovuto conto come
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un atto di riconoscenza verso comunità che hanno conservato, sovente con

singolare interezza, un' esperienza che ha consentito in via amministrativa

d'ipotizzare e realizzare il Parco.
Ad interessare Piero è stato soprattutto il rapporto armonico, simpatetico,

irenico che, nonostante tutto, ha segnato il legame simbiotico tra pastorizia,
agricoltura e mercato nel rispetto complessivo delle particolarità espresse dalla
relazione mare-montagna. Ciò trova evidente riscontro nei numerosi statuti d'epoca
tardo-medievale, che attestano pratiche produttive, tradizioni e costumi secolari, in

parte ancora valide indicazioni sulle quali fondare i regolamenti del Parco. Infatti,
solo di recente anche in quest'area si è rotto l'equilibrio tra natura e uomo,

un'ecologia che aveva trasformato la terra in magna mater, giacché i valori
ambientali erano esaltati da una cultura sapienziale che ritmava la fruizione
dell'habitat. L'area è diventata oggetto d'interesse ecologico-ambientale soltanto

perché la sua arretratezza ha consentito di preservare valori paesaggistici apprezzati
in ambito urbano per il declino di alcuni modelli costituitivi della civiltà
industriale. Perciò, occorre prestare molta attenzione per evitare errori di

prospettiva e di gestione, soprattutto striscianti strumentalizzazioni degli interessi
costituiti dal capitale, dal potere, dai faccendieri della politica e della burocrazia,
dai tanti tecnici che sollecitano la spesa pubblica per gestire a fini privati risorse

pubbliche destinate a questo settore.

Rispetto a queste disfunzioni Piero Cantalupo si è impegnato a stimolare una

novella autocoscienza per consentire alla popolazione di liberarsi dal complesso
del vecchio ed acquisire l'orgoglio dell'appartenenza ad una civiltà antica. E' la

specifica funzione dell'intellettuale impegnato a proporre alla riflessione di tanti i
frutti della cultura cilentana modello di sopravvivenza del Mediterraneo dove
coesistono il bosco sacro, lo iazzo del pastore, le grotte del neolitico, l'agorà del
filosofo, la città delle rose, la grancia basiliana, il castello medievale, la piazza dei

galantuomini segni della laboriosità di un popolo, monumento del nous divino in

ogni uomo, invito all'homo oeconomicus perché ridiventi homo sapiens.
Intellettuale della Magna Grecia, attributo che sovente suscita ironici

commenti presso i sacerdoti nazionali dei poteri forti, Piero Cantalupo s'inserisce
nella lunga teoria di personaggi che nei paesi e nelle province meridionali hanno
bene operato. Coscienti di dover partecipare la loro esperienza di formazione,
costoro hanno sovente trasformato la cattedra in una scuola di vita e la loro
esistenza in esempio operoso di maestri, evocando i fastigi della classicità
idealizzata dei filosofi, i quali organizzavano ed animavano la polis mentre la

governavano. Il suo impegno si è trasformato in un viatico per la cultura cilentana.
Nei suoi scritti e nella sua azione si trovano spunti di speranza per riprendere il

dialogo fra tradizione e formazione, tra impegno politico e fondamento culturale,
tra le esigenze di un popolo nel quale si riflette una storia millenaria e la difesa
della vera libertà per la quale tanti hanno operato.

9
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TRADIZIONI MEDICHE NEI TERRITORI
DI VELIA, PAESTUM E SALERNO I

Premessa

Sono note le affascinanti ipotesi di Pietro Ebner sulla "continuità" fra la scuola
medica di Velia e quella celebre di Salerno, famosa nell' Alto Medioevo già dal X
secolo e che conobbe la sua massima fioritura fra l'XI ed il XIII secolo. Lo
studioso cilentano, sulla base del clamoroso ritrovamento nel 1960 di statue ed
iscrizioni di medici a Velia, ipotizzò l'esistenza di un collegio medico e di una

scuola di medicina nella città in epoca imperiale, filiazione della scuola ionico
italiota dei primi Eleati; da queste, e come loro continuazione, avrebbe avuto

origine la Schola di Salerno".
Tale ipotesi ha riscosso molti consensi, ma anche perplessità e contestazioni:

alcuni studiosi fanno notare l'oscurità delle origini della scuola salernitana, pur
collocandole dubbiosamente nell' epoca romana; parimenti, restano molte
incertezze sulla scuola velina, finanche sulla sua stessa esistenza.

A nostro avviso, il problema può essere affrontato da un punto di vista
diverso: non si tratta di trovare gli "atti di fondazione" di tali scuole, ma di
accertare un preciso rapporto fra medicina e territorio, costante nel tempo.

Pertanto con questo lavoro intendiamo presentare una serie di fonti, antiche.',
medioevali e moderne, di varia natura, che sembrano confermare l'ipotesi di Ebner,
nel senso di una "vocazione" medica o terapeutica dell' intero territorio salernitano,
dai tempi di Elea-Velia ad oggi, vocazione fondata sulle caratteristiche ambientali:

acque, aria, clima, flora (erbe medicinali), fauna.

l
Questo lavoro ha vinto la XXI edizione (2001) del premio «Colonie Magna Grecia»,

bandito dal Rotary International - Distretti 2100 e 2120, Italia.
2 P. EBNER, Scuole di medicina a Velia e a Salerno, in "Apollo - Bollettino dei Musei

Provinciali del Salernitano", n. II, 1962, pp. 125-136; ora in P. EBNER, Studi sul Cilento,
voI. I, Acciaroli, Centro di Promozione Culturale per il Cilento, 1996, pp. 103-110. A

questo volume, e al successivo (P. EBNER, Studi sul Cilento, voI. II, 1999) rimandiamo per
i numerosi studi dell'Ebner sulla scuola di medicina di Velia, e sui collegamenti con

Salerno.
3 Abbiamo consultato, per il testo delle fonti classiche qui citate, la raccolta di F. LA

GRECA, Fonti letterarie greche e latine per la storia della Lucania tirrenica, gentilmente
messa a disposizione dal curatore, e di prossima pubblicazione presso la casa editrice
Bretschneider di Roma.
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In tale quadro più vasto, parlare di scuola medica velina, di scuola medica

pestana (l'ipotesi, come vedremo, non è per nulla peregrina) o di scuola medica
salemitana significa parlare di un ambiente che, per le sue qualità curative, a

diversi livelli, ha attirato 1'attenzione dei medici, in modo continuativo; questi, in
momenti e sedi diverse, vi hanno potuto costituire delle "scuole".

Il loro interesse principale era volto sicuramente alle numerose erbe medicinali
di cui è ricco il territorio; nella seconda parte di questo studio, quindi, presentiamo
un elenco delle piante della Provincia con proprietà medicinali, mettendone in luce
la continuità d'uso nel tempo".

• Conza

di Minerva

Capri
C7 Scogli

delle Sirene

Golfo
. Pestano

Licosa .,

Golfo
Eleate

Fig. l - Il territorio salernitano nell'antichità

4 La rivalutazione di questa risorsa, sia a livello medico che economico-commerciale, ci

sembra, oltre che una tradizione antica da riprendere, un dovere morale da parte dei nostri
amministratori.
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Orti medicinali a Paestum

!
I

i I

Le coltivazioni pestane di rose (rosaria Paesti5) e fiori, note da numerose

fonti", dovevano sfociare, oltre che nel commercio di fiori, come le rose che al dire
Marziale inghirlandavano Roma in epoca imperiale", anche nell'industria dei

profumi e degli unguenti, e nel loro utilizzo a scopo medicinale. Le coltivazioni

pestane avevano caratteristiche inconfondibili: Paestano cultu, dice l'autore del De
rosis nascentibus (forse Virgilio)8; vi era cioè un sistema di coltivazione "pestano"
allora unico, che rese la città famosa.

Virgilio, nelle Georgiche, lamenta di non aver tempo per cantare i roseti di
Paestum che fioriscono due volte all'anno, e l'arte di coltivare (cura colendi) che
ne adorna i fertili horti': il contesto sembra riferirsi a tutta la pianura pestana, dove
troviamo giardini e roseti, ed inoltre la cicoria ed il prezzemolo verdeggianti lungo
le rive dei fiumi, le zucche ricurve tra l'erba, i narcisi che fioriscono tardi, l'acanto

flessibile, l'edera, il mirto lungo le spiagge. Troviamo quindi fiori, ortaggi, ma

anche erbe medicinali, in un ambiente che richiama decisamente la piana pestana.
Erano famose allora le rose, ma era famosa anche la stessa piana, costituita

dalle verdi ed irri�ue Paestanae valles che Solino ci ricorda come una delle

meraviglie d'Italia 0; esse costituiscono i Paestana iugera di Claudiano!', i
Paestana arva di Marziale'<, ove crescono anche viole e ligusti':'. Tutto questo non

è semplicemente frutto della sola natura; sono stati gli sforzi operosi (industria) dei
Pestani a far sì che i cespugli producessero rose, dice Ennodio'",

Nel mezzo della piana, ave si producevano anche cavoli e verdure (caules,
cymata) di vario tipo, scorre lentamente (defluit) il Sele, con acque cristalline

(vitreo amniy": il Sele che lambisce i campi coltivati (culta) di Salerno 16, il Sele

5
COLUMELLA, X, 37.

6 Sulle rose pestane, vd.: M. MELLO, Le rose di Paestum, in "La scuola di domani", IV,
7, aprile 1978; IDEM, Paestum Romana. Ricerche storiche, Roma, 1974, pp. 175-179.

MARZIALE, VI, 80.
S De rosis nascentibus, v. 11.
9

VIRGILIO, Georg., IV, 116-124.
IO

SOLINO, II, 28 (pag. 72 Agnant).
Il CLAUDIANO, Carm., lO, 247.
12

MARZIALE, IX, 60, 1.
l3

IDEM, IX, 26, 3.
14

ENNODIO, Dict., VIII, 6. Le testimonianze sulla produzione invernale di rose e fiori,
inoltre, ancorché generiche, fanno pensare a coltivazioni intensive, in serra mediante vetri,
coltivazioni di cui i Pestani erano probabilmente maestri: cfr. LUCIANO, Nigrin., 31;
MACROBIO, Sat., VII, 5, 32; MARZIALE, IV, 22, VIII, 14 e XIII, 127; SENECA, Epist.,
122, 8 e PLINIO IL VECCHIO, Natur. Hist., XIX, 23.

15
COLUMELLA, X, 136.

16
LUCANO, II, 425-6.
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che fa diventare di pietra rami e foglie che vi restano immerse.", ma che "nutre"
con le sue acque'", comunque potabili e salutari (salubri potuy", Fra le specialità
della piana, dal lato dei Picentini, troviamo il "bianco pane picentino" ricordato da

Apicio" e da Marziale"; per quanto riguarda la frutta, le "pere picentine" sono

annoverate da Plinio fra le migliori",
Dai fiori si ricavavano inoltre unguenti e profumi, come quelli, acuti, che

utilizzava Plozio Planco, rifugiatosi nella "regione salemitana" perché braccato dai
sicari dei triumviri nel 43 a. C.; qui conduceva una vita nascosta e "delicata" finché
fu scoperto proprio a causa del forte profumo che emanava'",

Già queste testimonianze fanno supporre che l'arte medica, allora anche
cosmetica e dietetica, fosse uno dei punti di forza di Paestum, oltre che di Velia. A

Poseidonia-Paestum, caso unico in Magna Grecia, un cippo di arenaria con

l'iscrizione in greco, Chironos, del VI sec. a. C., attesta il culto del centauro

Chirone", collegato ad attività salutari, insieme ad Apollo e ad Asclepio, il dio

guaritore per eccellenza. Chirone, secondo il mito, per primo istituì l'arte medica; a

lui venivano offerte primizie dei campi, in quanto era stato il primo a curare gli
uomini con radici ed erbe25• Recentemente, poi, a seguito di nuovi scavi, un

edificio a nord-est del tempio cosiddetto di Nettuno, a Paestum, è stato

reinterpretato come Asklepieion, ossia santuario di Asclepio o Esculapio, attivo già
dal IV sec. a. C_26. Si ritiene che in tali santuari i sacerdoti del dio svolgessero
insegnamento e pratica di medicina, per cui i santuari stessi erano considerati come

sanatori, luoghi di guarigioni. Recenti studi, inoltre, hanno individuato in una

taberna del foro (ove ancora oggi è presente, ben conservata, una base di torchio

17 E' noto che la proprietà di "impietrire" è piuttosto da riferire al fiume Salso, che
scorre a sud delle mura di Paestum.

18 SILIO ITALICO, VIII, 580.
19 PLINIO IL VECCHIO, Natur. Bist., III, 106,226.
20

APICIO, De re coquinaria, IV, 1,2.
21 MARZIALE, XIII, 47,1.
22 PLINIO IL VECCHIO, Natur. Hist., XV, 16,55.
23

IDEM, Natur. Bist., XIII, 5, 24-25; VALERIO MASSIMO, VI, 8, 5.
24 Vd. A. M. ARDOVINO, I culti di Paestum antica e del suo territorio, Salerno, 1986,

pp. 17-22, ed inoltre pp. 167-169 per quanto riguarda il grosso ritrovamento di fittili votivi
anatomici col significato di ex-voto per la guarigione (all'interno del grande santuario

urbano). _

25 IGINO, Fab., 274, 9; PLUTARCO, Quaest. conviv., III, 1.
.

26 Vd. E. GRECO, L'asklepieion di Paestum, in I culti della Campania antica, Atti del

convegno int. di studi (Napoli 15-17 maggio 1995), Roma, L'Erma di Bretschneider, 1998,
pp. 71-79. Per l'ipotesi di un Asklepieion a Velia, vd. P. EBNER, Parmenide medico e

scolarca anche nella tradizione alessandrina e araba, "Apollo", VI, 1985-88, pp. 269-277,
ora in P. EBNER, Studi sul Cilento, vol. I, cit., pp. 225�230.
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per olio) una "profumeria", attiva in epoca romana" (vd. Fig. 2).
L'esistenza di medici pestani, e la coltivazione specifica di piante medicinali

negli horti della Piana, sembra confermata da una fonte finora non adeguatamente
esplorata, l'opera del monaco Walahfridus Strabo, detto anche Strabo Gallus,
vissuto nel IX secolo, dotto studioso di lettere latine e greche, allievo di Rabano
Mauro a Fulda, accolto alla corte carolingia, poi abate, ed autore di commenti alla
Bibbia e di vari Carmina28•

Fig. 2 - Paestum, zona del Foro - Torchio per olii e profumi

27 Vd. l-P. BRUN, Une parfumerie romaine' sur le forum de Paestum, "MEFRA -

Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École Française de Rome - Antiquité", 110, 1,
1998, pp. 419-472; I.-P. BRUN, The production of perfumes in antiquity: the cases of
Delos and Paestum, "American Journal of ArchaeoIogy", voI. 104, 2000, pp. 277-308.

28 Patrol. Lat., volI. 113 e 114 (1852). I Carmina sono editi da E. DUEMMLER, in
Poetae Latini Aevi Carolini, T. II, Berlin, Weidmann, 1884, p. 259 sgg.
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Uno di questi è intitolato Liber de cultura hortorum, e comincia cOSÌ:
Plurima tranquillae cum sint insignia vitae
non minimum est, si quis Pestanae deditus arti
noverit obsceni curas tractare Priapi29•

Quale sia questa ars Pestana si comprende subito: nell'operetta, di circa 450
versi, dopo aver parlato dei terreni adatti e dei lavori necessari, l'autore si sofferma
su alcune piante medicinali, sul modo di coltivarle e sulle loro proprietà curative".

Dubitiamo che il monaco Strabo sia mai stato a Paestum, soprattutto in
un' epoca in cui la città, invasa dalla palude, conservava con le sue grandiose rovine
solo l'ombra della sua grandezza". Comunque, egli doveva avere a disposizione
antichi codici, oggi perduti, in cui si definiva come ars Pestana la coltivazione di

piante medicinali. Una ulteriore conferma ci viene dalle glosse a latere del testo, in
cui Paestum viene definita, civitas Campaniae, ubi habundant medici, mentre

riguardo all'ars viene chiarito che medicali id est si quis medicus hortorum
culturam exercet": Quindi, in antico dire ars Pestana equivaleva a dire "arte

medica", sia perché il medico doveva conoscere e coltivare le erbe medicinali
necessarie alla sua arte, sia perché di medici a Paestum c'era una folta presenza.

'

A conferma di tale presenza, fin dall'epoca greca, tre placchette di terracotta

qui ritrovate in tempi e luoghi diversi all'interno delle mura nel corso dell'ultimo
trentennio del XX secolo, del tutto simili a quelle rinvenute in località Montrone

presso Oppido Lucano e che secondo l'ipotesi di Margherita Guarducci servivano
da etichette a contenitori di strumenti chirurgici.", lasciano addiririttura ipotizzare,

29 Ivi, p. 335.
30 Vi sono trattate specificamente: salvia, ruta, abrotanum, cucurbita, pepones,

absinthium, marrubium, foeniculum, gladiola, lybisticum, cerfolium, lilium, papaver,
sclarega, menta, puleium, apium, vettonica, agrimonia, ambrosia, nepeta, rafanum, rosa.

31 Vd. P. CANTALUPO, Acropolis. Appunti per una Storia del Cilento, l (Dalle origini
al XIII secolo), Agropoli, 1981, pp. 54-55, 86-87 e, particolarm., 166-68.

32 E. DUEMMLER, Poetae Latini, cit., p. 335, nell'apparato critico. Le glosse figurano
nei codici cd. L (Lipsiensis, IX sec.) e K (Romanus Palatinus, XI sec.). Vd. Ivi, p. 265.

33 M. GUARDUCCI, Etichette di un chirurgo antico, in "Atti e memorie della Società

Magna Grecia", N. S., XVIII-XX (1977-1979), Roma, 1980, pp. 211-15 (vd. Fig. 3). Le

placchette di Paestum, sono perfettamente simili alle due segnalate dalla Guarducci per
materiale, forma, dimensione (mediam. c. 3,20 x 2,5 cm) e foratura centrale. La prima di
esse presenta su una delle facce il disegno di un occhio e di una frusta; al rovescio
l'iscrizione greca graffita in lettere minuscole: ofqalmo" / mastix (oftalmos / mastix) dove
va tenuto presente che il termine mastix (frusta) ha anche il significato traslato di
"malattia". La seconda placchetta (vd. Figg. 4 e 5) ha su di una faccia un disegno non

facilmente identificabile (una mano che regge uno strumento spiraliforme?) forse

apotropaico; sull'altra l'iscrizione greca graffita in lettere maiuscole KEPNE / I /
OBOLAII (kerne / i /obolai) dal significato, forse, di "recipiente per spilloni". Per questa
iscrizione rimandiamo al confr. con la Tav. LXXII, n. 2 dell'art. della Guarducci (vd. qui,
Fig. 3) nonché alla relativa interpretaz. La terza placchetta pestana (vd. Fig. 6), anepigrafe,

15
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stante la perfetta similarità anche della grafia delle iscrizioni graffite su alcune di
esse", che il centro di produzione di queste piastrine fosse proprio Paestum, dove
le note officine di ceramica evidentemente fabbricavano questi oggetti per
sopperire innanzitutto ad un fabbisogno locale.

La testimonianza relativa all'ars Pestana ci sembra quindi molto significativa,
sia che la si voglia riferire a Paestum (e questo sicuramente per quanto riguarda
l'ars), sia che la si voglia riferire, ipotizzando un errore del compilatore della

glossa, a Salerno (quando dice che i medici "vi abbondano"): si tratterebbe

comunque di una delle più antiche testimonianze sulla Scuola Medica Salernitana.

Fig. 3 - Placchette ritrovate ad Oppido Lucano

(da M. GUARDUCCI, Etichette di un chirurgo antico, cit.)

mostra infine su di una delle facce un disegno che pare raffiguri un alambicco. Sono note

altre placchette anepigrafi rinvenute a Paestum, con disegni: vedi ad es., da un saggio di
scavo nel foro, la fig. 54 (S. 80) in E. GRECO (et al.), Poseidonia-Paestum IV, Roma,
1999.

34 Vd. Figg. 3 e 4.
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Fig. 4 - Placchetta ritrovata a Paestum, con iscrizione
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Fig. 6 - Altra placchetta ritrovata a Paestum,

col disegno di un "alambicco"
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Su quest'ultima, peraltro, il nostro Walahfrido Strabo sembra essere alquanto
informato, se in una sua glossa agli "Atti degli Apostoli", parlando di Pozzuoli,
dice: Puteoli locus est ultra Romam ubi Virgilius fecit balnea medicinalia, singula
propriis inscripta titulis (ut dicitur) contra quam, scilicet valerent aegritudinem.
Unde Salernitani invidia ducti, supervenientes in manu forti, titulos destruxerunt,
et aedificia mutilaverunt", Questa notizia viene qui accennata dal monaco Strabo
circa quattro secoli prima degli Otia Imperialia di Gervasio di Tilbury, che riporta
1'aneddoto con maggiore ampiezza di particolari", e che viene solitamente citato

negli studi sulla Scuola Salemitana. Se quindi la datazione della glossa al IX sec. è

giusta, abbiamo, anche in questo caso, una importante ed antica testimonianza
finora trascurata.

Comunque, quello che qui ci interessa sottolineare è la continuità di una

tradizione medica territoriale, greca e latina, nel salemitano, che non si è mai
interrotta, trasmettendo conoscenze, pratiche, libri, insegnamenti alle successive

generazioni.

Fiori ed erbe medicinali

L'antica ars medica non si limitava alla Piana pestana, giacché Galeno e

Cassiodoro ci ricordano entrambi le erbe medicinali dei monti Lattari: il bestiame
ivi allevato produceva un latte di grande efficacia terapeutica. Il primo, in un lungo
brano si sofferma sulle virtù curative della penisola Sorrentina, e in particolare
sulla salubrità del clima, sulla qualità delle. erbe e del bestiame, sull' efficacia
medicinale del latte che vi si produce". Cassiodoro ritorna sullo stesso argomento:
i medici della corte di Ravenna inviano un funzionario, ammalato gravemente di

tosse, a curarsi sui monti Lattari, luogo quindi non sperduto, ma ben noto. I monti

Lattari, che costituiscono la dorsale della penisola Sorrentina, secondo Cassiodoro
erano famosi per la salubrità dell'aria, per la qualità delle erbe, che offrivano
ottimo pascolo al bestiame, e per le virtù salutari del latte che vi si produceva: un

latte denso, che si attaccava alle dita, consigliato per diverse malattie.". Una
conferma viene da Simmaco: il latte degli armenti di Stabia era consigliato dai
medici Rer debellare malattie di lunga durata, senza trascurare l'apporto delle erbe
salutari 9.

,

'

Per gli antichi, era ovvio che la qualità del pascolo per il bestiame si riflettesse

35
Patrolog. Latina, vol. 114, colI. 468-69, Glossa ordino Actuum Apost., XXVIII, v. 15.

36
L'opera è pubblicata nei Monumenta Germaniae Historiae, Scriptores, XXVII, 1885,

pp. 359-394.
37 GALENO, X, 360-368 Ktihn (De methodo medendi, V, 12).
38 CASSIODORO, Var., XI, lO.
39

SIMMACO, Epist., VI, 17.
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poi sulla qualità delle carni e del latte per l'alimentazione umana; parimenti essi
rinvenivano le proprietà medicinali delle erbe nel latte ivi prodotto'",

Con i monti Lattari, ci troviamo a nord-ovest di Salerno. Ma anche la Lucania,
a Sud, era descritta come ricca di ogni bene, famosa per la qualità di tutti i suoi

pascoli (saltus) in zone collinari e pedemontane ove le erbe abbondavano (plurima
pascua) e vi si allevavano buoi, ma anche maiali, pecore, cavalli", Orazio ci
ricorda boschi di mirto e di alloro, Calpurnio le selve dove pascolavano numerosi

greggi'",
Erbe medicinali ed altre piante, che oggi definiremmo di uso comune in

cucina, sono sempre state al centro degli studi medici, fra i quali rientrava anche la
"scienza dell'alimentazione". Un'operetta del XII sec., composta nell'ambito della
Scuola Medica Salernitana, il De flore dietarum, recentemente riscoperta, presenta
una serie di alimenti con le loro proprietà medicinali'r': questi sono quasi tutti

reperibili nell' ambiente locale salernitano, come pure le prescrizioni del famoso

Regimen sanitatis.
Il medico Costantino Gatta, nella sua opera del 1732 Memorie topografico

storiche della provincia di Lucaniaì", ci ricorda, nella regione lucana, che allora

comprendeva buona parte del Salernitano, l'aria sana e salubre, le acque termali, i

fiori, l'abbondanza di erbe medicinali: "L'aria da per tutto è salubre ed amena, e

ne' Monti vi germogliano a maraviglia selvaggi fiori simiglianti alle Anemole,
Tolipani, Ranuncoli e ad altri bellissimi fiori, come parimente erbe medicinali, da

poter sodisfare quasicché tutte le Officine dell'Europa"45. I monti della Balzata,
presso Sala Consilina, "anche nella più calda stagione scorgonsi di minutissime e

40
Queste verità sembrano oggi, in tempi di "mucca pazza", dimenticate: eppure, una

decisa incentivazione ed una sicura certificazione del bestiame "podolico", nel territorio
salernitano, potrebbe sia riprendere queste antiche salutari tradizioni, sia contribuire a

risollevare un settore economico in crisi, sia venire incontro alle giuste esigenze dei
consumatori. Vd. la tesi di laurea di G. BARONE, La produzione di carne bovina: le nuove

esigenze della zootecnia biologica e l'allevamento podolico, relatore prof. A. Guariglia
(Economia e politica agraria), Facoltà di Economia e Commercio, Università degli Studi di

Salerno, a.a. 1999-2000; questo studio è sunteggiato nell'articolo di M. CERRATO e G.

BARONE, Agricoltura biologica e allevamento podolico nel Cilento, in "Annali Cilentani",'
20,2001, pp. 133-f62.

.

41 EXPOSITIO TOTIUS MUNDI, (A) 53; VIRGILIO, Georg., III, 146-156; VARRONE, De
re rustica, II, lO, 11; CODICE TEODOSIANO, XIV, 4, 4; ORAZIO, Epod., 1,23-30.

42 ORAZIO, Carm., III, 4,19; CALPURNIO SICULO, Ed., VII, 17.
43 P. CANTALUPO, Un trattatello medioevale salernitano sull'alimentazione: il De

flore dietarum, "Annali Cilentani", Quaderno 2, Acciaroli, Centro di Promozione Culturale

per il Cilento, 1992.
44 C. GATTA, Memorie topografico-storiche della provincia di Lucania, Napoli, 1732;

rist. a cura di F. La Greca, Acciaroli, Centro di Promozione Culturale per il Cilento, 2000.
45 Ivi, p. 57.
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fresche erbe coverte e di mille varietà di fiori segnate e dipinte come parimente a

maraviglia altre si osservano di medicinali virtudi dotate spezialmente il Timo,
Serpillo, Salvia, Camedrio, e altre?". E parlando del monte Cervati, nel Cilento:
"Ivi sono chiarissime e cristalline acque, selve immense di Abeti per soccorso delle
Navi, pascoli abbondantissimi per gli armenti, e da ivi piucché da altrove si
somministrano quasiché in tutte le Officine dell' Italia le preziose e salutifere Erbe
medicinali't",

Gli fa eco il dotto Lucido Di Stefano di Aquara, che nella sua ponderosa opera
sulla Valle di Fasanella del 1781 scrive: "I territorj di Laurino sono vastissimi, e

contengono anche Montagne fertili, di grande estensione ( ... ) Nelle sue Montagne
vi sono molte erbe medicinali, tra le quali sono perfettissimi il Rapontico, la
Gensiana, e la Salvia. Nella Montagna detta Cervato, da' Greci Gelbison, vi è
l'erba velenosissima detta Nappello, e perché ovunque colà nasce, vi nasce ancora

l'erba detta Antoro, la quale al Nappello si avviticchia't",
Su questa scia si pone la notevole e quasi sconosciuta opera del 1953 di C.

Frauenfelder sulle piante officinali della provincia di Salerno. In un centinaio di
dense pagine, l'autore, 'quasi a sintetizzare ricerche mediche secolari, elenca e

descrive le erbe medicinali di cui è ricca la provincia, precisando per ognuna le
caratteristiche botaniche, le parti utili della pianta, il tempo di raccolta,
l'essiccamento, i principi attivi e le proprietà medicinali. In appendice all'opera
ritorna sulle loro proprietà curative ed indica il modo di somministrazione'".

Ecco quindi un settore economico che potrebbe avere, se adeguatamente
incoraggiato e sostenuto, interessantissimi sviluppi. La tradizione è costante

nell' affermarne il valore, dagli horti Pestani a quelli della Scuola Medica

Salernitana, dalla raccolta di erbe sui monti cilentani nel '700 che sosteneva il

fabbisogno delle farmacie d'Italia e d'Europa allo studio scientifico del dotto
Frauenfelder di appena cinquanta anni fa (ma sembrano secoli). Cosa è cambiato?
Certamente non le erbe, che ancora vegetano un po' dovunque nel salernitano.
Sono venuti meno, crediamo, quegli "sforzi operosi" degli antichi, che
trasformavano i cespugli in rose: uno dei loro insegnamenti è che le erbe medicinali
non vanno lasciate alla spontaneità, ma vanno adeguatamente e deliberatamente

46
Ivi, p. 125. Per le singole piante vd. infra.

47 Ivi, p. 246.
48 LUCIDO DI STEFANO, Della Valle di Fasanella nella Lucania. Discorsi (Aquaro,

MDCCLXXXI). Libro primo, Salerno, 1994, Libro secondo, Ivi, 1995, Libro terzo, Ivi,
1997. I, p. 346. Il Rapontico è il rabarbaro (reupontico), la Gensiana è la genziana, il

Nappello è l'aconito napello, pianta erbacea velenosa della fam. delle Ranuncolacee (lat.
medioevo napellus, sco Aconitum napellus) mentre l'Antoro è l'antora, erba velenosa affine
alla precedo (lat. medioevo anthora, sco Aconitum anthora). L'esistenza di queste ultime due

piante non è attualmente segnalata in provincia di Salerno.

49) C. FRAUENFELDER, Le piante officinali della Provincia di Salerno - Con appendice
sulle proprietà curative delle erbe, (senza luogo e data, ma) Napoli, 1953.
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coltivate, in appositi horti, con sistemi "biologici,,5o.

Vino medicinale

Ma torniamo alle testimonianze antiche a carattere medico sul salernitano, ed
in particolare a quelle riguardanti il vino. Iniziamo col considerare un brano di

Ateneo, che ci informa come il medico Galeno (II sec. d. C.), tra i vini italici con

caratteristiche medicinali, includesse ben due vini del Cilento: il vino di Bussento,
aspro e digestivo, e quello "Marsigliese", buono, robusto e corpulento, ma prodotto
in scarsa quantità". Quest' ultimo è da intendersi come un vino di Velia, poiché il
territorio di Elea-Velia era noto nell' antichità come "zona Marsigliese" d'Italia52.
Nello stesso elenco erano compresi il vino Falerno, quello di Sorrento e quello di
Vico Equense, territori prossimi al Salernitano. Altri autori ci ricordano i vitigni
lucani, ottimi laddove il terreno è ombroso ed umido", ed una qualità di vite,
quella Aminea, che prende il suo nome dal territorio dove abitarono gli Aminci",
ossia, secondo alcuni studiosi, presso Salerno'" .:

Secondo Teofrasto e Plinio il Vecchio, nelle campagne di Elea, tra le viti,
nasceva l'elleboro bianco, erba usata a scopi medicinali, anche mescolata al vino56

.

A tal proposito ricordiamo che la Scuola Medica Salernitana riteneva

indispensabile ricorrere al vino nella composizione di un'infinità di medicamenti a

sollievo delle più disparate affezioni e malattie.", giungendo addirittura alla

50 Servono allora studi di fattibilità, ricerche di mercato, capitali, incentivi, laboratori,
certificazioni, informazioni: certamente non alla portata del singolo, ma sicuramente alla

portata di un ente pubblico che si propone lo sviluppo del territorio, come il Parco
nazionale del Cilento. Una volta, c'erano le Paestanae valles, meraviglia d'Italia. Se

vogliamo, potremmo farle rifiorire, riprendendoci ciò che è nostro, ed anche dell'umanità,
senza cercare modelli di sviluppo venuti da altrove e non adatti alla nostra terra.

51
ATENEO, I, 48 (26c-27c).

52 Vd. P. CANTALUPO, Acropolis, cit., p. 11; cfr. STEFANO BIZANTINO, Ethnica, ad v.

Troizèn; EUSTAZIO, Ad Il., II, 561; PSEUDO SCIMNO, vv. 250-52.
53

CATONE, De agric., VI, 4; VARRONE, De re rust., I, 25; PLINIO IL VECCHIO,
Natur. Hist., XIV, 5,46.

54
MACROBIO, Saturn., III, 20, 7.

55 Vd. J. BÉRARD (1957), La Magna Grecia. Storia delle colonie greche dell'Italia

meridionale, Torino, Einaudi, 1963, pp. 389-392.
56

TEOFRASTO, Histor. plantarum, IX, lO, 3; PLINIO IL VECCHIO, Natur. h istor.,
XXV, 21 (47-52).

57 Si vedano: il trattato "Catholica" di Maestro Salerno (Catholica Magistri Salemi), in
PIERO GIACOSA, Magistri Salernitani nondum editi, Catalogo ragionato dell' Esposizione
di Storia della Medicina aperta in Torino nel 1898, Torino, 1901, pp. 71-162; il "Trattato
delle cure", ivi, pp. 177-277; il "Trattato della confezione dei medicamenti", ivi, pp. 293-
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manipolazione fisiologica dei vitigni. Proponeva tra l'altro di estrarre un vino
lassativo da un particolare tipo d'uva, ottenuto inserendo nel mese di marzo polvere
di elleboro in un foro praticato nel tronco della vite.".

Fig. 7 - L'iscrizione del medico Lucio Manneio Menekrates
da Buccino (da V. BRACCO, lnscriptiones Italiae, III, 1, cit.)

Ciò richiama un'iscrizione (vd. Fig. 7) trovata nel territorio di Buccino

(l'antica VaIcei) , nei pressi di Pertosa, che ci ricorda un Lucio Manneio

Menekrates, romano di adozione, ma greco di origine, proveniente da Tralles in

326. Nel Compendium Salemi (in SALVATORE DE RENZI, Collectio Salemitana, I-V,
Napoli, 1852-1859, V, pp. 201-232) i paragrafi 49-54 sono in sequenza riferiti alla

preparazione del vino depurativo del sangue, del flemma, della bile, della melanconia, degli
umori acquosi, confortativo (ivi, p. 215).

58 Practica Magistri Bartholomaei, in S. DE RENZI, Collectio, cit., IV, p. 338.
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Asia Minore, medico oinodàter", un termine greco che fa riferimento ad una cura

particolare, connessa con l'uso del vino'",

Fig. 8 - L'iscrizione del medico L. Terentius (?) da Paestum
(da M. MELLO - G. VOZA, Le iscrizioni latine di Paestum, cit.)

Il geografo Strabone ci parla della fortezza di Lagaria, in Lucania (il cui sito,
oggi sconosciuto, è da lui posto "dopo Turi", ma da Plinio è collocato "non lontano
da Grumento"), allora ben nota per il vino "Lagaritano", dolce e delicato, molto

apprezzato dai medici?'. Plinio ci conferma che i vini lucani non mancavano di

fama, in particolare quelli di Turi, e che il più famoso di tutti era appunto il vino di

Lagaria, che aveva guarito Marco Valerio Messalla Potito, proconsole d'Asia dopo
il 24 a.c.62• Il vino lucano di Turi, poi, come il Sorrentino, era maturo e dolce, in

quanto prodotto con particolari accorgimenti: le uve venivano raccolte tardi, ai

59 V. BRACCO, Inscriptiones Italiae, III, l (Civitates vallium Sflari et Tànagrii, Roma,
1974, pp. 67-68, n. 108 = CIL X 388 = ILS 7791. L'iscrizione va datata al periodo
anteriore al 93 a. C ..

60 Vd. GALENO, Thras., voI. V, p. 846 Kììhn, che parla di medici specialisti oinodotas
kai elleborodotas.

61
STRABONE, VI, l, 14.

62 PLINIO IL VECCHIO, Natur. Bist., XIV, 8, 69.
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primi freddi autunnali, lasciandole maturare a lungo'". La qualità ed il valore dei
vini lucani, nel loro insieme, era tale che, nel tardo impero, venivano anche usati

per il pagamento delle tasse".
Fin troppo noto è l'utilizzo del vino in medicina nei testi della Scuola

Salernitana. Questa tradizione si è conservata anche nel territorio. Un famoso
medico di Capaccio, Donato Antonio Altomare, nella sua Opera omnia del 1586

pubblicò uno studio, il De vinaceorum facultate ac usu, nel quale, quasi un novello

oinodòtes, propose per uso medicinale una bevanda fatta con la vinaccia, ossia con

la parte solida che resta nel torchio dopo la spremitura dell'uva. Ponendo la
vinaccia in un tinello, e versando dell' acqua fino a impregnarla, dopo poco tempo
si ricava un vinello medicinale, ottimo per i dolori muscolari e degli arti, e per
diverse malattie. Un altro modo d'uso prevedeva l'immersione più o meno

completa della persona nella vinaccia. Chiude il lavoro un lungo elenco di

personaggi guariti con questa cura, della quale Altomare vanta l'originalità, la

semplicità e la notevole efficacia'",

Aspetti faunistici e climatici

Per evidenziare alcuni altri aspetti peculiari della Provincia, va ricordato, per
quanto riguarda la fauna, che Galeno, parlando delle proprietà alimentari e

medicinali delle carni, riferisce di due animali che si mangiano in Lucania: il primo
con un aspetto fra l'orso ed il maiale; il secondo fra il topo agreste ed il ghiro'".
Animali sicuramente scomparsi già in età medioevale, perché sconosciuti ai trattati

dell'epoca sull'alimentazione, che indicavano fra le varie carni alimentari e

curative (anche di animali esotici) quella dell'orso, là dove la presenza dell'orso è
ancora attestata nel XVIII sec. nei boschi di Sanza'" e le proprietà curative della
caro ursina sono descritte già nel Liber Graduum di Costantino Africano, un'opera
specifica sugli alimenti'".

La presenza di acque curative appare certa da un celebre passo di Orazio in cui
il poeta chiede all'amico Vala, possessore di numerose ville in Lucania,

63 IDEM, Natur. Hist., XIV, 4, 39. Già Senofane, nel VI sec. a.C., beveva "vino dolce
come il miele, odorante di fiori" (framm. 1 Diels), forse in un contesto riferito alla città di
Elea - Velia.

64 CODICE TEODOSIANO, XIV, 4, 4.
65 Donati Antonii ab Altomari medici atque philosophi neapolitani omnia ... opera,

Lugduni, apud Guilielmum Rouillium, 1586, pp. 638-645.
66

GALENO, VI, 666 Kiihn.
67 Vd. P. CANTALUPO, Un trattatello, cit., p. lO, nota 16.
68 Vd. CONSTANTINUS AFRICANUS, Liber Graduum, libri IV, in Constantini Africani

Opuscula Medica, ms. miscell. della Biblioteca della Universitad Complutense di Madrid,
Sig. 116-Z-31, W 119 del Cat. de Villa-Amil, Lib. III, L - f. 91v.
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informazioni sul clima e le risorse di Salerno e di Velia, per passarvi l'inverno, e

seguire la terapia del medico Antonio Musa'", che aveva curato Augusto con

l'idroterapia fredda". Da notare che Orazio considera l'insieme costituito dal
territorio delle due città, non contrapponendole fra loro, ma chiedendo dove le
risorse siano presenti in quantità maggiore: clima tiepido, aria salubre, frumento,
acque sorgive, lepri, cinghiali, pesci, ricci di mare, vino generoso e leggero.

La salubrità dell' aria è uno dei punti forti di molte località del territorio
salernitano, a cominciare da Velia. Plutarco ci informa che Paolo Emilio, il

conquistatore della Macedonia, all'incirca nel 164 a. C. si ritirò, su consiglio dei
suoi medici, ad Elea per curarsi e vi soggiornò a lungo, in una villa costiera, dove
c'era molta quiete".

Sul clima salubre, e sulla presenza di medici a Velia, abbiamo una importante
testimonianza di Cicerone. In una lettera all'amico Trebazio Testa del 20 luglio del
44 a. C., scritta "da Velia, Cicerone parla della città, della villa di Trebazio, delle

qualità benefiche del sito, qualificato come remoto, salubre e ameno". La casa è
chiamata domus Papiriana, forse appartenente a quel Papirio Peto, ricordato in una

precedente lettera, il quale offriva a Cicerone olive e lucaniche, prodotti
tipicamente lucani ". Davanti alla casa, vi è un albero di loto (kaki), che però
nasconde in parte il panorama (e si guadagnerà una stupenda vista nel tagliarlo,
afferma Cicerone). Si accenna anche ad un libro di medicina, certo non a caso, se si
ammette l'esistenza di una scuola medica a Velia. Si tratta di un libro
sull' alimentazione, in quella che poi sarà la patria della "dieta mediterranea": è il
libro del medico Nicone, sull'arte di mangiare molto (polifagia). Cicerone trova i
suoi precetti gradevoli da seguire, e si dichiara pronto a mettere in pratica le sue

prescrizioni dietetiche. Il libro, Cicerone l'ha quasi sottratto a Sesto Fadio,
discepolo di Nicone (non si scorge in ciò già una scuola?), mentre l'amico Basso
non lo aveva informato sulla sua esistenza, dandone invece notizia a Trebazio. Tra
le righe, si intravede un Cicerone alla ricerca di testi di medicina: si reca da un

medico, Fadio, di origine velina, pestana o comunque lucana'", gli sottrae quasi a

forza un libro del suo maestro, rimprovera gli amici per averlo tenuto all'oscuro
dell'esistenza del libro. E tutto questo accade a Velia solo per caso? Questo brano,
più degli altri, sembra testimoniare con forza l'esistenza di una antica scuola
medica a Velia, ben nota ai Romani, con maestri, discepoli e testi di scuola, attiva

69 ORAZIO. Epist., I, 15, 1-46.
70 Vd. PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, XXXIX, 5, 6-7; SVETONIO, Oetav.,

59, 1; 81, 1.
71

PLUTARCO, Aem., 39, 1-3.
72

CICERONE, Adfamil., VII, 20.
73

Ivi, IX, 16, 8-9.
74 La famiglia dei Fadii è attestata a Paestum su monete e iscrizioni fin dalla fine del III

sec. a. C.; altri Fadii sono presenti nell'alta valle del Sele e a Salerno (vd. M. MELLO,
Paestum Romana, cit., pp. 45-46).

>
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al tempo di Cicerone, che fa delle caratteristiche ambientali i suoi punti di forza.
Ma vi sono altre testimonianze.
In Ovidio, Enea ed i suoi compagni, costeggiando l'Italia diretti verso il Lazio,

toccano Licosa ed i roseti di Paestum "dal tiepido clima" itepidique rosaria

Paestii'",
Il clima dolce di Paestum è dato per scontato anche in un paragone di

Properzio: prima o poi la giovinezza finisce, e lo può dire chi ha visto i roseti della

profumata Paestum appassire sotto un caldo scirocco mattutino (vidi ego odorati
victura rosaria Paesti / sub matutino cocta iacere NotO)76, evento, questo,
certamente insolito per questi luoghi notoriamente miti. Flegonte Tralliano,
scrittore del II sec. d. C., ci elenca i nomi di alcuni abitanti di Velia vissuti cento

anni ed oltre: Lucio Gabinio, Gaio Valerio Primo, Marco Vilonio Severo, Quinto
Velio, Antonia Seconda, Gaio' Samio77.

Presente, un amico di Plinio il Giovane, se ne sta un po' in Campania ed un

po' in Lucania, probabilmente fra Salerno e Paestum, facendo una "vita da re" e

ritardando all'infinito il suo ritorno a Roma; Plinio lo rimprovera bonariamente e

gli chiede di intervallare, questo suo "dolcissimo modo di vivere" con l'asprezza
della vita romana78.

Sono Pestani forse i "campi amenissimi" della Lucania ricordati da Eutropio,
dove è dolce invecchiare, e dove si ritira l'imperatore Massimiano Erculeo nel 305
d. C.79. Allo stesso modo, Cassiodoro ci parla delle dolci vacanze in Lucania (in
Lucaniae dulces recessus) di un funzionario di corte, nella tranquillità agreste
(rurali suavitatev", E' sempre Cassiodoro a celebrare le acque miracolose della
fonte Leucothea, presso Sala Consilina, probabilmente nel sito odierno di S.
Giovanni in fonte'".

Un testo leggendario sulle origini della Scuola Medica Salernitana, la
cosiddetta Cronaca di Elino, fa sorgere la scuola di Salerno da un gruppo di medici
alla ricerca del miglior luogo al mondo per la salubrità dell' aria e delle acque,
dapprima indicato in una vasta zona della Cam�ania a flumine Silaris usque ad

flumen Apanni (Liri), e poi individuato in Salerno 2.

75 OVIDIO, Metam., XV, 703-712.
76

PROPERZIO, IV, 5, 61-62.
77 FLEGONTE TRALLIANO, Fragmenta, 37.
78 PLINIO IL GIOVANE, Epist., VII, 3.
79

EUTROPIO, X, 2, 3.
80 CASSIODORO, Var., IV, 48, 2.
81

IDEM, Var., VIII, 33.
82 Vd. S. DE RENZI, Storia documentata della Scuola Medica di Salerno, Napoli, 1857,

pp. XXVI-XXIX docum.
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Legislazione e medici

Galeno, dopo le famose scuole mediche di Cos e Cnido, menziona alcuni
medici d'Italia: Filistione, Empedocle, Pausania ed altri83• Ciò sembra suggerire
l'esistenza di una scuola italica di medicina, attiva già al tempo di Esiodo, ossia nel

periodo delle prime fondazioni coloniali.

Nell'operetta Pro lapsu inter salutandum, Luciano riporta le testimonianze di
Ocello Lucano, di Archita e di altri discepoli secondo cui Pitagora, nel saluto,
consigliava di esordire sempre con la frase "sta' sano?": i pitagorici cioè,
salutandosi tra loro, si auguravano di restare sani nel corpo e nell' anima. Presso di
loro era molto in onore la medicina, e sono famosi alcuni medici pitagorici di

Crotone, come Democede ed Alcmeone'", Sembra inoltre che Alcmeone abbia
dedicato la sua opera medica a un certo Batillo o Batilao, che conosciamo come

pitagorico di Poseìdonìa".
Secondo Timeo, citato da Diodoro, Caronda di Catania aveva stabilito con una

legge che i malati poveri fossero curati a spese dello Stato'": si può supporre che
tale legislazione fosse comune a diverse città della Magna Grecia, nelle quali
dovevano esercitare dei "medici pubblici", raccolti in collegi o scuole. Anche
Parmenide e Zenone furono legislatori ad Elea88 e Parmenide fu inoltre caposcuola
medico secondo una tradizione alessandrino-araba'"; alcuni suoi frammenti a

carattere medico ci sono conservati da Celio Aureliano'", da Censorino'", da

Diogene Laerzio'" ed altri.
Galeno ci parla diun certo Egìna (o Egimio)93, nobilissimo medico di Velia,

secondo Costantino Gatta". Il termine greco è però tradotto dal Kììhn con

Heliensis.
L'Ebner ritiene che, dopo approfondite ricerche sull'affinità dei toponimi

83 GALENO, X, 5-6 Ktìhn.
84 LUCIANO, Laps., 5.
85 Secondo DIOGENE LAERZIO (VIII, 83) Alcmeone dedicò la sua opera a Brotino,

Leonte e Batillo, quest'ultimo incluso da GIAMBLICO (De vita pith., XXXVI, 267) tra i

pitagorici di Poseidonia: anche Batillo fu medico?
86 DIOGENE LAERZIO, De dar. phil. vitis, VIII, 83; GIAMBLICO, De vita pith.,

XXXVI,267.
87 DIODORO SICULO, XII, 12,3.
88 STRABONE, VI, l, l; PLUTARCO, Adversus Colotem, 1126a.
89 Vd. P. EBNER, Parmenide medico, cit.
90 CELIO AURELIANO, Morb. Chron., IV, 9, p. 116 Sichard.
91

CENSORINO, De nato deor., 4, 7, 8; 5, 2; 6, 5; 6, 8.
92 DIOGENE LAERZIO, De dar. phil. vitis, IX, 21-23.
93 GALENO, VI, 159; VIII, 468; 716; 751-2 Kiihn.
94 C. GATTA, La Lucania illustrata, Napoli, 1723.
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Elaia, Eleia, Elea, Yele, questo medico potrebbe risultare di Velia95• Nei brani

riportati da Galeno, il detto Egina consiglia di conservare la salute con attività

sportive, esercizi, lozioni, frizioni e bagni di vapore; inoltre, sembra differenziarsi
dalla maggior parte dei medici, e dallo stesso Galeno, nel chiamare la pulsazione
palmòs, e non sfygmòs, quasi seguisse una diversa scuola.

Egina va aggiunto così ai vari medici che hanno operato nel territorio
salemitano: Menekrates, Antonio Musa, Nicone, Sesto Fadio. Altri medici, di altre

regioni italiane ed il cui nome non ci è noto, ben conoscono le proprietà curative
della regione salemitana e vi mandano i propri clienti, come nei brani sopra
ricordati di Galeno, Simmaco, Cassiodoro.

Oltre alle famose iscrizioni veline -ed a quella di Menekrates, altre due ci
testimoniano l'attività di medici nel territorio. Un'epigrafe di Paestum, tardo

repubblicana o di prima età imperiale, ci ricorda un medico il cui nome, ricostruito,
è forse L. Terentius, liberto e magister di Mens Bona96 (vd. Fig. 8). Vale la pena
sottolineare che uno degli aspetti del culto della dea Mente era quello salutare, di

dispensatrice di salute, fisica e mentale. Dato il contesto finora delineato, non a

caso il culto di tale divinità appare collegato soprattutto con Paestum, attraverso
numerose iscrizioni e monete'".

Una iscrizione salemitana, di fine I - inizio II sec. d. C., di poco posteriore a

quelle dei medici velini, ricorda un Tiberio Claudio Diogene, "medico clinico",
vissuto 84 anni'",

Infine, un medico di Velia doveva essere anche quell' Anneo Stazio che Tacito
ci presenta come amico di Seneca, esperto nell'arte medica, chiamato a

somministrare al filosofo la "bevanda di Socrate", ossia la cicuta" (è quindi un

esperto di erbe medicinali). Lui stesso, o la sua famiglia, potrebbero essere di

origine velina: infatti il poeta Stazio, parlandoci del padre, ci dice che questi era

originario di Velia, della greca Hyele, e che alla sua scuola di retorica accorrevano

giovani da tutta la Lucania'?', Il nome Stazio, d'altra parte, sembra tipico della

Lucania, testimoniato da fonti letterarie ed epigrafiche.

95 P. EBNER, Comunicaz, al II Congresso Int. di Studi sulla Sicilia Antica, in Kokalos,
1968-9, ora in P. EBNER, Studi sul Cilento, voI. I, cit., p. 332.

96 Vd. M. MELLO, G. VOZA, Le iscrizioni latine di Paestum, Napoli, 1968, voI. I, pago
25 (ILP 15).

97 Vd. M. MELLO, Mens Bona. Ricerca sull'origine e sullo sviluppo del culto, Napoli,
1968.

98 V. BRACCO, Inscriptiones ltaliae, I, 1 (Salernum), Roma, 1981, pp. 26-28, n. 23; P.

EBNER, La scuola di medicina di Velia nel l sec. d. c., in "Atti del XXI Congr. Int. di
Storia della Medicina", Roma, 1969, pp. 995-1003, ora in P. EBNER, Studi sul Cilento, voI.

I, cit., pp. 329-332.
99

TACITO, Ann., XV, 64.
100 STAZIO, Silv., V, 3, 127; V, 3, 163.

'(
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Fig. 9 - L'iscrizione del medico "clinico" T. Claudio Diogene da Salerno
(da V. BRACCO, Inscriptiones Italiae, I, l, cit.)

Le ragioni storiche di una Scuola

Abbiamo indicato le_ testimonianze sull'attività medica e le potenzialità
"naturali" espresse ab antico dal territorio salernitano nel campo della medicina,
ma per comprendere come esse, partendo da Velia, abbiano potuto poi essere

coordinate e gestite da Salerno nell' Alto Medioevo, bisogna guardare le ragioni
storiche e culturali che sono alla base di questa possibile transizione, anche se la
chiara premessa dell' avvenimento si può già cogliere in quella preziosatestimonianza antica che accomuna le due città nella funzione "salutifera'l'" .

.

Salvatore De Renzi, il massimo studioso della Scuola Medica Salemitana, pur
ignorando l'esistenza a Velia di un' antica scuola di medicina, che, come anzidetto,
è scoperta recente, ha ripetutamente insistito sulle origini meridionali e latine della
Schola Salemi, illustrandone non solo le motivazioni storiche, ma anche quelle
culturali. Scrive infatti nell'introduzione della Storia documentata della Scuola
Medica di Salerno che essa "non nacque sulla terra dell'ignoranza per opera degli
Arabi; ma fu una successione indigena delle scuole dei bassi tempi latini" ed

101
ORAZIO, Epist., I, 15, 1-46, cit.
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aggiunge che fra i molti e reali meriti di quella Scuola, gli sembrava chiarissimo
innanzitutto quello "di aver conservato per tradizione la medicina greco-latina in

tempi disformati ed infelici" 102. Tutta la prima parte della sua opera insiste sulla

inoppugnabile dimostrazione di questa tesi, ponendo all'inizio del VI secolo "l'età
di risorgimento della medicina in Italia,,103.

Infatti bisogna tener presente che l'invasione longobarda nella nostra penisola,
iniziata nel 568 e conclusasi tanto rapidamente che nel 573 erano già costituiti i
ducati di Spoleto e di Benevento, risparmiò le aree costiere a partire da Napoli fino
al golfo di Policastro, che rimasero sotto il controllo dell' Impero d'Oriente. Contro
le successive mire espansionistiche longobarde, le città e le fortezze situate lungo i
litorali tirrenici, fra la Campania ed il Bruzio, opposero una valida resistenza,
coadiuvate dalla flotta greca, che aveva in Napoli un'importantissima base

operativa. Se poi la pressione militare dei Longobardi portò in seguito
all'occupazione di alcune zone costiere, come accadde circa il 590 a Paestum,
allora semideserta, tutta la costa cilentana fino a Velia rimase in saldo possesso dei
Bizantini 104.

Lo stesso castrum di Salerno, divenuto poi capitale di uno dei principati
longobardi del Sud, restò a lungo imprendibile, giacché solo in un imprecisato ed

imprecisabile anno tra il 625 ed il 641 venne in potere dei nuovi conquistatori,
apparentemente senza colpo ferire, stando a quanto traspare dagli Atti di s.

Gaudioso, vescovo di Salerno105.
Questa lunga resistenza fu senz' altro un vantaggio per la città che poté

sottrarsi alle efferatezze compiute nei primi tempi dell'invasione dai Longobardi,
che portarono azioni distruttive particolarmente contro chiese, conventi e beni
ecclesiastici. Sulla scia della conversione al cattolicesimo del Re Agilulfo, nel 602,
le loro ostilità contro la Chiesa si erano allora stemperate ed in molti dei territori

occupati andavano risorgendo le sedi vescovili.
Salerno poté pertanto conservare intatte le sue strutture edilizie e le relazioni

commerciali e culturali con i vicini territori e le città ancora bizantine, giacché oltre
a Napoli anche Gaeta, Sorrento ed Amalfi ed il tratto di costa da Agropoli, nuova

sede del vescovato pestano, fino a Velia restarono sotto l'egida dell'Impero
d'Oriente. In definitiva Salerno mantenne inalterato anche il patrimonio delle sue

biblioteche, in cui codici greci e latini davano impulso ed alimento alle scuole. Fu

questo il momento in cui probabilmente essa accolse entro le sue mura i medici

102 S. DE RENZI, Storia documentata, cit., pp. XV-XVI.
103 Ivi, pp. 1-90.
104

Sull'organizzazione territoriale di questa regione vd. P. CANTALUPO, Acropolis,
cit., rp. 63-69.

I Vd. Oratio encomiastica in festo S. Gaudiosi, in F. UGHELLI, Italia Sacra, sive de

Episcopis Italiae et insularum adiacentium, VolI. lO (1717-22), T. VII, col. 353-58. Cfr.
MICHELANGELO SCHIPA, Il Principato di Salerno, in F. HIRSCH / M. SCHIPA, La

Longobardia Meridionale, Roma, 1968, pp. 91-92.
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della scuola di Velia.

Quest'ultima città affrontava allora il momento più travagliato della sua storia
ed andava lentamente spegnendosi'I", ma soprattutto andava perdendo la sua stessa

106 Il declino di Velia fu tanto più rapido e rilevante quanto più e meglio essa era

riuscita a resistere a quelle forze endogene che avevano già determinata la rovina di
Paestum. L'insabbiamento delle foci del Palistro e dell'Alento, fenomeno già consistente
nel II sec. d. C., rese inagibile il porto principale, posto a ridosso della città, ma essa poté
continuare la sua vita sul mare utilizzando quegli approdi costieri situati fra Punta Licosa e

Capo Palinuro, costituenti i porti velini, tra i quali il più notevole era quello che nel
Medioevo si disse del Fico. La generale crisi economica del III sec. d. C., preceduta e

seguita da quella demografica, che colpi in modo particolare l'Italia meridionale, coinvolse
anche questa città, che tuttavia riusci a superarla, godendo di una notevole ripresa nel IV
secolo, sebbene si trovasse scaduta dal ruolo prevalente di centro commerciale ed i Velini
traessero i loro proventi soprattutto dalla pesca. L'invasione della palude, che nel basso
corso dell'Alento copri estesissime aree di terreno produttivo, costrinse gli abitanti solo ad
un più duro lavoro di disboscamento e di dissodamento del vasto entroterra collinare; il
vero momento critico per Velia venne allorché si determinò, non tanto a seguito degli
avvenimenti bellici della guerra greco-gotica, quanto in conseguenza di quella serie di
eventi ancor più catastrofici che la seguirono (terremoti, inondazioni, carestie e ripetute
pestilenze), un preoccupante spopolamento urbano; sicché, quando nel corso dello stesso

secolo VI le alluvioni coprirono di detriti vaste zone della città, ne spianarono le mura

occidentali e mieterono in aggiunta altre vite umane, i Velini non poterono che rinunziare,
in mancanza sia di forze economiche che di lavoro, ad ogni velleità di ricostruzione; si
ridussero cosi ad abitare quei settori cittadini meno esposti all'inclemenza della natura ed,
in particolare, lo sperone collinare su cui sorgeva il tempio maggiore; in posizione
arroccata si, ma con la sola possibilità non la garanzia di una difesa contro le aggressioni
esterne. Su questa altura ebbe allora, se non dalle origini, la sua cattedra il vescovo velino.
Il centro rimase in mano ai Bizantini almeno fino ai principi del secolo IX, poi cadde in

potere dei Longobardi; che Velia sopravvivesse alla conquista longobarda e fosse poi
distrutta dai Saraceni, è una delle tante invenzioni della storiografia erudita del XVI e XVII
secolo, senza alcun fondamento storico. Le incursioni arabe produssero senz'altro il

completo abbandono del sito, che portò all'incremento del castrum montano di Novi (Nobe,
a. 1005). L'acropoli di Velia si ripopolò solo negli ultimi tempi dell'età longobarda, quando,
scomparso dalla costa il grosso del pericolo saracenico, vi si costituf un borgo fortificato
detto "Castello di Velia"; occupato poi, nel 1053/54, dai Normanni; esso a metà del XII
secolo, perduto l'antico nome, si chiamò prima Castellamare, poi Castella(m)mare della
Bruca. All'epoca normanna risale l'edificazione della chiesa di S. Quirino (o Quiricio),
ancora ivi esistente e menzionata in un documento del 1144; nella stessa epoca il centro era

feudo di Alfano de Castello ad Mare, alias de Castrimaris. Nel XIII secolo le difese del
sito furono potenziate dalla costruzione della grossa torre cilindrica che tutt'ora domina le
rovine dell'antica città. Castellamare della Bruca scomparve nella seconda metà del XVII
secolo. Vd. Storia delle terre del Cilento antico (a cura di P. CANTALUPO e A. LA
GRECA), I-II, Agropoli, 1989, II, Glossarlo, alla v. Velia. Cfr. P. CANTALUPO, Acropolis,
cit., nota 2, p. 74.
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memoria, al punto che, quando nel 954 saranno ritrovate fra i suoi ruderi le reliquie
dell'apostolo s. Matteo, nessuno dei cronisti dell'epoca avrà un'esatta cognizione
dei luoghi, ponendo l'avvenimento chi genericamente "in Lucania", chi "in una

città pestana della Bricia", notazioni topografiche che solo di recente sono state

chiarite?".
Che la città di Salerno fosse allora permeata di cultura greca lo dimostrano le

iscrizioni greche ivi ritrovate, databili tra il IV e la metà del VI secolo d. C.108, ma

tutte le persone di qualche cultura avevano cognizioni di una lingua necessaria per
le relazioni diplomatiche e commerciali sia con le altre aree di cultura greca, sia
con l'Oriente; nella stessa Napoli parlavano il greco le persone colte, i

rappresentanti del governo ed il clero, in particolare i vescovi, senza considerare
che in questa città nel IX secolo vi saranno almeno sei parrocchie di rito grecol09.

Tutto questo per indicare come il livello di cultura fosse alto e, se a questo
aggiungiamo che già dal VI secolo i monaci per istituzione dovevano studiare e

professare medicina, avendo a disposizione le opere classiche e tutte le opere
greche tradotte in latino'I'', bisogna convenire con il De Renzi quando scrive: "E:
fuori dubbio che ne' cinque o sei secoli che passarono dalla decadenza della
medicina latina fino alla conoscenza degli Autori Arabi, la medicina claustrale

s'inspirò negli ultimi scrittori latini, vale" a dire in Teodoro Prisciano, in Marcello

l'empirico, in Sesto Placito, in Sereno Sammonico, ed in alcuni compendii ed

excerpta fatte dalle opere di Plinio, di Columella, di Vegezio, di Celio Aureliano
eco A queste opere bisogna aggiugnere alcune traduzioni latine delle opere
d'Ippocrate e di Galeno che erano state già fatte da ignoti Autori fin dal quinto
secolo, e che sono ricordate da Cassiodoro. Bisogna aggiugnere altresì alcune

Synopsi greche conosciute specialmente da' medici della bassa Italia ( ...)"lll.
Ma oltre alla sostanziale base di una cultura greco-latina quale legame poté

stringere più indissolubilmente le due scuole? Senza dubbio l'ambito territoriale, in

cui, al di là dell'unificazione politica dei territori, che si compì per opera dei

Longobardi verso la fine del X secolo, vi fu l'utilizzazione delle risorse su cui la
medicina affilava le sue armi, soprattutto nel campo dell' erboristeria, se si tien
conto che i monti Lattari, gli Albumi ed il massiccio del Cilento, rappresentavano
le aree privilegiate per laraccolta delle più rar� piante medicinali.

Ancora considerate come tali nella tradizione sei-settecentesca, la loro

potenzialità è .stata nuovamente sperimentata alla metà del XX secolo. Infatti le

107 Vd. P. CANTALUPO, La vicenda salernitana delle reliquie di s. Matteo ed il suo

sepolcro in "Lucania", in "Annali Cilentani", N. S. II (1996), 1, pp. 3-16. Aggiornato in
"Bollettino storico di Salerno e Principato Citra", XIV-XVI (1996-98), pp. 7-21.

108 Vd. S. DE RENZI, Storia documentata, cit., p. 117.
109 "

Ivi, p. 116.
110

Ivi, p. 114.
III

Ivi, pp. 79-80.
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ricerche condotte sul terreno dal Frauenfelder, hanno appurato, al di là delle specie
non rintracciate e di quelle scomparse, l'esistenza certa nel territorio della provincia
di Salerno di circa un centinaio di piante di interesse medicinale che, come

vedremo, furono utilizzate sia nella farmacopea antica che in quella medioevale.

Appare quindi del tutto probabile che nel corso del VI secolo Salerno abbia

ospitato medici di Velia e che questi abbiano qui promosso la nascita di quella
Schola che nel corso del Medioevo ebbe fama europea. In urbe Psalernitana, ubi
maximae Medicorum Scholae ab antiquo tempore habentur, scriverà nel 1059 il
monaco uticense Orderico Vitale l 12, ricordando le antiche origini di questa Scuola.

Piante di uso medicinale in provincia di Salerno
*

Lontano dall' essere esaustiva, questa è solo una prima ricerca su quelle piante
della Provincia che, partendo da una lunga tradizione, sono tuttora considerate di
valenza medicinale, e non solo nella farmacopea popolare':'. Sono state qui
appresso indicate soltanto quelle specie che hanno una più generale ed antica
diffusione nel territorio, evidenziando per alcune di esse anche le zone di maggiore
presenza. Nel repertorio -sono stati presi in considerazione anche alberi quali pesco,
fico, olivo, melograno, noce ecc. in quanto, se pur in origine qui introdotte

consapevolmente dall'uomo, possono considerarsi per la loro diffusione alla

stregua di specie endemiche. Si è cercato in primo luogo di raccordare i nomi di
ciascuna pianta alla latinità classica, poi a quella medioevale e moderna per
documentarne la continuità d'uso sotto l'aspetto medicinale. Se in qualche caso ciò
non è stato possibile, è dipeso dallo stato attuale degli studi sulle conoscenze

botaniche nelle epoche che precedono l'età moderna.

I
I

112 Ivi, pp. 150-51.
*

A parte quelle indicate successivam., le sigle ed abbreviazioni appresso usate sono le

seguenti: Apic. - Apicio; C. Aur. - Celio Aureliano (IV - V sec. d. C.); Caes. - C. Giulio

Cesare; Cat. - Catone il Vecchio; Catul. Catullo; CeI. - Cornelio Celso; Cic. - Cicerone;
Col. - Columella (I sec. d. C.); Hor. - Orazio; Isid. - Isidoro di Siviglia; Liv. - Livio; Lucr.
- Lucrezio; Mare. Emp. - Marcello Empirico (V sec. d. C.); Orib. - Oribasio latino (vers.
dal greco di trattati di medicina del V-VI sec. d. C.); Ov. - Ovidio; Pali. - Palladio (IV sec.

d. c.); Plau. - Plauto; Pii. - Plinio il Vecchio (C. Plinius Secundus); P.M. - proprietà
medicinali; Prisco - Prisciano di Cesarea (IV-V sec. d. C.); P.V. - parti usate (droga); Ser.-
M. Servio Onorato (IV-V sec. d. c.); Varr. - Varrone; Veg. - Vegezio; Verg. - Virgilio.

ll3 Oltre alla preziosa ricerca del Frauenfelder (Le piante, cit.), di grande utilità sono i
lavori di CARLO B. INVERNI, Piante medicinali e loro estratti in terapia, Bologna,
Cappelli editore, 1933, di LUIGI DE CAPITE, Botanica farmaceutica, Città di Castello,
1987, e quello di SEVERINO VIOLA, Piante medicinali e velenose della flora italiana,
Istituto geografo De Agostini, Novara, 1973.
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Fig. lO - Museo di Paestum - Frutta, ortaggi, prodotti caseari e dolci

fittili dalla tomba Lucana di Contrada Vecchia di Agropoli

La maggior parte di queste piante, ovviamente, pur avendo trovato nell' area

salemitana un habitat ideale, erano e sono diffuse un po' ovunque nell' Italia
meridionale. Va da ultimo ricordato che solo poche delle piante sotto elencate sono

state escluse, 'e solo tra il 1965 ed 1972, dalla Farmacopea Ufficiale della

Repubblica italiana114.

***

1) Acacia - Pianta della fam. delle Leguminose, detta volgarm. càggia, pungiente
[lat. cl. (Pli�) e medioevo (Alph.ll5) acacia; lat. sco Robinia pseudo-acacia]. P.U.

Grappoli fiorali, cortecce delle radici e foglie. P.M. Colagoghe.

114 Le piante in questione sono: agarico, arancio amaro, amica montana, assenzio,
cicoria, finocchiastro, giaggiolo, lauro, melissa, melograno, rosmarino, rovo, sambuco e

scilla. Vd. L. DE CAPITE, Botanica, cit. pp. 468-71.
115

Alph. - Abbreviatura per Alphita, Vocabolario medioevale di voci tecniche attinenti
alla medicina, edito in S. DE RENZI, Collectio, cit., III, pp. 271-322.
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[I

Fig. Il - Aristolochia (Ms. Redi 165, sec. XV, c.35r. - :iren�e, Bibl. Medicea

Laurenziana. Da S. PEZZELLA, Gli erbari, Perugia, Gnfo, 1993)
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2) Agarico - Fungo del gruppo dei Basidiomiceti, detto volgarm. rucelle [lat. cl.

agaricum (PIi.), medioevo agaricus (Afr.116); lat. sco Polyporus officinalis].
Alligna sui vecchi tronchi di Hailantus nella zona ad occidente di Salerno
(Cava, Vietri) e sui larici del gruppo montuoso degli Albumi. P.V. L'intero

fungo privato della corteccia legnosa. P.M. Antidrotiche e drastiche. Usato
contro il sudore dei tubercolotici.

3) Agrifoglio (leccio spinoso) - Arbusto ad albero della fam. delle Rhamnales (gen.
Ilex), detto volgarm. striddazzo [lat. cl. acri- laqui-folium, aquifolia (PIi.),
medioevo agrifolium (O.S.ll7); lat. sco Ilex aquifolium]. Particolarmente

frequente nelle faggete del gruppo montuoso degli Albumi. P.V. Foglie e

bacche. P.M. Le foglie sono diuretiche, lassative, toniche e febbrifughe. Le
bacche sono purgative ed emetiche.

* Alloro - vd. lauro

4) Altea (bismalva) - Pianta erbacea della fam. delle Malvacee, detta volgarm. erba
molle, malvone [lat. cl. althaea (PIi.), medioevo altea (O.S.1l8); lat. sco Althaea

officinalis]. Frequente particolarm. nell'alta Valle del Sele (Colliano, Laviano
ed altrove). P.V. Radici di due anni, foglie, fiori e semi. P.M. Emollienti,
pettorali, espettoranti.

* Amarella - vd. artemisia

5) Ambrosia - Pianta erbacea della fam. delle Chenopodiacee, così denominata
anche volgarm. [lat. cl. sempervivum (? PIi.), medioevo ambrosia (O.S.); lat. sco

Chenopodium ambrosioides]. Particolarm. frequente nelle strade di montagna
nei dintorni di Salerno. P.V. Sommità fiorite. P.M. Diuretiche e carminative.

6) Anice - Pianta erbacea della fam. delle Ombrellifere, detta volgarm. annisi,
anisella [lat. cl. (Cel.) e medioevo (Alph.) anisum; lat. sco Pimpinella anisum].
Frequente nelle zone montane della Valle del Sele e del gruppo montuoso del
Cervati (Rofrano). P.V. Frutti. P.M. Stomachiche, stimolanti dell'apparato
digerente, antispasmodiche e carminative. Un aforisma della Regola Sanitaria

116 Afr. - Abbreviatura per Afrieanus, con riferimento al: CONSTANTINUS

AFRICANUS, Liber Graduum, cit.
117 o.S. - Sigla per il: De herbis et plantis, in ORTUS SANITATIS. Traetatus de herbis,

ristampa S. 1. e d. della copia cinquecentesca conservata nella Civica Biblioteca di Brescia

(cinquecentina 6 - 18). II De herbis et plantis, è il primo degli otto trattati contenuti
nelI'Ortus Sanitatis, opera adespota stampata a Venezia nel 1511 da Bernardino Benaglio e

Giovanni da Cereto da Tridino. Esso però va identificato con l'Opus Pandeetarum

medieinae, composta dal salernitano Matteo Silvatico, che presentò il lavoro al re Roberto

d'Angiò nel 1317 (cfr. S. DE RENZI, Colleetio, cit., I, pp. 341-43, anche per la prima ediz.
a stampa del 1473). Agrifolium è la V. del cap. X.

118
Ivi, cap. XV, V. Altea: Altea est agrestis malva sive malvaviseus.
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Salernitana recita: Emendat visum, stomachum confortat anisum'ì",
7) Arancio amaro - Albero della fam. delle Rutacee, detto volgarm. cetrangolo

[lato medioevo citrangulum malum; lato sco Citrus aurantium]. Si trova

principalm. nei comuni di S. Giovanni a Piro, Altavilla, Serramezzana e Cava.
P.V. Foglie, fiori e frutti. P.M. Sudorifere, stomatiche e sedative.

8) Aristolochia - Pianta erbacea perenne della fam. delle Aristolochiacee, detta

volgarm. clementina [lato cl. aristolochia (Cic.), medioevo aristologia (Afr.); lato
sco Aristolochia clematitis]. P.V. Radici. P.M. Antisteriche ed antigottose.

9) Arnica montana - Pianta erbacea della fam. delle Composite, detta volgarm.
erba delle cadute [lato tardo ptarmicus (? C. Aur.), medioevo armica; lato sco

Arnica montana]. Si trova principalm. nei pascoli e nelle zone boscose della
Costiera amalfitana. P.V. Fiori, foglie e radici. P.M. Stimolanti e revulsive.

lO) Artemisia (assenzio selvatico, amarella) - Pianta erbacea della fam. delle

Composite, detta volgarm. erba della signora, erba di S. Giovanni [lato cl.
artemisia (PIi.), medioevo arthemisia (O.S.); lato sco Artemisia vulgaris]. I luoghi
di maggiore raccolta, pincipalm. per uso di liquoreria e profumeria, sono i
comuni di Pontecagnano e Giffoni V.P. P.V. Fiori, foglie e radici. P.M.

Antispasmodiche, sedative, emmenagoghe.
Il) Asparago - Pianta erbacea della fam. delle Liliacee, detta volgarm. sparagi

[lato cl. asparagus (Varr.), medioevo sparagus (Afr.); lato sco Asparagus
officinalis]. P.V. Radici e piante intere. P.M. Diuretiche e sedative.

12) Assenzio - Pianta erbacea perenne della fam. delle Composite, detta volgarm.
erba della contessa [lato cl. (Lucr.) e medioevo (Afr.) absinthium; lato sco

Artemisia absinthium]. Erba infestante che abbonda particolarm. nei comuni ad
oriente di Salerno (Pontecagnano, Giffoni, Montecorvino). P.V. Foglie e

sommità fiorite. P.M. Toniche stomatiche, digestive ed antielmintiche. La
Scuola Medica Salernitana la prescriveva contro il mal di mare.

13) Ballota - Pianta erbacea della fam. delle Labiate, così denominata anche

volgarm. [lato cl. marrubium (Col.), medioevo marrubiastrum (O.S. 120); lato sco

Ballotta nigra]. P.V. Piante intere. P.M. Antispasmodiche e sedative.

14) Balsamite - Pianta erbacea della fam. delle Composite, detta volgarm. erba
della Madonna [lato tardo (Glosse) e medioevo (O.S.121) balsamita; lato sco

Tanacetum balsamita]. P.V. Foglie e fiori. P.M. Antisteriche, stimolanti ed

emmenagoghe.

119 REGOLA SANITARIA SALERNIT. (REGIMEN SANITATIS SALERNITANUM),
versione italiana di Fulvio Gherli, Roma, 1959, Afor. LII, p. 52.

120 ORTUS SANITATIS, cit., cap. CCLXXX, V. Marrubiastrum: Marrubiastrum vel
Marubium nigrum vel Marubium silvestre.

121 Vd. Ivi, cap. LXI, V. Balsamita (dove il nome è equivalente, come in Sicilia, a quello
di mentha aquatica): Balsamita idest sisimbrium. Sed sisimbrium vocatur menta aquatica:
et alio nomine vocatur balsamita.
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15) Bardana - Pianta erbacea della fam. delle Composite, detta volgarm. lappazzo,
erba dei tignosi [lat. medioevo bardana (Egert. 122), anche b. minor o lappa
minor (0.SI23); lat. sco Arctium lappa o Lappa officinalis]. Si trova particolarm.
abbondante nella zona del Basso Cilento (Agropoli, Ogliastro). P.V. Radici di
due anni. P.M. Sudorifiche, diuretiche e depurative. Nel Glossario de Il libro
delle erbe medicinali è detto che la bardana contiene un principio antibiotico
attivo contro certi batteri (soprattutto lo staffilococco) e certe micosi. E' anche
un eccellente rimedio contro le forme di dermatosi 124.

16) Belladonna - Pianta erbacea velenosa della fam. delle Solanacee, così
denominata anche volgarm. [lat. medioevo solatrum (O.S.), forse il solatrum
mortale (Egert.)125; lat. sco Atropa belladonna]. La pianta è particolarm.
abbondante nei terreni di Corleto Monforte, Acerno, Colliano, Buccino e

Sicignano. P.V. Foglie e radici. P.M. Antispasmodiche ed antisecretive.

17) Biancospino - Arbusto della fam. delle Rosacee, detto volgarm. calavrice,
spina [lat. medioevo spina alba (? 0.S.126); lat. sco Crataegus oxyacantha]. P.V.
Fiori. P.M. Toniche del cuore e sedative nervine.

* Bismalva - vd. altea

18) Borragine - Pianta erbacea della fam. delle Borraginacee, detta volgarm.
borraccia, vurrania, verraccia [lat. volgo *burrago (DEI 127), medioevo

bor(r)ago; lat. sco Borrago officinalis]. Erba particolarm. abbondante nei
comuni di Baronissi e di Atena, nel Basso Cilento e nell'alta Valle del Sele.
P.V. Foglie e sommità fiorite. P.M. Pettorali, diuretiche, sudorifere e

depurative.

122
Egert. - Sigla per il: Ms. EGERTON 747 - Manoscritto miscellaneo nel Department

Manuscripts del British Museum dal titolo: BARTHOLEMEUS MINUS, Tractatus De
Herbis / NICOLAUS, De Medicamentis. Esso raccoglie opere di autori salemitani

(Antidotario di Niccolò il Preposito, Circa instans di Matteo Plateario) ed è databile circa
la metà del XII sec.

123 ORTUS SANITATIS, cit., cap. CCCCLXXXI, v. Tormentilla: Sed est notandum quod
est species tormentille (... ) que ab aliquibus vocatur bardana minor: et ab aliquibus lappa
minor.

124 Vd. PLATEARIUS, Il libro delle erbe medicinali - dal manoscritto francese 12322
della Bibliothèque Nationale de Paris (adattamento a cura di Ghislaine Malandin), Garzanti
editore, Milano, 1990, Glossario, alla v. Bardana.

125 Vd. REMACLUS F. LYMBURGUS, Plantarum omnium quarum hodie apud
pharmacopolas usus est magis frequens. Nomenclaturae iuxta Graecorum; Latinorum ( ... )
sententiam iam noviter collecta, Parisii, Ex officina Dyonisii Ianotij typographi Regii,
1544, alla v. Solatrum: ( ... ) Teophrastus duo facit genera, Somnificum, et Maniacum sive
mortale ( ... ).

126 ORTUS SANITATIS, cit., cap. LXVI = LXV, v. Bedeguar.
127 DEI - Sigla per il: C. BATTISTI/G. ALESSIO, Dizionario Etimologico Italiano,

Firenze, 1975.
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19) Borsa pastore - Pianta erbacea della fam. delle Crucifere detta volgarm. borsa
del pastore [lat. medioevo bursa pastoris (O.S.128); lat. sco Capsella bursa

pastoris]. P.V. Piante intere. P.M. Emostatiche ed azione affine all'idraste.

20) Calendola - Pianta erbacea della fam. delle Composite, detta volgarm.
calendula [lat. medioevo calendula (Egert.), kalendula (O.S.); lat. sco Calendula

officinalis]. P.V. Fiori. P.M. Stimolanti, antispastiche, emmenagoghe ed
antiemetiche.

21) Camedrio (erba querciola) - Pianta erbacea della fam. delle Labiate, così
denominata anche volgarm. [lat. cl. chamaedrys (PIi.), medioevo camedreos

(Afr.); lat. sco Teucrium chamaedrys]. Abbonda particolarm. nella Costiera

amalfitana, nella zona cespugliosa e rocciosa di Positano, sui monti ad est di
Sala Consilina. P.V. Sommità fiorite. P.M. Aperitive, stomatiche e leggermente
febbrifughe.

22) Camomilla - Pianta erbacea della fam. delle Composite, detta volgarm.
campomilla [lat. cl. (PIi.) e medioevo (Afr.) camomilla; lat. sco Matricaria

chamomilla]. Pianta particolarm. abbondante nella zona del comprensorio della
Destra del Sele e nel Cilento (comuni di Ogliastro, Agropoli, Serramezzana, S.

Mauro, Morigerati, Tortorella, Casaletto Spartano ed altrove). P.V. Fiori. P.M.
Toniche, antispasmodiche, sudorifere, stomachiche, diaforetiche ed

emmenagoghe nelle mestruazioni ritardate.
* Canapa acquatica - vd. eupatoria
23) Capelvenere - Pianta erbacea (felce) della fam. delle Adiantacee, detta

volgarm. capelli di Venere, tremolante [lat. cl. adiantum (PIi.), medioevo

capillus Veneris (Afr.); lat. sco Adiantum capillus-Veneris]. E' particolarm.
frequente nelle grotte e negli anfratti dei Monti Albumi e sulle pareti dei burroni
che frastagliano la Costiera amalfitana. P.V. Piante intere. P.M. Eupneiche,
emollienti ed espettoranti. Usata nella medicina domestica contro i catarri ed i
raffreddori.

24) Cappero - Pianta erbacea della fam. delle Capparidacee detta volgarm.
chiapparo, chiapparello [lat. cl. (PIi.) e medioevo (Afr.) capparis; lat. sco

Capparis spinosa]. Particolarm. presente sui muri di terrazzamento della
Costiera amalfitana. P.V. Scorza delle radici e fiori. P.M. Stimolanti, toniche,
diuretiche ed aperitive.

25) Castagno - Albero della fam. delle Fagacee, così denominato anche volgarm.
[lat. cl. (Verg.) e medioevo (Afr.) castanea; lat. sco Castanea vesca]. P.V.

Foglie. P.M. Energico astringente, usato in associazione con altre sostanze

come sedativo respiratorio ed emetico e per la tosse convulsa, catarro e vomito.
* Cedronella - vd. melissa

128 ORTUS SANITATlS, cit., cap. CCCLXXVI, v. Proserpina(ta): ( ... ) nascitur iuxta

aquas. Bee latine voeatur eauda vulpis: que est virga sive bursa pastoris.
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Fig. 12 - Camomilla (Ms. Redi 165, sec. XV, c.16v. - Firenze, Bibl. Medicea
Laurenziana. Da S. PEZZELLA, Gli erbari, cit.)
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26) Celidonia (chelidonio, cenerognola) - Pianta erbacea perenne della fam. delle

Papaveracee, detta volgarm. celidonia, erba dei porri [lat. cl. chelidonia (PIi.),
medioevo celidonia (Afr.); lat. sco Chelidonium majus]. P.V. Piante intere. P.M.
Esternamente escarotiche, internamente purgative e diuretiche. Usata nel
trattamento di alcune malattie del fegato e delle vie biliari.

* Cenerognola - vd. celidonia

27) Centaurea minore - Pianta erbacea della fam. delle Genzianacee, detta

volgarm. fatuccia, scacciafebbre [lat. cl. centaur-eum I-ium (Lucr. Verg. e

Plin.), medioevo centaurea (Afr.); lat. sco Erytraea centaurium]. P.V. Sommità
fiorite. P.M. Toniche, febbrifughe, antielmintiche, antiartritiche e stomatiche.

28) Cicoria - Pianta erbacea della fam. delle Composite, così denominata anche

volgarm. [lat. cl. cichoreum (Hor.), medioevo cicorea (O.S.); lat. sco Cychorium
intybus]. P.V. Foglie e radici. P.M. Stomatiche, diuretiche, depurative e

leggerm. lassative.

29) Cocomero asinino (elaterio) - Pianta erbacea della fam. delle Cucurbitacee,
detta volgarm. cocozza e' ciuccio [lat. tardo (Veg.) cucumis asininus, medioevo
cucumer asininus (O.S.129); lat. sco Ecballium elaterium]. P.V. Frutto. P.M.
Fortemente purgative e diuretiche.

30) Coda cavallina (equiseto) - Pianta erbacea della fam. delle Equisetacee, detta

volgarm. cunucchiella, coda di volpe, spezzaiungi [lat. tardo cauda caballina

(Orib.), medioevo cauda equina (O.S.); lat. sco Equisetum arvense]. Nota anche
come pianta infestante, abbonda particolarm. lungo le sponde del fiume Samo.
P.V. Pianta. P.M. Emostatiche e diuretiche.

31) Colchico - Pianta erbacea della fam. delle Liliacee, detta volgarm. zafferanone
[Colchicum autumnale]. P.V. Bulbi e semi. P.M. Antigottose. [lat. cl. colchic-on
/-um (PIi.), tardo-medioevo colchicum (E. 152713°); lat. SCo

32) Corbezzolo - Arbusto della fam. delle Ericacee, detto volgarm. Suorvo peluso
[lat. cl. (Verg.) e tardo-medioevo (E. 1527) arbutus; lat. sco Arbutus unedo].
Particolarm. presente sui versanti settentrionali dei Monti Albumi. P.V. Foglie.
P.M. Astringenti e diuretiche. I frutti si usano per marmellate, grappe e vino.

33) Corniolo - Arbusto della fam. delle Cornacee, detto volgarm. Corniello [lat. cl.
cornum (Ov.), medioevo cornea arbor, cranea (O.S.) arbutus; lat. sco Cornus

mas]. Particolarm. presente sui versanti settentrionali dei Monti Albumi.' P.V.
Corteccia e frutti. P.M. Toniche, astringenti e febbrifughe. I frutti si usano come

astringenti gastrointestinali.
34) Crescione d'acqua (nasturzio) - Pianta erbacea della fam. delle Crucifere,

detta volgarm. sanacciuolo, percialietto, agrioli [lat. tardo (Glosse) criss-on / -

129 Ivi, cap. CXLVI, V. Cucumer: Sed Mesue capi. de cucumere asinino ( ... );
130 E. 1527 - Sigla per l'erbario compreso nel: De latinis et graecis nominibus arborum,

fruticum, herbarum, piscium, et avium Liber ( ... ), Tertia aeditio, Lutetiae, Ex officina Rob.

Stephani typographi Regii, MDXXVII.
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us, medioevo cresso (DE!), nasturcium aquaticum vel senation, vel cardamus

agrestis (0.S.131); lato sco Nasturtium officinale]. Frequentissima soprattutto
nelle zone che fiancheggiano gli alvei del Sele, del Calore e del Tanagro. P.V.
Parte aerea. P.M. Diuretiche, antiscorbutiche, depurative, stimolanti, toniche,
ricostituenti e pettorali.

35) Dulcamara (morella rampicante) - Pianta erbacea della fam. delle Solanacee,
così denominata anche volgarm. [lato medioevo strignum, solatrum somniferum
(0.S.132); lat. sco Solanum dulcamara]. Si trova sporadica nei boscati, negli
incolti e nel macchiatico del Basso Cilento. P.V. Fusto. P.M. Leggerm.
narcotiche, anafrodisiache e depurative.

37) Elicriso - Pianta erbacea della fam. delle Composite, detta volgarm. licrisio

[lato cl. heli(o)crysos (PIi.), tardo-medioevo Amarantus luteus (E.1527); lato sco

Helicrysum stoechas]. E' particolarm. frequente nei boscati, sui muri e sulle

pareti rocciose della Costiera amalfitana. P.V. Sommità fiorite. P.M.
Diaforetiche, diuretiche e pettorali.

38) Elleboro (Rosa di Natale) - Pianta erbacea della fam. delle Ranuncolacee, detta,
volgarm. titimagghiu [lato puro veratrum (Lucr.), cl. (h)elleborum, medioevo
elleborus niger (Afr.); lato sco Elleborus niger]. Vegeta in grande quantità sul

gruppo montuoso degli Albumi. P.V. Radici. P.M. Drastiche. La pianta fu
ritenuta fin dall'epoca antica un farmaco efficace contro l'epilessia e la pazzia: il
bianco (lat. sco Veratrum' album) usato come emetico, il nero (lat. sco E. niger)
come purgante.

39) Enula campana (elenio, ella) - Pianta erbacea della fam. delle Composite,
detta volgarm. inola, erba dello stomaco [lato cl. inula (Hor.), medioevo enula

(Afr.); lato sco Inula helenium]. P.V. Radici. P.M. Toniche, aromatiche,
espettoranti bechiche e stimolanti. La Scuola Medica Salemitana teneva in gran
considerazione questa pianta: Enula Campana reddit praecordia sana

133
•

* Equiseto - vd. coda cavallina
* Erba di S. Giovanni - vd. iperico
* Erba querciola - vd. camedrio
* Erba sacra - vd. salvia officinale

40) Erbarota (millefoglio) - Pianta erbacea della fam. delle Composite, detta

volgarm. trionato, erba del marchese, millefoglie [lato cl. (PIi.), e medioevo

(O.S.) millefolium; lato sco Achillea millefolium]. Abbonda principalm. nella
Costiera amalfitana (Positano), a Cava e nell'alta Valle del Calore. P.V.
Sommità fiorite. P.M. Toniche, vermifughe, diaforetiche.

131 ORTUS SANITATIS, cit., cap. CCCV, v. Nasturcium aquaticum.
132

Ivi, cap. CCCCLV, v. Solatrum: Strignum id est solatrum somniferum.
133 REGOLA SANITARIA SALERNITANA, cit., Afor. LXX, p. 62.
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Fig. 13 - Celidonia (Cod. Plut. 73.41; sec. IX-X, c.43 - Firenze, Bibl. Medicea
Laurenziana. Da S. PEZZELLA, Gli erbari, cit.)
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41) Erica - Arbusto della fam. delle Ericacee, così denominato anche volgarm. [lat.
cl. erice (PIi.), tardo-medioevo erica (E.1527); lat. sco Erica vulgaris].
Costituisce una delle principali essenze del macchiatico che riveste le zone

collinose del Cilento. P.V. Sommità fiorite. P.M. Diuretiche.

42) Euforbia arborea (già tortomaglio dendroide) - Pianta perenne fruticosa della
fam. delle Euforbiacee, detta volgarm. erba cipressina [lat. cl. euphor-bia l-bea
I-beum (PIi.), medioevo euforbium (Afr.); lat. sco Euphorbia dendroides)].
Particolarm. frequente nel macchiatico della costa sud del Cilento. P.V. Pianta,
semi e lattice. P.M. Fortemente purgative ed emetico catartiche. Il lattice è usato

per distruggere verruche e calli.

43) Eupatoria (canapa acquatica) - Pianta erbacea della fam. delle Composite,
detta volgarm. cannaviello, canapa selvatica [lat. cl. eupatoria (herba; PIi.),
medioevo eupatorium (Afr.); lat. sco Eupatorium cannabinum]. P.V. Sommità
fiorite. P.M. Toniche, diaforetiche, lassative, diuretiche ed ematiche.

44) Faggio - Albero della fam. delle Fagacee (o Cupulifere), così den. anche

volgarm. [lat. cl. (Caes.) e medioevo (O.S.134) fagus: lat. sco Fagus silvatica]. Il
faggio costituisce la specie quasi unica della faggete presenti alle quote più'
elevate dei massicci montuosi del Cilento. P.V. Legno e corteccia. P.M.
Balsamiche, bechiche ed espettoranti. La corteccia è astringente e febbrifuga.

45) Farfaro (-a) - Pianta erbacea della fam. delle Composite, detta volgarm. erba

per la tosse [lat. cl. farf-ara I-erum (Plau.); lat. tardo (Orib.) e medioev.i"
ungula caballina; lat. sco Tussilago farfara]. P.V. Fiori; a volte anche foglie e

radici. P.M. Pettorali, sedative ed espettoranti.
46) Felce maschio - Pianta erbacea della fam. delle Polipodiacee, detta volgarm.

filici [lat. cl. (Verg.) e medioevo (O.S.) fil-ix l-ex; lat. sco Polystichum filix
mas136]. P.V. Rizomi. P.M. Tenifughe ed antielmintiche.

47) Finocchiastro - Pianta erbacea della fam. delle Ombrellifere, detta volgarm.
finucchiello [lat. cl. feniculum (Plau.); lat. tardo (Ser.) e medioevo (Afr.)
feniculus; lat. sco Foeniculum vulgare]. P.V. Semi e radici. P.M. Carminative,
aperitive, espettoranti e diuretiche.

48) Fragola selvatica - Pianta erbacea della fam. delle Rosacee, detta volgarm.
fraula,fravola [lat. cl.fragum (PIi.), medioev.fragula (Egert.); lat. sco Fragaria
vesca]. Abbonda sul massiccio montuoso del Cervati. Interessa in primo luogo i
comuni di Colliano, Laviano, Acerno, Sicignano, Petina, Corleto Monforte,
Piaggine, Casaletto Spartano (Monte Zungolo) e Tortorella. P.V. Rizoma, foglie
e frutti. P.M. Astringenti. I frutti sono indicati per i diabetici ed i gottosi.

134 ORTUS SANITATIS, cit., cap. CLXXXIIII, V. Fagus.
135 Cfr. Ivi, cap. CCCCCIII, V. Ungula caballina: ( ... ) ungula caballina vel nenufar

terrenum vel farfana.
136 In PLATEARIUS, Il libro, cit., Glossario, alla V. Felce maschio, la pianta è

identificata come Felce-Driopteride (Dryop teris filix-mas).
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Fig. 14 - Fragola selvatica (Ms. Redi 165, sec. XV, c.14r. - Firenze, Bibl. Medicea

Laurenziana. Da S. PEZZELLA, Gli erbari, cit.)
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49) Frassino da manna (orno, orniello) - Albero della fam. delle Oleacee, detta

volgarm. uomo, aurniello [lato cl. (Verg.) e medioevo (Afr.) fraxinus; lato sco

Fraxinus omus]. Si trova con maggiore frequenza sulla dorsale della Costiera
amalfitana (Maiori, Ravello ed altrove), nel gruppo montuoso degli Albumi e

nel comune di Tortorella. P.V. Foglie e manna (succo estratto dal tronco). P.M.
Le foglie sono diuretiche, la manna ha una blanda azione purgativa.

50) Fumaria (fumosterno) - Pianta erbacea della fam. delle Fumariacee, così
denominata anche volgarm, [lato cl. capnos (PIi.), medioevo fumus terre (Afr.);
lato sco Fumaria officinalis]. Particolarm. frequente nel comune di Tramonti.
P.V. Sommità fiorite e le piante intere senza radice. P.M. Stomachiche ed
antiscorbutiche nelle affezioni epatiche.

51) Genziana maggiore (g. gialla) - Pianta erbacea della fam. delle Genzianacee,
detta volgarm. gensiana, gensianella [lat. cl. (PIi.) e medioevo (Afr.) gentiana;
lato sco Gentiana lutea. Si trova con particolare frequenza sui monti di Laurino.
P.V. Radici. P.M. Toniche, digestive, depurative, febbrifughe, antireumatiche e

stimolanti generali.
52) Giaggiolo (g. bianco, gladiolo, iride fiorentina) - Pianta erbacea della fam.

delle Iridacee, così denominata anche volgarm. [lat. cl. gladiolus (PIi .. ),
medioevo gladiolus (O.S.), gladiola (De culto hort.) ed iris (Egert.); lato sco Iris

fiorentina]. Cresce con particolare abbondanza nei comuni di Sala, Padula e

Montesano. P.V. Rizoma. P.M. Polveri e paste dentifricie. Usato anche in

liquoreria ed in profumeria per la preparazione di ciprie.
53) Giglio delle spiagge (giglio di Mattioli) - Pianta erbacea con grosso bulbo

della fam. delle Liliacee, affine alla scilla (vd.), detta volgarm. giacinto
selvatico [lat.: cl. pancrat-ion /-ium (PIi.), medioevo squilla (Afr.); lato sco

Pancratium maritimum]. Gli Ippocratici ed in seguito Teofrasto, Dioscoride e

Galeno indicavano la scilla con il nome greco di skilla (lat. scilla), chiamavano
invece pankration il Pancratium maritimum, mentre Plinio confonde le due

piante. Questo equivoco si protrasse durante il Medioevo per cui il nome squilla
indicò indifferentemente le due specie. Esse furono ben distinte solo dal

Mattioli; da ciò anche il nome di g. di Mattioli 137. Frequente sugli arenili e sulle

rupi marittime tra Salerno ed il golfo di Policastro. P.V. Bulbi. P.M.

Cardiotoniche, diuretiche ed espettoranti.
54) Ginepro -.. Arbusto cespuglioso perenne della fam. delle Conifere, detto

volgarm. iniepro, inipolo [lato cl. (Varr.) e medioev. (Egert.) iuniperus; lato sco

Juniperus communis]. Abbonda particolarm. nel comune di, Montesano ed è

sporadico in tutta la fascia pedemontana degli Albumi (Capaccio) e della
Costiera amalfitana (Furore). P.V. Frutti. P.M. Diuretiche, aromatiche, digestive
e carminative. Le bacche trovano un largo impiego nella liquorieria per la

preparazione del Gin.

137 Vd. S. VIOLA, Piante medicinali, cit., p. 15.
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55) Ginestra - Pianta arbustiforme della fam. delle Leguminose, detta volgarm.
inestra [lat. cl. genista (Verg.), medioevo genestra (Egert.y; lat. sco Cytisus
(lSarothamnus) scoparius]. Presente in tutta la Provincia, s'incontrano nel
Cilento sia una varietà più diffusa, detta Ginestra odorosa (lat. sco Spartium
junceum), sia, precisam. nel tratto costiero tra Ascea e Pisciotta, una rara varietà
denominata Genista cilentina, che in tutto il Mediterraneo si trova solo in questa
zona ed in un tratto costiero della Sicilia. P.V. Fiori. P.M. Diuretiche, purgative

ed ematocatartiche. Viene usata anche come antidoto contro il veleno di

vipera138.
* Gladiolo - vd. giaggiolo
56) Gramigna - Pianta erbacea infestante della fam. delle Graminacee, detta

volgarm. ramegna [lat. cl. gramen (Pli.), medioevo gramen / graminea (Egert.y;
lat. sco Agropyron repens]. P.V. Rizoma. P.M. Diuretiche, diaforetiche ed
emollienti.

57) Iperico (pilatro, erba di S. Giovanni) - Pianta erbacea perenne della fam. delle

Ipericacee, detta volgarm. levamale [lat. cl. hypericon (PIi.), medioevo anche

ipericon, perforata, herba Sancti Iohannis, scoparegia (Egert.) 139; .lat. sco

Hypericum perforatum]. P.V. Sommità fiorite. P.M. Vulnerarie, antielmintiche,
anticatarrali ed antisettiche.

* Iride fiorentina - vd. giaggiolo
58) Issopo - Pianta erbacea perenne della fam. delle Labiate, così denominata

anche volgarm. [lat. medioevo Isop-um (Afr.), -us (O.S.140); lat. sco Hyssopus
officinalisi. Cresce sporadica nella Costiera amalfitana ed è frequente sulle

scarpate e nei terreni sassosi del Basso Cilento. P.V. Sommità fiorite. P.M.

Depurative, balsamiche, carminative ed espettoranti.
59) Lauro (alloro) - Albero della fam. delle Lauracee, così denominato anche

volgarm. [lat. cl. (Col.) e medioevo (Egert.) laurus; lat. sco Laurus nobilisi.
Alquanto diffuso nei boscati di Persano, Aquara, Serramezzana e Mercato S.

Severino, nonché nel macchiatico delle zone del Cilento. P.V. Frutti e foglie.
P.M. Aromatiche, eccitanti, stomatiche ed astringenti.

,

60) Lavanda (spigo) - Pianta erbacea perenne della fam. delle Labiate, detta

volgarm. spicandossa, spigonardo [lat. medioevo spica (Afr.); lat. sco Lavandula
spica]. Ha la principale area di diffusione nel gruppo montuoso del Cervati e

propriam. nei comuni di Piaggine, Rofrano, Sanza e Sacco. P.V. Sommità
fiorite. P.M. Aromatiche, nervine, stimolanti, antisettiche e carminative.

138 Vd. PLATEARIUS, Il libro, cit., Glossario, alla v. Ginestra.
139 Cfr. l'Alphita, cit., dove alla v. Hypericon si legge: Hypericon (add. herba

demonisfuga), herba S. Joannis idem, herbaperforata idem; quidam etiam nominant eam

scopam regiam.
140 ORTUS SANITATIS, cit., cap. CCXXXV, v. Isopus.
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* Leccio spinoso - vd. agrifoglio
61) Lentisco - Arbusto cespuglioso della fam. delle Anacardiacee, detto volgarm.

lentischio [lat. cl. (Cic.) e medioevo (Egert.) lentiscus; lat. sco Pistacia lentiscus].
E' presente principalm. nella macchia costiera del Cilento. P.V. Corteccia,
foglie e resina (mastice). P.M. Il mastice ha proprietà stomatiche, astringenti,
emostatiche ed espettoranti. La corteccia e le foglie si usano contro la diarrea e

le blenoragia.
* Lingua cervina - vd. scolopendria
62) Malva - Pianta erbacea della fam. delle Malvacee, così denominata anche

volgarm. [lat. cl. (Cic.) malva, medioevo anche m. silvestris (0.S.)141; lat. sco

Malva sylvestris]. P.V. Foglie e fiori. P.M. Emollienti, pettorali, bechiche,
rinfrescanti e calmanti.

* Margherita - vd. pratolina
63) Marrobio / marrubio - Pianta erbacea della fam. delle Labiate, così denominata

anche volgarm. [lat. cl. marrubium (Col.), medioevo martrtubium (Egert.) ed
anche prassium (0.S.142); lat. sco Marrubium vulgare]. Particolarm. frequente
sul crinale della Costiera amalfitana. P.V. Foglie e sommità fiorite. P.M.

Toniche, pettorali, emmenagoghe ed antifebbrili.

64) Meliloto (trifoglio cavallino) - Pianta erbacea della fam. delle Leguminose,
così denominata anche volgarm. [lat. cl. melilot-os l-on (Ov. e Pli.), medioevo
mellilotum (Afr.) ed anche corona regia (0.S.143); lat. sco Melilotus officinalis].
P.V. Sommità fiorite. P.M. Antispasmodiche, bechiche e carminative.

65) Melissa (cedronella) - Pianta erbacea della fam. delle Labiate, detta volgarm.
citronella, limoncina [lat. cl. melisphyll-on /-um) (Verg.), medioevo melissa

(Egert.); lat. sco Melissa officinalis]. E' particolarm. frequente nella Valle del
Calore ed abbonda nei luoghi ombrosi del Basso Cilento. P.V. Foglie e sommità
fiorite. P.M. Applicazioni terapeutiche sotto forma di alcolati, infusi e tinture.
Ha anche larghe applicazioni in liquoreria.

66) Melograno - Albero della fam. delle Mirtacee, detto volgarm. granato [lat. cl.
malum granatum / m. Punicum (PIi.), medioevo m. granatum (Afr.); lat. sco

Punica granatum]. Il fiore era detto in antico balaustium (Col.) e nel M. E.
,

balaustia (Afr.) 144. Inselvatichito in molte zone macchiose, ha una consistente

presenza nella zona di Agropoli e Castellabate. P.V. Foglie, corteccia dei rami e

delle radici. P.M. Antielmintiche, astringenti e toniche. La buccia dei frutti è
usata in conceria.

67) Menta verde - Pianta erbacea della fam. delle Labiate, detta volgarm. menta

141
Ivi, cap. CCLXXII, v. Malva: Est enim malva domestica et silvestris.

142
Ivi, cap. CCLXXIX, v. Marubium.

143
Ivi, cap. CCLXXXIII, v. Mellilotum: Idem corona regia dicitur.

144 Vd. Alphita, cit., v. Balaustia: Balaustia estflos caducus mali granati ( ... ).
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Fig. 15 - Melograno (Ms. C/168, sec. XVI, c.16v. - Firenze, Bibl. Marucelliana.
Da S. PEZZELLA, Gli erbari, cit.)
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[lat. cl. ment(h)a (Cic.), medioevo menta (Afr.)145; lat. sco Mentha viridis]. Allo
stato spontaneo è frequente soprattutto nei comuni di Serramezzana, Colliano ed
Olevano. P.V. Sommità fiorite. P.M. Aromatiche, carminative e stomatiche.

68) Mentastro (menta selvatica) - Pianta erbacea perenne della fam. delle Labiate,
detta volgarm. mentuccia, mentaccio [lat. cl. ment(h)a (Cic.), medioevo menta

silvatica, mentastrum (Egert., O.S.)146; lat. sco Mentha aquatica]. P.V. sommità
fiorite e foglie. P.M. Stomatiche, stimolanti, carminative ed aromatiche.

69) Marcorella (mercorella) - Pianta erbacea della fam. delle Euforbiacee, detta

volgarm. mercuriella, murcorella, mercoredda [lat. cl. (PIi.) e medioevo (Egert.)
mercurialis (m. herba, Cat.); lat. sco Mercurialis annua}. Abbonda principalm.
nei comuni di Montesano, Atena, Roccadaspide, S. Gregorio Magno, Buccino,
Ravello, Minori, Baronissi, Cava e Siano. P.V. Foglie. P.M. Purgative e

galattofughe.
* Millefoglio - vd. erbarota

70) Mirto (mortella) - Arbusto cespuglioso della fam. delle Mirtacee detto

volgarm. murtella, murtilli [lat. cl. mur- Imyrta Il mur- Imyrtus (Cat. ed altri),'
medioevo mir- I mirtus (Egert.); lat. sco Myrtus communis]. E' particolarm.
presente nella macchia costiera del Cilento. P.V. Foglie e frutti. P.M.
Aromatiche, astringenti e balsamiche.

71) Morella - Pianta erbacea della fam. delle Solanacee, detta volgarm. niruzzella,
sedale, sodano [lat. tardo (Glosse) morellus, medioevo morella (DMpI47,
Pract.148), solatrum (Pract.); lat. sco Solanum nigrum]. Abbonda particolarm. in
tutte le zone del Cilento. P.V. Bacche e foglie. P.M. Narcotiche ed analgesiche.

* Morella rampicante - vd. dulcamara
* Mortella - vd. mirto

145 L' ORTUS SAN/TAT/S, cit., cap. CCLXXXVIII, alla v. Menta distingue cinque
varietà che non comprendono la nostra: l) m. domestica alias ortulana alias comunis alias

odorifera (lat. sco Mentha suaveolensy; 2) m. silvatica = mentastrum (lat. sco Mentha

aquatica); 3) m. Romana alias m. sarracenica (forse corrispondo al lat. sco Mentha

longifolia); 4) m. aquatica = sisimbrum alias balsamita (lat. sco Tanacetum balsamita, delle

Composite; vd. supra alla v.); 5) calamentum (lat. sco Satureia calamintha; vd. infra alla v.

Nepitella). .

146 Vd. nota precedo
147 DMP - Sigla per il: De mulierum passionibus, riedito in P. CANTALUPO, Testo

critico, traduzione e glossario del Curandarum aegritudinum muliebrium liber, in

TROTULA DE RUGGIERO, Sulle malattie delle donne (a cura di Pina Boggi Cavallo),
Palermo, 1994, pp. 37-178.

148 Pract. _ Sigla per: P. CANTALUPO, L'inedito opuscolo di pratica terapeutica della
medichessa salernitana Trota. La "Practica secundum Trotam": testo, traduzione,
appendici e glossario, Bollettino storico di Salerno e Principato Citra, anno XIII/I-2

(1995).
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* Muraiola - vd. parietaria
* Nasturzio - vd. crescione d'acqua
72) Nepitella - Pianta erbacea della fam. delle Labiate, detta volgarm. nepeta,

nepetella [lat. cl. nepeta (PIi.) medioevo nepita (DMP, Pract.) e menta non

odorifera (O.S.149); lat. sco Satureia calamintha]. Particolarm. abbondante nei
comuni della Costiera amalf. (Positano, Minori), nel Cilento (Ogliastro,
Agropoli, Tortorella), a Valva, Oliveto, Altavilla, Controne e Baronissi. P.V.
Sommitàfiorite. P.M. Stimolanti e carminative.

73) Noce - Albero della fam. delle Juglandacee, così denominato anche volgarm.
[lat. cl. nux (Liv.), medioevo idem (Afr.) e n. usualis (O.S.); lat. sco Juglans
regia]. P.V. Foglie e mallo. P.M. Amare astringenti. Si impiega nella debolezza
linfatica e nelle affezioni erpetiche. E' un buon tonico muscolare.

74) Oleandro - Arbusto cespuglioso della fam. delle Apocinacee, detto volgarm.
liandro [lat. tardo lorandrum (Isid.), medioevo oleander (Egert.); lat. sco Nerium

oleander]. Cresce in notevole quantità nel letto dell'Alento e lungo i torrenti del
comune di S. Mauro Cilento. P.V. Foglie. P.M. Cardiotoniche, con azione più
debole della digitale.

75) Oleastro (olivo selvatico) - Arbusto a rami spinescenti delhi fam. delle

Oleacee, detto volgarm. ugliastro, gliastro [lat. cl. oleaster (Cic.), medioevo
arbor olivarum silvestris (O.S.)150; lat. sco Olea europaea varo sylvestris]. P.V.

Foglie e drupe (olive). P.M. Le foglie hanno proprietà febbrifughe, ipotensive e

sono efficaci contro l'ipertensione. L'olio è impiegato come mite lassativo,
emolliente e protettivo nonché come solvente e veicolo dei medicamenti nelle

preparazioni ad uso parenterale.
76) Olivo - Albero della fam. delle Oleacee, detto volgarm. ulivo, aulivo [lat. cl.

olea (Liv.), medioevo idem (Afr.) ed olivarum arbor (O.S.); lat. sco Olea

europaea subsp. sativa]. P.V. e P.M. simili a quelle dell'oleastro.

77) Origano - Pianta erbacea perenne della fam. delle Labiate, detta volgarm.
areteca, aregana, ciminedda (Vallo di Diano), volena (Cilento) [lat. cl. origan
um /-on /-us (Col., PIi. ed altri), medioevo origanum (Afr.); lat. sco Origanum
vulgare]. P.V. Sommità fiorite. P.M. Aromatiche, eccipienti, sudorifere.

* Orno, ornielIo - vd. frassino da manna

78) Ortica (ortica maschia) - Pianta erbacea della fam. delle Urticacee, detta

volgarm. ardica, ardicola, vericola (Agropoli) [lat. cl. (Catul.) e medioevo

(Egert.) urtica; lat. sco Urtica dioica]. Si trova con particolare frequenza nei

149 ORTUS SANITATIS, cit., cap. CCLXXXIX, V. Menta non odorifera: Menta non

odorifera sive calamentum ( ... ) Latini vero (sciI. eam vocant) nepita vel menta non

odorifera. Cfr. supra alla V. Menta verde.
150

Ivi, cap. CCCXX, V. Olivarum arbor: Olivarum (sciI. arbor) quedam est domestica:

quedam silvestris.
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comuni di Cava e di Corleto Monforte. P.V. Piante intere e radici. P.M.

Astringenti nella leucorrea atonica, emostatiche nelle emorragie capillari e le

perdite uterine, antidiarroiche. Usata anche nella dissenteria di origine
reumatica.

79) Papavero delle sabbie - Pianta erbacea della fam. delle Papaveracee, detta

volgarm. papavero cornuto [lat. cl. papaver (PIi.), medioevo p. cornutum (O.S.);
lat. sco Glaucium flavum / G. luteum]. P.V. Piante intere. P.M. Il succo è usato

per medicazioni cutanee (ferite ulcerate), anche nella medicina veterinaria.
* Papavero rosso - vd. rosolaccio

80) Parietaria (vetriola, muraiola) - Pianta erbacea della fam. delle Urticacee, detta

volgarm. erba muro, erba vento (Montesano), marossetta (Tortorella), paletana
(Cilento, Cava) [lat. tardo parietalis (herba, Mare, Emp.) medioevo parit�ria
(Egert.); lat. sco Parietaria officinalis]. Le zone di maggiore presenza sono

quelle del Cilento, particolarm. i comuni di Serramezzana,. S. Mauro C. e

Tortorella. P.V. Parti aeree. P.M. Diuretiche, ed emollienti.

81) Pesco - Albero della fam. delle Rosacee, detta volgarm. presseca [lat. cl.«.
Persica (arbor, PIi.), medioevo persicha (Egert.), persica, melapersica (O.S.);
lat. sco Prunus persica]. P.V. Fiori. P.M. Lassative in pediatria, calmanti della
tosse canina.

82) Piantaggine (petacciola) - Pianta erbacea perenne della fam. delle

Plantaginacee, detta volgarm. cinquenerva, lengua e cane, setacciola [lat. cl.

(Pli.) e medioevo (Egert.) plantago: lat. sco Plantago major]. Abbonda

particolarm. nella Costiera amalfitana, nel Cilento e nella zona di Montesano.
P.V. Piante intere. P.M. Rinfrescanti, depurative, diuretiche ed astringenti.

* Pilatro - vd. iperico
83) Pino marittimo - Albero della fam. delle Pinacee (classe delle Conifere), così

denominato anche volgarm. [lat. cl. pinus (Verg.), medioevo pinea tEgert.y; lat.
sco Pinus pinaster]. Su alcuni tratti della costa cilentana esistono boschetti di

pino d'Aleppo (Pinus halepensis), che ha le medesime proprietà del marittimo.
P.V. Gemme, corteccia ed oleoresina (trementina). P.M. Balsamico, eccitante e

diuretico. Usato nelle affezioni catarrali, dei bronchi e della vescica.

84) Pioppo - Albero della fam. delle Salicacee, detto volgarm. chiuppo, chiuppella
[lat. cl. (PIi.), lat. medioevo (O.S.) e lat. sco Populus nigra]. P.V. Gemme fiorali.
P.M. Balsamiche, espettoranti ed astringenti. Dalla carbonizzazione dei rami

giovani si ricava un carbone vegetale (Carbo populi), usato in terapia come

assorbente ed antiputrido nella flatulenza, nelle dispepsie gastriche ed

intestinali, nelle diarree putride.
85) Pratolina (margherita) - Pianta erbacea perenne della fam. delle Composite,

detta volgarm. margarita [lat. cl. bellis (PIi.), medioevo margarita (Egert.); lat.

sco Bellis perennis]. P.V. Fiori. P.M. Emollienti, analgesiche, lassative ed

antispasmodiche.

53



PIERO CANTALUPO

Fig. 16 - Origano (Ms. Redi 165,' sec. XV, c.36r. - Firenze, Bibl.
Medicea-Laurenziana, Da S. PEZZELLA, Gli erbari, cit.)
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86) Primula - Pianta erbacea perenne della fam. delle Primulacee, detta volgarm.
primavera, campanella [lat. medioevo primula veris (Egert.), premula veris,
artetica (O.S.); lat. SCo Primula officinalis]. Oltre la specie detta primula di
Palinuro (lat. sco Primula palinuri), che si trova unicamente sulla costa

omonima e di cui non si conoscono usi terapeutici, nei massicci montuosi del
Cilento s'incontra con particolare frequenza anche la primula auricola, detta

volgarm. orecchia d'orso (lat. sco Primula auricola subsp. ciliata). P.V. Fiori
con o senza calice. P.M. Sedative, espettoranti e pettorali. La primula auricola è

impiegata particolarm. contro la tubercolosi polmonare ed il suo succo contro i

geloni e gli ascessi.

87) Pruno selvatico - Arbusto spinoso della fam. delle Rosacee, detto volgarm.
prugnolo, strozzapreti [lat. cl. prunus silvestris (Col.), tardo-medioevo p.
sylvestris (E.1527); lat. sco Prunus spinosa]. P.V. Corteccia, fiori e frutti. P.M. I
fiori si adoperano come diuretici e lassativi, la corteccia ed i frutti come

astringenti ed eupeptici.
88) Quercia - Albero della fam. delle Cupilifere, detta volgarm. cerza [lat. cl.

(Cic.) e medioevo (Afr., vd. De glandibus) quercus; lat. sco Quercus robur]. P.V.
�

Cortecce secche del fusto e dei rami. P.M. Astringenti, usato nelle diarree e

leucorree, nelle emorroidi e per gargarismi.
89) Rabarbaro - Pianta della fam. delle Poligonacee, oriunda dall'Asia ma già

coltivata in Italia fin dall'epoca romana, quindi inselvatichita, detta volgarm,
rapontico [lat. cl. reuponticum (PIi.); lat. tardo (Isid.) e medioevo (Egert.)
reubarbarum; lat. sco Rheum rhabarbarum]. Particolarmente frequente nel
territorio di Laurino. P.V. Rizomi. P.M. Stomatiche, toniche e lassative.

90) Rosa canina - Pianta cespugliosa della fam. delle Rosacee, detta volgarm. rosa

selvatica, rosa e' ciuccio [lat. medioevo e sco Rosa canina]l5l. P.V. Petali e

frutti. P.M. Astringenti e diuretiche.
* Rosa di Natale - vd. elleboro

91) Rosmarino - Arbusto della fam. delle Labiate, detto volgarm. rosamarina,
rosamaria [lat. cl. ros marinus / rosmarinus (Col. ed altri), medioevo
rosmarinus (Egert.); lat. sco Rosmarinus officinalis]. P.V. Foglie e sommità
fiorite. P.M. Stornatiche, antispasmodiche, stimolanti, carminative ed
antisettiche.

92) Rosolaccio (papavero rosso) - Pianta erbacea della fam. delle Papaveracee,
detta volgarm. papavero, papagno, scattole (Cilento) [lat. cl. papaver (Liv.);
medioevo papaver rubeum (Egert.); lat. sco Papaver rhoeas]. P.V. Petali e

capsule. P.M. Sedative e narcotiche.

93) Rovo - Pianta cespugliosa a foglie spinose della fam. delle Rosacee, detta

151
Nell'Alphita, cit., alla v. Rosa si legge: ( ... ) est et alia rosa, scilicet canina, scilicet

fructex quidam ad pedes cujus nascitur fungus, qui vocatur ypoquistidos.
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Fig. 17 - Papavero (Ms. Gadd. ReI., sec. XV, c.67v. - Firenze, Bibl. Medicea
Laurenziana. Da S. PEZZELLA, Gli erbari, cit.)
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volgarm. ruvo, spinamora (Castellabate), rusto (Mercato S. Severino), rustine

(Positano) [lat. cl. rubus (Caes.), medioevo rubum (Egert.); lat. sco Rubus

fruticosus (specie collcttivajj'V. P.V. Foglie, germogli e frutti. P.M. Toniche,
astringenti e leggerm. diuretiche. Nella Piana di Paestum i frutti vengono anche
utilizzati per la preparaz. di marmellate.

94) Rusco - Suffrutice della fam. delle Liliacee asparagoidee, detto volgarm.
pungitopo, fruscione, frusciagna (Mercato S. Severino), cecasurici (Costiera
amalf.), vruscio (Montesano) [lat. cl. rusc-um /-us (Verg. e Pli.), medioev. brusa
/ bruscus (Egert.); lat. sco Ruscus aculeatus]. P.V. Rizomi. P.M. Diuretiche,
aperitive e depurative. Viene anche utilizzato come vasocostrittore (varici),
antinfiammatorio e diuretico antiedematoso'i",

95) Ruta - Pianta erbacea della fam. delle Rutacee, detta volgarm. ruta, aruta [lat.
cl. (Cic.) e medioevo (Afr.) ruta; lat. sco Ruta graveolens]. E' maggiormente
diffusa nei centri di Montesano, Atena, San Gregorio M., Altavilla, Siano,
Baronissi e Minori. P.V. Sommità fiorite e foglie. P.M. Stimolanti

emmenagoghe, vermifughe, ed antispasmodiche nell' isteria. La Scuola Medica
Salemitana ricorda in un suo aforisma: Nobilis est ruta que lumina reddit
acutal54•

96) Salice - Albero della fam. delle Salicacee, detto volgarm. salece, tortiello [lat.
cl. (Varr.) e medioevo (Egert.) salix]. E' impiegato in medicina nelle due varietà,
bianca (lat. sco Salix alba) e rossa (lat. sco Salix purpurea). P.V. Cortecce dei
tronchi giovani e dei rami. P.M. Toniche, astringenti e febbrifughe.

* Salsapariglia - vd. smilace

97) Salvia officinale (s. domestica, erba sacra) - Pianta erbacea della fam. delle

Labiate, detta volgarm. salvia [lat. cl. (PIi.) e medioevo .

(Egert.) salvia; lat. sco

Salvia officinalis]. Particolarm. diffusa nei terreni di Altavilla Silentina, Cava,
Baronissi, Colliano, Oliveto, S. Gregorio e Buonabitacolo. P.V. Sommità fiorite
e foglie. P.M. Toniche, stomatiche, diuretiche, carminative, vulnerarie ed

emmenagoghe. Considerata anticamente una panacea, la Scuola Medica
Salemitana ne esaltava le �roprietà salutari con la massima: Cur moriatur homo
cui salvia crescit in orto?1 5

98) Salvia sclarea - Pianta erbacea affine alla precedente [lat. medioevo sclarega
(De culto hort.); lat. sco Salvia sclareai. Rispetto all'officinale la sclarea ha
minore sviluppo, tomentosità e foglie più larghe. Abbonda in alcune zone del

152
Ivi, alla v. Rubus si legge: ( ... ) multa sunt genera rubi, sed quando simpliciter

ponitur, rubus ferens mora intelligitur, qui et batus dicitur, licet alii intelligent pro rubo

simpliciter bedegar.
153 Vd. PLATEARIUS, Il libro, cit., Glossario, alla v. Pungitopo.
154 REGOLA SANITARIA SALERNITANA, cit., Afor. LXIII, p. 59.
155

Ivi, Afor. LXII, p. 57.

57



PIERO CANTALUPO

Cilento, quali i comuni di Stio, Casaletto, Tortorella, Torraca. E' frequente
anche nelle zone di Montesano e di Sala Consilina. P.U. Sommità fiorite. P.M.

Aromatiche, toniche e nervine.

99) Sambuco - Alberello della fam. delle Caprifogliacee, detto volgarm. saucio,
sauco [lat. cl. (Col.) e medioevo (Afr.) sambucus; lat. sco Sambucus nigra].
Dioscoride distingueva il s. nigra dal s. ebulus pur considerandoli simili nella

pratica medicinale. P.U. Fiori, bacche e corteccia. P.M. Diaforetiche e

rinfrescanti. La corteccia ha proprietà diuretiche ed emmenagoghe. In uso

esterno i fiori sono in grado di guarire alcuni tipi di dermatosi, mentre la tintura
madre di sambuco è ritenuta analgesica dagli omeopatici 156.

100) Santoreggia - Pianta erbacea della fam. delle Labiate, così denominata anche

volgarm. [lat. cl. satureia (PIi.), medioevo saturegia (Egert.); lat. sco Satureja
hortensis]. E' particolarm. abbondante nella zona di Ogliastro Cilento. P.U.
Piante intere. P.M. Digestive, stimolanti, stomatiche, diuretiche e vermifughe.

10 1) Saponaria - Pianta erbacea perenne della fam. delle Cariofillacee, detta

volgarm. erba sapone [lat. radix lanaria (CoL), struthi-on I-um (Cel.), medioevo

saponaria (Egert.) ed anche herba fullonum (O.S.); .lat. sco Saponaria
officinalis]. Abbonda particolarm. in tutta la bassa Valle del Sele. P.U. Foglie e

radici. P.M. Depurative ed espettoranti. A forti dosi è un emeto-catartico
raccomandato nella gotta e nella sifilide.

102) Scilla - Pianta erbacea perenne con grosso bulbo della fam. delle Liliacee,
affine al giglio delle spiagge (vd.) e detta volgarm. cipolla marina [lat. cl. scilla

(Varr.), medioevo squilla (Afr.) ed anche cepe muris (O.S.); lat. sco Urginea
scilla IU. maritima]. Frequente nelle sabbie e nei terreni aridi dei golfi di
Salerno e di Policastro nonché dell'interposta costa del Cilento. P.U. Bulbi.
P.M. Fortemente diuretiche nelle idropisie cardiache, rallenta il polso ed
aumenta la pressione arteriosa.

103) Scolopendria (lingua cervina) - Felce della fam. delle Filicine, detta volgarm.
Filici e' grotta [lat. cl. scolopendr-a I-os (PIi.), medioevo scolopendria (Egert.),
anche lingua cervina, herba petrosa (o.S.); lat. sco Asplenium scolopendrium I

Scolopendrium officinarum]. P.U. Foglie. P.M. Aperitive, depurative,
diuretiche, diaforetiche, vermifughe, vulnerarie e detersive.

104) Serpillo - Pianta erbacea della fam. delle Labiate affine al timo, così
denominata anche volgarm. [lat. cl. serp-illum l-ullum (Varr.), medioevo

serpillum (Egert.); lat. sco Thymus serpyllum]. Particolarm. frequente sui monti
ad est di Sala Consilina. P.U. Sommità fiorite. P.M. Toniche, antispastiche ed
antisettiche.

105) Smilace (salsapariglia) - Pianta erbacea perenne della fam. delle Liliacee,
detta volgarm. salsapariglia [lat. cl. smilax (PIi.); lat tardo-medioevo (E.1527) e

sco Smilax aspera]. P.U. Fiori e radici. P.M. Aperitive, depurative, diuretiche e

156 Vd. PLATEARIUS, Il libro, cit., Glossario, alla v. Sambuco.
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diaforetiche.
* Spigo - vd. lavanda

106) Spiganardo / Spigonardo - Pianta erbacea della fam. delle Labiate, detta

volgarm. spicandossa [lat. cl. (PIi.) e medioevo (Egert.) spica nardi; lat. sco

Lavandula latifolia]. Il nome nard-us l-um indicava in epoca romana il nardo
indico (nardus Indica, lato sco Valeriana spica), dal cui fiore si estraeva l'olio di
nardo. Nel M. E. indicò invece, salvo diversa specificazione, il nardo nostrale,
pianta erbacea della fam. delle Labiate (lat. sco Lavandula latifolia), affine alla
lavanda (Lavandula spica) (vd.). Diffusa su tutta la dorsale montuosa della
Costiera amalf., abbonda principalm. nel comune di Furore ma è frequente
anche sul massiccio degli Alburni e nel comune di Altavilla Silentina. P.V.
Fiori. P.M. Stimolanti, nervine ed antisettiche.

107) Tiglio - Albero della fam. delle Tiliacee, così denominato anche volgarm. [lat.
cl. (Verg.) e medioevo (O.S.l57) tilia; lato sco Tilia platyphyllos / T. grandifolia].
P.V. Fiori. P.M. Diaforetiche, sedative ed antispasmodiche.

108) Tanaceto / atanasia - Pianta erbacea della fam. delle Composite, detta

volgarm. crisantemo selvatico [lat. tardo tanacetum, medioev. idem (DMP) ,

tanachetum (Alph.) e athanasia (O.S.158); lato sco Tanacetum vulgare]. P.V.

Foglie e fiori. P.M. Toniche, narcotiche, tenifughe e vermifughe.
* Tassobarbasso - vd. verbasco

109) Timo - Pianta fruticosa della fam. delle Labiate, detta volgarm. erba pepe,
acino di pepe (Furore, Montesano), Sarapuddo (Laurino) [lat. cl. thym-um l-us

(Verg. ed altri), medioevo thimum (Afr.) , thimus (O.S.); lat. sco Thymus
vulgaris]. P.V. Sommità fiorite. P.M. Stomatiche, digestive, carminative,
diaforetiche, bechiche ed antisettiche.

* Trifoglio cavallino - vd. meliloto

110) Valeriana - Pianta erbacea perenne della fam. delle Valerianacee, così
denominata anche volgarm. [lato medioev. valeriana, sco Valeriana officinalis].
La sua prima descrizione si deve al medico egiziano Isacco l'Ebreo (830-940).
Nel corso del M. E. la valeriana venne identificata col fu (cl. phu, phun,
indeclin., n.), che è una specie affine, cioè la Valeriana Dioscoridis, propria
dell'Asia Minore159. Abbonda principalm. nei comuni di Acerno, Colliano e

Montesano. P.V. Rizomi con radichette, di almeno 2-3 anni. P.M. Calmanti,
antispasmodiche ed antisteriche.

157
Ivi, cap. CCCCLXXIII, v. tilia.

158 ORTUS SANITATIS, cit., cap. CCCCLXIIII, v. Tanacetum: Tanacetum est species
artemisie; que tagetes nominatur ( ... ) hec a grecis vocatur tagetes vel tanacetum: et aliqui
eam vocant athanasiam ( ... ).

159 Cfr. Ivi, cap. CCCCLXXXV, alla v. Valeriana.: Valeriana. Fu arabice. Grece
lichinis. Latine vero maranella. Valeriana: herba gatte, herba benedicta, amantilla:

genicularis antilla: sistar valentina, serpillum maius.
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111) Verbasco (tassobarbasso) - Pianta erbacea biennale della fam. delle
Scrofulariacee, detta volgarm. tasso [lat. cl. verbascum (PIi.), medioevo tapsus
(Egert.), t. barbatus e t. barbassus (O.S.); lat. SCo Verbascum thapsus]. P.V.
Fiori. P.M. Pettorali, emollienti, bechiche e diaforetiche.

112) Verbena - Pianta erbacea della fam. delle Verbenacee, così denominata anche

volgarm. [lat. cl. verbena (Cel.), medioevo idem (Afr.) e berbena (Egert.); lat.
sco Verbena officinalis]. P.V. Foglie. P.M. Stomatiche, antinevralgiche,
antispasmodiche e febbrifughe.

* Vetriola vd. parietaria
113) Viola tricolore - Pianta erbacea della fam. delle Violacee, detta volgarm.

viola selvatica, viola e' ciuccio (lat. sco Viola tricolor). Vd. viola mammola.
P.V. Fiori e foglie. P.M. Depurative, antiscrofolose, antirachitiche e contro le
dermatosi in genere.

114) Viola mammola - Pianta erbacea della fam. delle Violacee, detta volgarm.
violetta [lat. cl. (Verg.) e medioevo (Afr.) viola; lat. sco Viola odorata]. Le specie
più usate nell'antica farmacopea erano la viola canina (lat. sco Viola canina), la
viola del pensiero (lat. sco Viola tricolor) e la viola mammola (lat. sco Viola

odorata), probabilmente corrispondenti in sequenza a quanto indicato

nell'Alphita: Viola, flos est herbae quae dicitur violaria. / Violae tres sunt

species, alba, aurea, purpurea. P.V. Fiori e radici. P.M. Pettorali, espettoranti,
emollienti, bechiche e diaforetiche.

115) Vischio - Pianta cespugliosa parassita, della fam. delle Lorantacee, detta

volgarm. bisco, [lat. d. viscum (Verg.) /-us ( Plau.), medioevo viscus (O.S.); lat.
sco Viscum album] 160. Se ne trova in maggiore quantità nei centri di Tramonti,
Auletta e Petina. P.V. Foglie e rami. P.M. Ipotensive nell' arteriosclerosi ed
usato nell' albuminuria.

Specie coltivate

Oltre alle piante spontanee ed a quelle che abbiamo ad esse omologate,
vanno ricordate le specie coltivate sia per uso alimentare che medicinale. Di esse

un discreto numero è elencato nel trattato medioevale De Flore Dietarum'ì",
redatto probabilmente nel XII secolo'f", in cui oltre all'uso alimentare delle singole
piante come conservatrici o restauratrici degli equilibri umorali, si fa sovente

riferimento ad altre loro specifiche proprietà curative. E' stata già evidenziata la
valenza territoriale di quest'opera strettamente riferita al meridione d'Italia e più

160
Nell'Alphita, cit., è specificato: Viscus, multa sunt genera ( ... ) sed quando

simpliciter ponitur quercinus intelligitur ( ... ).
161 P. CANTALUPO, Un trattatello, cit.

162Ivi,p.7.
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specificamente all'area salemitana'I".
In essa vengono ricordati i prodotti di coltivazione estensiva, quali il

frumento (lat. frumentum), l' orzo (lat. ordeum), il miglio (lat. milium), il panico
(lat. panicum) e la rubiglia (lat. medioevo orobum, lat. tardo orobus), ma vi si
elencano soprattutto legumi ed ortaggi, quali l' atreplice (lat. atriplex), il blito (lat.
medioevo blita, cl. blit-um /-us), la carota (lat. pastinaca, medioevo anche blactra),
il cavolo (lat. caulis), il cece (lat. cicer), il Cetriolo [lat. medioevo citrolus (Afr.), cl.
citrium (Apic.), tardo cucumer (Prisc.)], la cicerchia (lat. medioevo geisa, robella,
cl. cicercula), la fava (lat. faba) la lattuga (lat. lactuca), la lenticchia (lat. lens), il

porro (lat. porr-um /-us), la portulaca (lat. idem), la rapa (lat. medioevo rappa, cl.

rapa), il ravanello, (lat. radix), la rucola (lat. eruca), la ruta (già sopra ricordata), lo

spinacio (lat. spinachium) e la zucca (lat. cucurbita).
Vi sono poi menzionate le frutta sia fresche che secche, quali la castagna (lat.

castanea), la ciliegia (lat. cerasum), il cocomero (lat. cucumis), la cotogna (lat.
medioevo citonia, cl. cydonia), il dattero (lat. medioevo dactilus, cl. dactylus), il fico

(lat. ficus), il finocchio (lat. medioevo maratrum, cl. marathrum; lat. puro
feniculum), la mandorla (lat., medioevo amigdala, cl. amygdala), la mela (lat.
medioevo pomum, cl. malum), la melagrana (lat. medioevo malagranatum, cl.

malogranatum), la mora (lat. morum), la nespola (lat. mespilum, medioevo anche

esculum), la nocciola (lat. avellana), la noce (lat. nux) , la pesca (lat. persicum,
medioev anche percicum), la pigna (lat. pinea), la prugna (lat. prunum) e l'uva

passa (lat. idem).
Nell'opera viene posta attenzione sia all'oliva (lat. idem) ed all'uva (lat.

idem), sia ed ancor più ai loro derivati: olio (lat. oleum) e soprattutto vino (lat.
vinum). Grande spazio viene dato anche ai condimenti, come l'aceto (lat. acetum),
l'aglio [lat. al(l)ium], l'aneto (lat. medioevo anetum, cl. anethum), l'appio (sedano,
lat. apium), il cerfoglio (lat. medioevo cero- /cere-folium, cl. caerefolium), la

cipolla (lat. cepa), il comino (lat. medioevo ciminum, cl. cum- /cym-inum), la malva

(già sopra ricordata), la menta (parimenti ricordata), il prezzemolo (lat.
petroselinum, medioevo Anche petrosilinum), la salvia (lat. idem) e la senape (lat.
sinapis, cl. anche sinapi e sinape). Legati sia all'alimentazione che alla medicina
sono anche specie spontanee, quali l'asparago (lat. tardo e medioevo sparagus, cl.

asparagus) ed in generale il fungo (lat.fungus).
Restano però da ricordare, anche se trascurate dal De Flore, giacché sono

presenti negli erbarii medioevali di tradizione medicinale salernitana, frutti ed

ortaggi quali l' albicocca [lat. crisomila (Afr.), crisomula (O. S.)], il fagiolo [lat.
faseolus (Afr., O. S.)], la melanzana [lat. melongiana (Afr.), melongena (O. S.)], il
melIone [lato tardo melo (Pall.), medioevo melon (Afr., O.S.), lat. sco Cucumis melo],
la pera, [lat. pirum (Afr., o. S.)] ed il rafano [lato raphanus, medioevo anche rafanus
(Egert.)], senza dimenticare il croco o zafferano (lat. croc-um / -us), condimento

163 Ivi, pp. 9-10.
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che il Regimen Sanitatis consiglia per la stanchezza delle menbra ed i problemi di

fegato!", mentre l' Ortus Sanitatis ricorda, seguendo il Plateario, che è tra i prodotti
orticoli 165.

Piante di coltura ortense

A questi ultimi vanno aggiunte le piante di coltura ortense, ricordando sia la
colocasia o fava d'Egitto che Matteo Silvatico curava nel suo "viridario" di
Salerno 166, sia quelle che il citato monaco Strabo elenca nell'opera De cultura

hortorum, in cui sono menzionate, oltre a specie a vario titolo da noi già trattate'?',
alcune altre, le cui proprietà curative, riconosciute fin da epoca antica, ci sono state

trasmesse attraverso la continuità medioevale. Esse sono:

Abrotano - Pianta cespugliosa della famiglia delle Composite [lat. cl.

(h)abrotonum, medioevo anche abrotanum; lat. sco Artemisia abrotanum].
Agrimonia - Pianta erbacea perenne della fam. delle Rosacee (lat. cl. e medioev.

idem; lat. sco Agrimonia eupatoria).
Betonica - Pianta della fam. delle Labiate (lat. cl. e medioev, vettonica / betonica;

lat. sco Stachys officinalis).
Giglio - Pianta della fam. delle Liliacee (lat. cl. e medioev. lilium) che comprende

molte varietà.
Levistico (sedano di monte) - Pianta della fam. delle Ombrellifere [lat. cl.

ligusticum, medioevo livisticum (Afr.), levisticihjus (Egert.), levisticum (O.S.),
lybisticum (De culto hort.); lat. sco Levisticum officinale).

Popone -o Pianta della fam. delle Cucurbitacee, varietà di mellone168 (lat. cl. e

medioev. pepo; lat. sco Cucumis pepo).
Puleggio (menta romana, menta piccola) - Pianta erbacea perenne della fam. delle

Labiate [lat. cl. e medioevo pule(g)ium; lat. sco Mentha pulegium], diversa dal

puleggio selvatico, detto in antico nepeta montana.

164 REGOLA SANITARIA, cit., cap. LXXV.
165 ORTUS SANITATIS, cit., cap. CXLV, V. Crocus: Platearius. Croci sunt due species.

Ortensis que in ortis nascitur: et orientalis que in oriente.
166 Ivi, cap. CXLVIII, V. Culcasia: Et ego ipsum habeo Salemi in viridario meo secus'

spectabilem fontem; que culcasia vulgari nostro vocatur caso. Cuius folia aquis more

vasorum plena egrorum et convalescentium mentem delectat: necnon eorum animum
excitant ad bibendum.

167 Vd. supra per quanto concerne le seguenti piante: ambrosia (ambrosia), appio
(apium), assenzio iabsinthiumv; cerfoglio (ceifolium), finocchio [= finocchiastro,
f(o)eniculum], gladiolo (giaggiolo, gladiola,), marrubio (marrubium,), menta verde

(menta), nepeta (nepitella, nepeta), papavero (papaver), rafano (rafanum), rosa (rosa), ruta

(ruta), salvia (salvia), salvia sclarea (sclarega) e zucca (cucurbita).
168 Cfr. ORTUS SANITATIS, cit., cap. CCCLII, V. Pepo: Cucumeres cum magnitudine

excesserunt: pepones vocantur.
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Fig. 19 - Agrimonia (Ms. Cod. Aushb. 731, sec. XV, c.27r. - Firenze,
Bibl. Medicea-Laurenziana. Da S. PEZZELLA, Gli erbari, cit.)
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In conclusione, ci auguriamo che la lettura di questa ricerca possa suscitare
nuovi studi e approfondimenti, nuove iniziative volte allo studio del territorio,
nonché contribuire all'arricchimento del "paesaggio" delle antiche città del
Salernitano. Infatti, gli straordinari paesaggi archeologici della provincia di

Salerno, dai templi di Paestum agli scenari di Velia, non sono semplicemente delle
"belle fotografie", ma sono anche e soprattutto paesaggi "culturali".

Essi, quindi, nella nostra fantasia si animano al ricordo degli impavidi marinai

focesi, dei filosofi e legislatori di Elea, delle melodiose Sirene lungo le coste, della

sapienza degli architetti pestani costruttori di templi che .sfìdano l'eternità, dei
caroselli dei cavalieri lucani, e così via. Ma queste immagini, pur notissime, sono

soltanto una parte di un paesaggio ricco, complesso, variegato: potremo, dunque, in

aggiunta, pensare al clima salutare, agli abitanti centenari, ai numerosi medici che

preparano diete e cure naturali, a base di erbe ricche di principi attivi, vino genuino,
e latte denso e salutare dei pascoli montani. Penseremo a santuari e luoghi di culto
che sono anche centri curativi; alle proprietà benefiche delle acque sorgive; a

vacanze dolcissime che ritemprano il corpo ma anche lo spirito, sotto la guida
sicura della divina Mens Bona, maestra di saggezza, moderazione e solidarietà
umana.

Sapremo, allora, che la povertà presunta delle nostre terre è solo un velo, una

illusione, che civiltà barbare e nemiche della natura hanno steso sulla vera

ricchezza del Sud. L'insegnamento degli antichi potrà contribuire alla sua rinascita,
quale interazione naturale e feconda tra campagne feraci, uomini giusti e natura

benevola.
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Fig. 21 - Viabilità antica nel Salemitano

(da K. MILLER, Itineraria Romana, Stuttgart, 1916)
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SULLA CURA DEI VINACCIOLI:

IL CINQUECENTESCO OPUSCOLO
DI DONATO ANTONIO ALTOMARE

MEDICO DI VALLE CILENTO

L'autore

Giuseppe Volpi, redigendo nel 1752 il catalogo degli uomini illustri della
diocesi di Capaccio, scriveva che Donato Antonio Altomare, di Valle Cilento, era

stato un "medico di gran fama", annoverato da Traiano Boccalini tra i "primi
letterati dell' età sua" e definito da Camillo Tutini "il Principe de' medici" l.

L'Altomare, vissuto tra il 1496 ed il 1562, godette di grande rinomanza non

solo nell'età sua ma acquisì con le sue opere di medicina meriti che gli furono
riconosciuti per oltre un secolo e mezzo, se ancora nel 1663 Sebastiano Baldi nel
trattato Phlebotomiae necessitas ricordava come il Nostro avesse dimostrato

l'imperizia dei medici napoletani nel praticare la flebotomia', e se nel 1770 vi fu
ancora una ristampa della sua Ars medica3•

La famiglia Altomare era originaria di Valle Cilento, già feudo ereditario dei
Sanseverino, i quali lo perdettero definitivamente nel 1552, a seguito della
ribellione del principe Ferrante; messo all'asta l'anno successivo dalla Regia Corte,
fu acquistato per 800 ducati dalla famiglia Altomare, originaria del luogo, che fu
feudataria del villaggio fino al 1684, quand_g,esso passò ai Granito.'

Il primo a ravvivare il ricordo di 'Donato Antonio, della sua famiglia e

dell' acquisto del feudo di Valle, fu, a distanza di circa un secolo dalla scomparsa

l .

Giuseppe VOLPI, Cronologia dei vescovi pestani ora detti di Capaccio, Napoli,
Riccio, 1752, p. 294. Di dette affermazioni quella del Boccalini (1556-1613) era contenuta

nei Ragguagli di Pamaso, quella del Tutini (1643-1674 c.) nell'opera Dell'origine e

fundatione de' seggi di Napoli del tempo in che furono instituiti e della separazion de'
nobili dal popolo ... I discorsi di Camillo Tutini, in Napoli, appresso il Beltrano, 1644.

2
Sebastiano BALDI, Phlebotomiae necessitas asserta a Sebastiano Baldo: in variolis,

morbillis, exanthematis etiam apparentibus, Genuae, Petri Joannis Calenzani, 1663, pp. 28-
29.

3 De medendis humani corporis malis. Ars medica, Lugduni, 1770.
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del medico, un altro cilentano, Giovan Nicola del Mercato (1618-1685), originario
di Laureana, che ne scrisse nei suoi Comentaria',

Dopo di lui diversi autori trasmisero notizie sul Nostro ed, in generale, sulla
sua famiglia, a partire dalll'anonimo del Ms. Pinto5, dal Toppi6, dal citato Volpe,
da Costantino Gatta8 per andare alla Biographie universelle ancienne et moderne
del 18439, al Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales edito nel 186910,
per finire al Dizionario biografico degli Italiani I I.

Ultimo in ordine di tempo Gian Vincenzo Coppola, che ha cercato di
ricostruire il quadro di tutta la vicenda feudale della famiglia 12.

Giacchè ognuno di questi lavori risente di imprecisioni ed errori, cercheremo

per quanto è possibile di puntualizzare qui di seguito i fatti.
Valle è un piccolo centro, oggi frazione di Sessa Cilento, che all'epoca

dell'acquisto feudale degli Altomare contava circa 200 abitanti':'.

4 Vd. Piero CANTALUPO, Pagine storiche nei "Comentaria" di Giovan Nicola Del

Mercato, (Fonti per la storia del Cilento - Evo Moderno / II), Acciaroli, 2001, pp. 111 e

153. ,

5
Ms. Pinto, in Bibl. Provo di Salerno, ff. 12r-12v.

6
Niccolò Toppi, giureconsulto di Chieti, vissuto tra il 1603 ed il 1681. Vd. il suo

Biblioteca napoletana et apparato a 'gli huomini illustri in lettere di Napoli ... Dalle loro

origini per tutto l'anno 1678/ del dottor Niccolò Toppi, Napoli, appresso Antonio Bulifon,
1678, ad vocem.

�

7

Giuseppe VOLPI, Cronologia, cit., pp. 277-79, 286-89 e 294-95.
8

Costantino GATTA, Memorie topografico-storiche della Provincia di Lucania,
Ristampa dell'ediz. di Napoli del 1732 a cura di Fernando La Greca, Centro di Promozione
Culturale per il Cilento, Acciaroli, 2000, p. 227.

9

Biographie universelle ancienne et moderne. Histoire par ordre alphabétique de la vie

publique et privée de tous les hommes ... Tome premier, [Aa-Angus] / pubI. sous la dir. de
M. Michaud; ouvrage réd. par une société de gens de lettres et de savants, Paris, A.
Thoisnier Desplaces , Michaud, 1843, ad v.

IO
A. CHEREAU, in Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. [Première

série]. Tome troisième, Alh-Amp / [pubI. sous la] dir. de M. Amédée Dechambre, Paris, P.

Asselin, Victor Masson et fils, 1869, ad v., pp. 428-29.
II

Vd. Ivi, ad v.
12

Gian Vincenzo COPPOLA, La Valle del Cilento. Note e documenti. AssisilRoma,
1976. pp. 33-36. L'autore riporta erroneamente, come altri, la data di nascita del Nostro al
1506 (p. 34), i cui dati cronologici sono assolutamente certificati dall'epigrafe appresso
riportata. Infine, va segnalato il contributo di M. Rizzardini (Università di Milano) al XLIII

Congresso della Società Italiana di Storia della Medicina (Napoli-Potenza, 16-19 ottobre

2003), dal titolo Un trattato sull'enoterapia napoletana: il De vinaceorum facultate et uso

di Donato Antonio Altomare. L'Altomare vi è definito medico e filosofo rinascimentale,
eclettico ed estroso commentatore di Galeno, punto di riferimento della contromedicina del

tempo, amico intimo di Dalla Porta. Si attende la pubblicazione degli atti.
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Stemma degli Altomare (campo
giallo, aquila nera e bianca, sbarre

turchine) dal Ms. Pinto.]. 12r

Che la famiglia fosse già
vecchia del luogo, lo testimonia la
concessione di un castagneto in
località Piano fatta nel 1382 da re

Carlo III ad un Tommaso
Altomarc'".

L'acquisto del feudo di Valle fu
effettuato dal fratello del nostro

dottor fisico Donato Antonio, un

altro Tommaso, che era Consigliere
del Sacro Regio Consiglio e che fu

poi Presidente di quella istituzionc'",
Tommaso nel 1569 ebbe

l'aggregazione nel Seggio di Porta
Rotese della Città di Salerno. Suo

figlio Ottavio ereditò il feudo, che
trasmise a sua volta al figlio
Tommaso, ricordato in tre

istrumenti: del Novembre 1621,
dell'Agosto 1622 e del Luglio
162616, venendo poi al figlio di

questi, Francesco, che, morendo nel

1684, fu l'ultimo del ramo diretto
della famiglia. Infatti la sua unica

figlia, Aurelia,' portò il feudo come

dote matrimoniale ai Granito baroni
di Lustra, dai quali ancora per
matrimonio andò, dopo il 1708, ai

Persico, che divennero baroni di

Lustra, Valle e Carusi",

13
Vd. Piero CANTALUPO, Centri viventi e scomparsi, in Storia delle terre del Cilento

Antico (a cura di P. Cantalupo e A. La Greca), I-II, Acciaroli, 1989, II, P. II, Scheda: Valle,
pp. 834-36.

14
A questo Tommaso essa fu poi confermata nel 1387 da Ladislao e nel 1418 da

Giovanna II. Vd. G. V. COPPOLA, La Valle, cit., p. 33 .

15 Vd. P. CANTALUPO, Pagine storiche, cit., p. 81. Sulle cariche di questo Tommaso
all'interno del Sacro Regio Consiglio lo stesso Del Mercato dice che fu eletto

Viceprotonotario (ivi, p. 153), mentre il Gatta afferma rivestì quella di Propresidente
(Memorie, cit., p. 227). La stessa cosa ripete il Ms. Pinto (f. 12r, cit.).

16
M p'

.

f 2
'

s. mto, cit., . 1 v.
17

Vd. P. CANTALUPO, Centri viventi e scomparsi, cit., Scheda: Valle, cit.
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Fam. ALTOMARE

7

Tornrnaso
Regio Consigl iere
Feudat. di Valle
( ... 1548- 68 .. .)

I

Donatd Antonio
medico

(149611562)
Giovanni

medico
( ... 1570-83 ... )

Ottavio
Feudat. di Valle

Giulia

I
Tommaso

Feudat. di Valle
( ... 1621-26 ... )

Francesco
Feudat. di Valle

(+ 1684)

I
Aurelia

sp. Gennaro
GRANITO

I
7

I

Alberi co

I
Ottavio

( ... 1570 ... )
I

Decio
g i u reco ns u I to
( ... 1yO ... )

Alberi co

I
Biagio

U.I.D. (1630-1713)

I
Tomrnaso

Marchese di Bomba
e Barone d'Archi

( ... 1696 ... )

Bartolomeo
medico

Marchese di Bomba Marchese di Bomba dal 1782
( 1 71 2- 1 792)

GiovanniI .

Geronimo

Detta famiglia possedette nel tempo altri feudi nel Cilento, primo CamelIa,
villaggio che fu acquistato nel 1566 da un Giovan Giacomo Altomare", ma dove
un' epigrafe posta sulla fontana pubblica, ancora parzialmente leggibile, riporta lo
stemma ed il medesimo nome del detto acquirente, ma pare rechi la data 1536,
anticipando così di un trentennio la presenza nel luogo della famiglia". Il del

18
L'Altomare acquistò il villaggio dai Del Pezzo ed i suoi discendenti lo possedettero

fino al 1670, quando passò a Tommaso Garofalo. Vd. Matteo MAZZIOTTI, La Baronia del

Cilento, Roma, 1904, pp. 207 e 209; cfr. P. CANTALUPO, Centri viventi e scomparsi, cit.,
Scheda: Camella, pp. 646-48.

19
La parte leggibile dell'epigrafe recita: IOA(nnes)- IAC(opus)-ALT(omare) /

V(triusque) I(uris) DOC(tor)/ MDX - XXVI.
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Mercato ricorda come barone di Camella nel 1614 Fabio Altomare senior, e che qui
nacque l'abate di Cava don Flaminio Altomare'",

Possedimenti degli Altomare furono anche Castagneta", Eredita22 ed

Ogliastro Cilent023, da dove il 29 giugno del 1630 si mosse con i suoi uomini il
barone Giovan Battista Altomare per intervenire nel cruento ed epico episodio di
lotta fra Turchi e Cilentani svoltosi ad Agropoli".

Appartenne ancora agli Altomare il feudo rustico di Noce, comprato per una

quarta parte anch'esso dal Regio Consigliere Tommaso, che lo trasmise al figlio
Ottavio e che i discendenti di questi prima del 1670 acquistarono per intero'".

Per primo Cesare d'Engenio Caracciolo'" segnalò l'iscrizione esistente nella
chiesa di S. Maria delle Grazie in Napoli27, in cui sono ricordati il Regio
Consigliere Tommaso Altomare, e suo fratello il medico Donato Antonio, che ivi
avevano fondato una cappella, iscrizione riportata poi dal Volpi:

20 Vd. P. CANTALUPO, Pagine storiche, cit., pp. 125 e 135.
21 Possedeva Castagneta nel 1586 un Tommaso Altomare, che trasmise il villaggio al

figlio Gian Carlo e questi al figlio Donatantonio, che lo alienò nel 1595 a Giacomo Pagano
di Nocera. Il feudo ritornò agli Altomare nel 1632 nella persona di Cesare, che lo trasmise
al figlio Paolo Emilio, ma nel 1662 Andreana di Gennaro, nonna e nutrice di Giovan
Battista Altomare vendé il villaggio a Carlo d'Amato. Vd. M. MAZZIOTTI, La Baronia,
cit., fP. 237-38.

2
Il villaggio apparteneva ancor prima del 1568 agli Altornare; di essi un Fabio ne fece

vendita nel 1588 a Paolo del Baglivo. Vd. M. MAZZIOTTI, La Baronia, cit., p. 38.
23

Il villaggio fu comprato nel 1589 da Cesare Altomare. Una discendente di questi,
Beatrice, lo portò in dote al marito Romano De Conciliis. Vd. M. MAZZIOTTI, La Baronia,
cit., p. 37.

2
Vd. P. CANTALUPO, Agropoli: cinque documenti sull'assalto turco del 1630, in

"Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra", IIVI-2 (1985), p. 105.
25

Vd. Domenico VENTIMIGLIA, Notizie storiche del Castello dell'Abbate e de' suoi
casali nella Lucania, Napoli, 1827, p. 71; P. CANTALUPO, Centri viventi e scomparsi, cit.,
Scheda: Noce, pp. 726-28.

26
Vd. Ms. Pinto, cit., f. 12v, cit., dove si fa sinteticamente riferimento all'opera del

d'Engenio (m. c. 1650): Napoli sacra di d. Cesare d'Engenio Caracciolo. Ove oltre le vere
origini, e Jundationi di tutte le chiese, monasterij, spedali, & altri luoghi sacri della città di

Napoli, e suoi borghi. Si tratta di tutti li corpi, e reliquie di santi, e beati vi si trovano ... Si
descrivono gl'epitaffij, & inscrittioni ... Si fa anco mentione di molt'altri huomini illustri ...

In Napoli, per Ottavio Beltrano, 1623.
27

Vd. G. V. COPPOLA, La Valle, cit., p. 35: nella chiesa di S. Maria delle Grazie dei

padri di S. Girolamo, a Capo di Napoli, fu eretta una cappella, nel 1558, dai fratelli del

regio consigliere Tommaso, barone della Valle e del medico Donato Antonio; vi si
ammirano i loro busti ed eleganti iscrizioni. Nel 1695 fu aggiunto dal figlio di Biagio,
barone Tommaso, anche il busto del padre, regio consigliere Biagio, con un' altra
iscrizione.
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Thomas Altimarus Jurisconsultus, Coesaris Consiliarius,
Et Donatus Antonius, Medicus, ac Philosophus, fratres,

Aram Christo Deo dicarunt;
Aere annuo addicto, ut in ea sacra, et preces fiant,

Et ne illos vel mors ipsa sejungeret
Misceri simul cineres voluere.

Pulcrum concordiae, & pietatis exemplum.
M. D. LVIII. e8)

Lo stesso Volpi riporta anche l'iscrizione funebre che ricorda l'anno di morte

del nostro medico, vissuto 66 anni:

Donato Antonio Altimaro Philosopho, & Medico Illustri,
_ Hippocratis, & Galeni, qui fere apud nos exoleverant,

in veterem puritatem restitutori,
Filii magni meriti munus exiguuum hic post Domi institutam Accademiam, postque

, etiam decem ab eo

de re medica editos libros, mortuus, aeque ac vivus

publice gloria extitit.
Vix. anno LXVI. moritur M.D. LXII. e9)

Quest' epigrafe ricorda anche come Donato Antonio, oltre ché medico, filosofo
e letterato, avesse istituito nella propria casa un'Accademia in cui si seguivano gli
insegnamenti di Ippocrate e di Galeno. Essa sorgeva presumibilmente nella villa
che gli Altomare possedevano a Napoli, città in cui risiedevano per l'esercizio delle
loro funzioni e professioni, ed essa era situata all'Arenella sulle colline Napoli,
come ricorda l'Antoninr'".

La loro dimora era frequentata dai migliori ingegni del tempo, ma, vittima di
calunnie il nostro medico fu accusato di eresia dai Gesuiti, per cui fu costretto a

trasferirsi temporaneamente a Roma. Qui nel 1552 comparve davanti al tribunale
dell' Inquisizione, presso il quale intervennero a scagionarlo sia il cardinale

Seripando, che lo teneva iri grande considerazione per essersi giovato della sua

opera di medico, sia il cardinale Carafa, e fu assolto. Lo stesso Donato Antonio

28

L'epigrafe è riportata dal Volpi (op. cit., p. 278), che precisa come i due fratelli
avessero fondato una cappella in detta chiesa, che apparteneva ai Padri di S. Girolamo,
della Congregazione del Beato Pietro Gambacorta da Pisa. Nel 1568 lo stesso Tommaso vi
aveva aggiunto un'altra epigrafe in cui ricordava se stesso, la moglie Maria Acconciajoco
ed il fratello.

29
G. VOLPI, op. cit., pp. 294-95.

30
"Villa Altimari all'Arenella sopra i colli di Napoli". Vd. GIUSEPPE ANTONINI, La

Lucania. Discorsi, 1-2, Napoli, 1795-97, l, p. 241.
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fece atto di sottomissione al papa Paolo IV, a cui, una volta ritornato a Napoli,
dedicò in data 28 gennaio 1559 il libro De medendis humani corporis malis. Ars

medica, pubblicato a Lione.

Stemma degli Altomare con epigrafe
posto sulla fontana pubblica di Camelia,

del 1536

Morì a Napoli nel 1562 e fu

seppellito nella cappella di famiglia
situata, come abbiamo sopra riferito,
nella chiesa di S. Maria delle Grazie".

\ Lasciò diverse pubblicazioni di

opere mediche, stampate sia a Napoli,
che a Venezia ed a Lione; in

particolare vi furono diverse ristampe
della sua Opera Omnia e dell'Ars
medica32•

Dopo la sua morte curò la

ristampa delle sue opere, a partire dal

1570, il figlio Giovanni, anch' egli
filosofo e medico, del quale però non

si hanno notizie oltre il 1583. Ulteriori

ristampe delle sue opere furono

eseguite fino al 1770, quando, stando
al qui già ricordato Dictionnaire

encyclopédique, fu ancora una volta

ripubblicata 1'Ars medica33•
Ad un altro ramo della famiglia

Altomare 'apparteneva Bartolomeo,
anch' e�li celebrato come medico
illustre 4, ricordato da un' epigrafe,
oggi scomparsa, situata nella chiesa di

Valle, ma riportata dal Volpi35, ed il

31 Non è stato possibile verificare lo stato della cappella degli Altomare all'interno di

questa chiesa, giacché per motivi di sicurezza è stata chiusa al culto da diverso tempo, e

non è stato possibile accedervi.
32

Risultano stampate varie edizioni negli anni 1563, 1565, 1569, 1570, 1574, 1575,
1583,1586,1597,1600,1609,1770.

33
Vd Ivi.

34
Vd. G. V. COPPOLA, La Valle, cit., p. 34.

35 Vd. G. VOLPI, Cronologia, cit. , p. 295:"Alberico Altimaro, Avo Optimo, Patri
benemerito, Bartolommeo Patruo, Philosofo disertissimo, Octavius et Decius
Jurisconsultus, pluribus Regiis magistratibus perfunctus, monumentum ac sacellum sibi

suisque instaurarunt, ut ornnes una morte quescant, unaque resurgant, Christus animamque
defendat M. D. LXX".
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famosissimo Biagio che il De Mercato, suo contem-poraneo, ricorda quale:
"dottore in utroque, giovane eloquentissimo, degnissimo per stirpe e valore, come

testimoniano le opere che egli stesso ha dato alla Iuce"". Fu costui Regio
Consigliere ed avvocato fiscale della Regia Camera della Sommaria e sulla sua vita
ed opere si dilungano sia il Volpi che il Coppola", anche se non vi è accordo sulla
data di nascita, posta dal primo al 31 gennaio 1639, dall'altro nello stesso giorno
del 1539 (!), da altri ancora nel 1630.

Di lui vengono in particolare ricordati i 13 volumi di materia legale stampate
in Napoli tra il 1672, ed il 1700, i tre volumi di Prammatiche, stampate sempre a

Napoli nel 1691, una raccolta di notizie storiche sul Regno di Napoli allegate alla
Storia della città e regno di Napoli, del Summonte, col nome anagrammatico di
Tobia Almagiore", tre volumi di storia genealogica della famiglia Carafa, dati alle

stampe nel 169139, ed infine le Observationes che accompagnano le edizioni del
1669 e del 1696 dei Consilia di Scipione Rovito". "

Morì a Napoli nel 1713, ma il figlio Tommaso, barone d'Archi, che vendè in

quello stesso anno le ultime proprietà della famiglia in Valle, aveva posto fin dal
1696 nella cappella degli Altomare un busto del padre Biagio accompagnato dalla

seguente iscrizione:

D.·Blasio Altimaro,
Sacri Regii Consilii Consiliario,

Deinde Regiae Camere Summariae Fisci Patroni
Munere functo, Patri Benemerenti

D. Thomas Terrae Archi Baro viventi Poso
Anno Domini M. DC. XCVI. (41)

36 Vd. P. CANTALUPO, Pagine storiche, cit., p. 81. Il Del Mercato considera
erroneamente questo Biagio feudatario di Valle, giacché il feudo apparteneva ai discendenti
in linea diretta di Tommaso, primo acquirente, come attesta inequivocabilmente il citato
Ms. Pinto.

37
Vd. G. VOLPI, Cronologia, cit., pp. 286-89; G. V. COPPOLA, La Valle, cit., pp. 34-

35.
38

La Raccolta di varie notitie historiche, non meno appartenenti all'historia del

Summonte, che curiose ... Data in luce dal signor Tobia Almaggiore è pubblicata nel

quarto volume dell'opera di G. A. Summonte (m. 1602) Dell'Historia della città, e regno
di Napoli, di Gio. Antonio Summonte napolitano. In Napoli, a spese di Antonio Bulifon,
1675.

39
BIAGIO ALTOMARE, Historia genealogica della famiglia Carafa / opera del signor

Biagio A ldimari, 3 volI., in Napoli, con cura d'Antonio Bulifon, nella stamperia di
Giacomo Raillard, 1691.

40
Vd. P. CANTALUPO, Pagine storiche, cit., Bibliografia, pp 178-79.

41
Vd. G. VOLPI, Cronologia, cit., pp. 288-89.
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L'opera

In due nostre recenti pubblicazioni'f abbiamo fatto cenno all' opera del medico
cilentano Donato Antonio Altomare'": particolarmente abbiamo ricordato di lui

l'opuscolo De vinaceorumfacultate ac usu, che fu pubblicato per la prima volta nel
1560 ed ebbe varie riedizioni (comparendo nel 1586 nella sua Opera omniaf", ed
in cui l'Autore spiega e dimostra le proprietà curative dei vinaccioli dell'uva, quali
residui della spremitura.

Il motivo era quello di istituire un rapporto con gli antichi medici che
curavano appunto utilizzando il vino, e la cui tradizione, mediata dalla Scuola
Medica Salernitana, non si era mai spenta sul territorio.

Abbiamo infatti ricordato come la Scuola Medica Salernitana facesse largo
uso del vino nella composizione di molteplici medicamenti, come si ricava da vari
trattati, a partire dal Catholica di Maestro Salerno45, per andare al "Trattato delle
cure ,,46, al "Trattato della confezione dei medicamenti ,,47, per finire al Compendium
Salemi": La Practica Magistri Bartholomaei, giungeva perfino a proporre la

manipolazione fisiologica dei vitigni per ottenere vino specificamente curativo. In

particolare suggeriva di utilizzare un vino lassativo ottenuto con l'inserimento nel
mese di marzo di polvere di elleboro in un foro praticato nel tronco della vite'".

Quello che però risulta più interessante è il collegamento del trattato

dell' Altomare con l'opera degli antichi medici oinodotas, che curavano utilizzando

specificamente il vino, come ricorda Galeno", e che trova un più preciso riscontro

42
P. CANTALUPO, Pagine storiche, cit., pp. 111: 153 e 161; IDEM, Tradizioni mediche

nei territori di Velia, Paestum e Salerno, ANCI - Quaderno 5, 2002, p. 20.
43

Nel primo lavoro il luogo di origine è esattamente indicato in Valle Cilento, nel
secondo è stato riferito genericamente alla diocesidi Capaccio.

44
IDEM, Donati Antonii ab ALTOMARI medici atque philosophi neapolitani omnia ...

opera, Lugduni, apud Guilielmum Rouillium, 1586. Il De vinaceorum occupa le pp. 638-
645.

45
Catholica Magistri Salemi, in PIERO GIACOSA, Magistri Salernitani nondum editi,

Catalogo ragionato dell'Esposizione di Storia della Medicina aperta in Torino nel 1898,
Torino, 1901, pp. 71-162.

.

46
Ivi, pp. 177-277.

47
Ivi, pp. 293-326.

48
Nel Compendium Salemi (in SALVATORE DE �NZI, Collectio Salernitana, I-V,

Napoli, ] 852-1859, V, pp. 201-232) i paragrafi 49-54 sono in sequenza riferiti alla

preparazione del vino depurativo del sangue, del flemma, della bile, della melanconia, degli
umori acquosi, confortativo (ivi, p. 215).

49
Practica Magistri Bartholomaei, in S. DE RENZI, Collectio, cit., IV, p. 338.

50
Vd. GALENO, Thras., voI. V, p. 846 Kiihn, che parla di medici specialisti oinodotas

kai elleborodotas.
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in un'iscrizione bilingue rinvenuta in territorio di Buccino, l'antica Volcei, in cui

si fa menzione del medico (<pUOLKÒç 6lVOOOl11ç) Lucio Manneio Menekrates,
originario di Tralles in Asia Minore" .

L(ucius) Manneius, Q{uinti). medie (us), [ veivos

lecit; � 3è I M�X(J(h��j AYJtJ."lr't"ptou, Tp��cxv�,
I 5 I tpuO'tJC6c; otvoB6TtJC;, I �(i)v lnof:rpev. I Maxs'Uma Sa
ària. S(puri) f(ilia), I bona. proba t ff'Ugei, salve.

L'opera è databile intorno al 1560 in quanto vi è menzionato il viceré Perafan
di Ribera duca d'Alcalà, che fu in carica tra il 1559-1571, anch'egli sofferente di
dolori e probabile paziente per la cura proposta dall'Altomare. Il Nostro muore nel

1562, per cui non ebbe molto tempo per conoscere e curare il Vicerè. Peraltro, il
Chereau data il trattatello De vinaceorum proprio al 156052• L'operetta ricevette le
lodi di un certo Domenico Pizimenti di Vibone, attraverso un componimento
poetico".

Per comprendere appieno il senso del trattatello va ricordato che esso insiste
sulla teoria ippocratico-galenica dei quattro umori: sangue, bile gialla, bile nera e

flemma. Essi presiedono armonicamente alla composizione fisico-caratteriale del

corpo umano e le loro eccedenze o squilibri determinano l'insorgere delle malattie.
L'intervento della medicina consiste nella valutazione di questi squilibri e nel

ricomporli mediante l'uso di sostanze alimentari o medicinali che si distribuiscono

lungo una scala di valori che oscillano tra caldo e freddo, umido e secco, con

intensità variabile.

Trascrizione e traduzione

Il testo è tratto dall'edizione: Donati Antonii ab Altomari medici atque
. philosophi Neapolitani Omnia, quae hucusque in lucem prodierunt, Opera, ...

51
CIL X 388 = ILS 7791 = Inscriptiones Italiae , III, 1 (Civitates vallium Silari et

Tànagrii, 108. L'iscrizione va datata al periodo anteriore al 93 a. C.
52

A. CHEREAU, in Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, cit., p. 429.
53

Questo componimento fu pubblicato nella ediz. del 1574, di seguito all'operetta, f.

380r. DOMINICUS PIZIMENTIUS Vibonensis in Donati Antonii Altimari Epistolam, De
Vinaceis: Huc Iovis imperiis tulerat genus omne malorum / Pandora, excelso culmine

lapsa poli, /Pellit at Altimarus morborum millia, mittens / Pharmaca muneribus nobiliora
Iovis. / Quam terris igne abrepto pater altus ademit, / Cernimus hunc dulcem ferre salutis

opem. / Per quem nunc primum meritas vinacea laudes, / Et Bacchus tanti muneris author,
habet. / Ergo vulgetur divumque, hominumque per aures, / Altimarum meritis exuperasse
Iovem.
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Lugduni, apud Guilielmum Rouillium, 1586. Il De vinaceorum facultate ac usu, è
alle pp. 638-645 (A).

E' stata consultata, per verifiche, collazioni e correzioni, anche una precedente
edizione: Donati Antonii ab Altomari ... Omnia, quae hucusque in lucem

prodierunt, Opera, .. , Et denuo a Ioanne Altimaro auctoris filio medico etiam ac

philosopho a mendis atque typographorum erroribus omnibus expurgata.
Venetiis, sumptibus Iacobi Anieli De Maria, 1574. Il De vinaceorum facultate ac

usu, è ai ff. 375r-379r (B).
La trascrizione segue esattamente il testo A (1586) su due colonne ma per

quanto concerne la punteggiatura e la correzione di alcuni refusi si è tenuto

piuttosto conto del testo B (1574).
Comunque nella traduzione, in stretta attinenza al testo, si è relativamente

tenuto conto della poco duttile punteggiatura latina, dividento il periodo secondo
diversi criteri di duttilità. Pertanto il testo latino, che nell' opuscolo si presenta
senza interruzioni, è stato da noi suddiviso in paragrafi per rendere più facili i
riferimenti ad esso.

Argomento

Un incontro casuale fra l'Autore e l'amico Francesco Antonio Villano suscita
il discorso sul potere e l'uso dei vinaccioli, nel corso del quale il primo dichiara
che il loro uso lo ha liberato da un fortissimo dolore di gambe. L'amico è

interessato a conoscere 'se il loro uso possa giovare per curare i problemi di piedi e

di ginocchia che affliggono il vicerè Don Parafan di Ribera Duca di Alchalà (<J[ 1).
La circostanza spinge l'Altomare a scrivere al Villano sotto forma di lettera

quelle che sono le sue esperienze al riguardo, unite alle esperienze di altri e

corroborate anche da pareri autorevoli. Precisa innanzitutto che per vinaccioli
intende tutti i residui solidi delle uve dopo che sono stati spremuti nel torchio,
seguendo in ciò il parere di Galeno, precisando intanto qual' è l'opinione e di altri
autori al riguardo (<J[ 2).

.

Egli ribadisce che la dottrina di Galeno vuole che i vinaccioli siano costituiti
dalla copertura membranacea degli acini, dai semi, ossia nuclei e dalla radice degli
stessi acini, che è il legame dell' acino con il tralcio. Secondo lo stesso Galeno in

questi residui non vi sarebbero tracce di succo (<J[ 3).
Secondo l'Altomare invece nei vinaccioli restano tracce di liquidi anche dopo

la spremitura, tanto è vero che, se immessi nelle botti e ricoperti d'acqua, dopo non

molto tempo restituiscono un infuso che ha lo stesso gusto del vino ricavato

precedentemente dalla stessa uva, ed è quello che i latini chiamano lora (vinello),
che è più o meno schietta a seconda della quantità d'acqua utilizzata (<J[<J[ 4 e 5).

In effetti già in epoca romana Varrone e Catone consigliavano il modo di

preparare questa lora, che era la bevanda che si dava agli operai ed ai servi. �o
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stesso Plinio specificava che tale bevanda non può a buon diritto considerarsi vino,
aggiungendo anzi che taluni, infondendo nuova acqua, estraggono dai vinaccioli un

ulteriore infuso, che conserva tuttavia ancora in qualche modo sapore, colore ed
odore del vino prima spremuto, cosa che non sarebbe possibile a realizzarsi se nei
vinaccioli non restassero tracce delle sostanze che costituiscono il vinot'[]' 6 e 7).

Del resto se i vinaccioli fossero esclusivamente sostanze solide non

genererebbero con la loro progressiva putrefazione, prima degli insetti volanti
simili a zanzare" poi dei vermiccioli", giacchè mancherebbe l'umidità adatta a

generarli o a farli riprodurre (<JI 8).
Una maggiore o minore spremitura delle uve col torchio lascia nei vinaccioli

maggiore o minore quantità di quell'umore da cui si crea il mosto; esso tuttavia
non può mai essere separato del tutto dai vinaccioli giacché un residuo resta

sempre mescolato ad essi (<JI <JI 9 e 10).
Del resto è lo stesso Galeno ad affermare che dai vinaccioli si possono

ricavare infusioni di maggiore o minore intensità, cosa che non succederebbe se in
essi mancasse del tutto l'umore da cui si produce il mosto (<JI Il).

I residui solidi dell'uva sono costituiti soprattutto dal rivestimento ='c

membranoso dell' acino e del nucleo e dalle radici degli acini, che nascono dal
tralcio o piuttosto dai sarmenti, ed anche da una piccola parte della polpa e

dell'umore sparso in essa. Dato che è esigua la quantità di queste due sostanze in

rapporto a quelle solide, per questo Galeno non ne fece menzione (<JI<JI 12 e 13).
Vi è una grande differenza fra i vinaccioli in rapporto alla varia e diversa

specie di uve da cui essi provengono. Per non fare un discorso troppo lungo, non

vengono qui valutati i difetti delle uve, ed è preso in considerazione solo il sapore,
facendo riferimento a Galeno, dalle cui parole traspare che in base al sapore sono

in tutto cinque le differenze fra le uve, anche se la loro mescolanza può produrne
molte di più. Pertanto di esse alcune sono dolci (dulces), altre acri (acidae), altre

aspre (austerae), altre vinose (vinosae), altre infine acerbe (acerbae) (<JI 14).
Le uve dolci hanno un succo più caldo e perciò sono secche, le acerbe, le

aspre e le acri sono più fredde, le vinose poi sono intermedie tra caldo e freddo, E'
da credere che anche i vinaccioli rispecchino la stessa natura (<Jr<Jr 15 e 16).

Alcune uve aspre lasciate sospese più a lungo divengono più dolci, cosa che
non accade con le acerbe e le acri. Questo perché le acerbe hanno molta sostanza

terrena, secca e densa che non può per niente essere intenerita anche dal caldo
artificiale al punto' da divenire più dolci.

'

54
Vuole indicare qui la drosophila, che comunque ha una diversa genesi.

55 Si tratta delle larve delle stesse drosophile che hanno ivi deposte le uova.
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CLASSIFICAZIONE DELLA. NA.TUR.A DELLE UVE

(SECO ND o GALEN o)

dolci (dulces)
vinose (vinosae)
acri (addae)
a spre (8lJsterae)
acerbe (acerbae) um ido

CALDO

FREDDO

Le aspre hanno una sostanza più sottile e più umida e sono anche meno fredde
e, sebbene le acri siano meno fredde delle aspre, contengono in abbondanza una

secrezione acquosa che non può essere consumata né dal loro calore né da quello
artificiale, e conseguire, pertanto, la mutazione in più dolce, sebbene le stesse siano
meno fredde delle aspre. Comunque non tutte le aspre ottengono la mutazione in

più dolci, cosa che non avviene mai con le acerbe e le acri (<J[<J[ 17 e 18).
Esaminati i quattro componenti degli acini dell'uva: involucro membranoso,

seme, polpa ed umore, se ne deduce che nei vinaccioli è minima sia la polpa che il
succo degli acini, la cui sostanza è calda ed umida; i semi invece sono quasi tutti
residui la cui sostanza è secca ed in un certo modo astringente. Anche tutti i
rivestimenti hanno la sostanza quasi secca, allo stesso modo dei semi.

.

Anche i sarmenti in cui sono stati gli acini, che rimangono tutti dopo la

spremitura del mosto, conservano la stessa forza fredda, secca ed astringente, allo
stesso modo che anche i nuclei degli acini. Questo, secondo l'autorità di Plinio, che

parlando delle uve disse che tutta la sostanza dei vinaccioli è fredda e secca ed ha
forza astringente, perciò triturati con il sale SODO utili nell'infiammazione delle

,

mammelle, mentre il loro decotto giova ai dissenterici cronici ed agli ammalati di
flusso intestinale sia sotto forma di pozione che di fomento; posizione non lontana
da quella di Dioscoride (<JI<1I 19 -22).
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lpotesi di sìstemazione grafica delle

corrispondenze dei quattro umori con la tabella dei gradi.

Tale è la natura dei vinaccioli e sono utili purché ne vengano valutate le virtù
in rapporto alle loro differenze, considerando che essi hanno non solo forze

potenziali ma anche quelle che si manifestano nell' azione. Per cui resta da
considerare cosa i vinaccioli procurano ai nostri corpi mediante la qualità che
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possiedono di fatto, visto che potenzialmente sono astringenti e rinfrescanti.

Bisogna dapprima stabilire da dove, pur essendo potenzialmente freddi, ricavino il
calore che manifestano nell'operare (<J[<J[ 23 e 24).

L'indagine va diretta sulla maturazione, partento da Aristotele, che sostiene
che la maturaione è in certo qual modo una perfezione che avviene per calore

proprio e naturale, e che la maturarione dei frutti avviene anche per il calore
naturale. Secondo Teofrasto il calore conserva dappertutto la forza di far
maturare. La maturazione dei frutti è perfezionata dal loro calore interno (<J[<J[ 25 e

26).
La maturazione rende dolce e commestibile qualunque cosa.

Ma qual'è il calore che rende ogni cosa dolce? Tanto per chiarire da quale
calore provenga la dolcezza per le uve e per il mosto, per stabilire anche la causa

del calore che i vinaccioli possiedono di fatto (<J[ 27).
Riconosciuto che ogni dolcezza proviene da un moderato calore, questo,

secondo Galeno, può prodursi in due modi, per proprio calore interno o per calore

esterno, quale il fuoco che viene usato per preparare i cibi. Alcune cose, come i

frutti, maturano sia per quello interno che per quello acquisito dal calore solare.

Quest'ultimo, nel caso dell'uva, è insito tanto negli acini che nel mosto, ma se si

spreme il succo da qualsivoglia frutto, subito lo si vede bollire non diversamente
dal mosto. In sostanza la dolcezza dell 'uva e- la maturazione di tutti i frutti
promana dal calore solare. Qualsivoglia mosto, finchè bolle, di fatto è caldo ed è

percepito come dolce, ma quando è tramutato ed ultimato e svanisce quel calore
che stimola la bollitura, allora si scorgono chiaramente le nature proprie dei vini e

quelle che sono le particolari proprietà dei succhi (<J[<J[ 28 e 29).
Se in alcuni vini, dopo la fermentazione, rimane una qualche dolcezza, essa

dipende dalla particolare natura del succo, e promana inoltre dal suo proprio ed
insito calore, non misto come era prima, composto cioè dal proprio ed interiore
calore e dalI'esterno, acquisito dal calore solare. Tale composizione si trova anche
nei vinaccioli, giacchè prendono parte alla fermentazione e lo dimostra il

procedimento per estrarre da essi le lore (<J[<J[ 30 e 31).
I vinaccioli, appena che sono fermentati col mosto e sono stati spremuti dagli

acini col torchio, sono di fatto caldi. Questo potrebbe sembrare in contraddizione
con quanto afferma Aristotele, che sostiene che la maturazione è il prodotto del
calore interno, anche se in verità egli non nega che vi partecipi anche il calore
esterno. Comunque bisogna puntualizzare che secondo il detto . autore la

putrefazione e la corruzione sono generati dal caldo estraneo, volendo intendere

quel calore esterno circolante nell' ambiente che è smodato, sfrenato ed umido, (<J[<J[
32 e 33).

Nessun riferimento dunque al calore esterno ed estraneo, dal quale viene
corrotta ogni cosa, che è invece conservata nella propria natura dal proprio calore
interno. Sull' autorità di Galeno si è invece parlato del calore solare, che fa
maturare gli acini e gli altri frutti, determinando sia la maturazione delle uve e di
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tutti i frutti, sia la dolcezza; questo (esso) infatti suole apportare la riproduzione,
l'accrescimento, la maturazione e, per dirla brevemente, ogni perfezione a tutte le

cose (<j[ 34).
La percezione tattile di questo calore interno a noi sfugge per vari motivi,

soprattutto perché la superfice esterna è raffreddata dall'aria che circola. Infatti sia
la calce che lo sterco sono freddi all'esterno, ma immergendo in essi la mano si
avverte il calore interno. La stessa cosa avviene nelle uve e si conserva nei
vinaccioli (<j[<j[ 35-37).

Il calore interno ai vinaccioli rimane finchè non vi si sovrappone il calore

esterno, che li corrompe e li rende putrescenti e pertanto non più utilizzabili. Ne

consegue che i vinaccioli spremuti di recente, con moderato o scarso calore, sono

quelli più utili per la cura delle affezioni (<j[<j[ 38 e 39).
Essi riscaldano moderatamente e misuratamente, espellono ciò che si è

depositato e rappreso nel nostro corpo, per questo motivo giovano assai ai

(carcinomi) scirrosi proprio come ai tumori dalla massa indurita. Come sostiene

Galeno, tali malattie devono essere curate con un rimedio che ha un calore tiepido
ed un'umidità non abbondante, né scarsa. Tali medicamenti sono detti mollificanti cc

e giovano moltissimo ai sofferenti di podagra e di dolore all' anca; vanno utilizzati
facendo precedere l'evacuazione di tutto il corpo. Il loro moderato calore ha la
forza di sciogliere, ammorbidire ed alleviare, ed anche di mitigare il dolore, come

tutti gli altri medicamenti di tal genere. Inoltre, poiché possiedono, come è stato

detto, la capacità di astringere, aggiungono forza alle parti malate, di modo che

quell'umore freddo che ha generato la malattia diventa caldo, si scioglie e mitiga,
rinvigorendo le stesse parti (<j[<j[ 40 e 41).

I vinaccioli asciugano ed eliminano i tumori gonfi, soprattutto se utilizzati
alquanto a lungo. Altrettanto curano senza pericolo le debolezze delle parti
nervose nate dall'umidità o dal freddo oppure dagli umori freddi ed umidi, per

quel calore che hanno assieme alla capacità di asciugare e di astringere.
Pertanto giovano moltissimo agli ammalati di leucoflemmatia, che soffrono cioè

per l'acqua tra la pelle; soccorono anche le parti colpite da eccessivo calore e

perciò deboli, raffreddano, allo stesso modo dei bagni, coloro che bruciano dal
caldo. Un calore moderato, secondo Galeno, riscalda quelli che sono gelati,
raffreddano coloro che bruciano dal caldo, come fa anche l'olio di rose (<j[<j[ 42-44).

In queste affezioni tuttavia i vinaccioli non devono venire interamente

spremuti e devono essere compressi da uve vinose o da quelle piuttosto aspre che

dolci, né bisogna servirsene alquanto a lungo. I vinaccioli sono in grado di curare

le parti ricolme di umori freddi e pertanto cresciute in gonfiore, ma giovano anche
alle parti indebolite, sia che siano state indebolite da eccessivo calore, sia dal

freddo, o perché siano ostruite le vie per le quali giunge ad esse il sangue e lo

spirito vitale, così che subiscono tale effetto per difetto di nutrimento. Infatti, se

usati convenientemente possono correggere l'uno e l'altro scompenso ed anche
liberare dalle ostruzioni. Così decretò Galeno, e tale è anche la conclusione a cui è
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giunto l'Altomare, avvertendo che bisogna conoscere esattamente l'affezione che si
cerca di curare, la sua causa ed anche il temperamento delle parti sofferenti nonché
di tutto il corpo; infatti se è freddo e fredda la sua causa, vanno usati i vinaccioli
delle uve dolci, soprattutto di quelle volgarmente dette "greche" e vanno utilizzate

alquanto a lungo e spesso (<Jm 45 e 46).
I vinaccioli molto spremuti vanno usati nelle affezioni dipendenti da cause

umide, invece per l'umore coagulato, freddo ed asciutto che ha generato gonfiori
più duri e le parti sono per qualunque causa indeboliti vanno utilizzati gli stessi
vinaccioli non molto spremuti. .�

Tra i vinaccioli vi sono quelli più caldi, tanto più caldi quanto più le uve sono

dolci. Pertanto dovrà farsi uso soprattuto di essi. Se è impossibile avere questi
vinaccioli, vanno scelte quelli delle uve vinose, che detengono un posto intermedio
fra caldo e freddo, Vanno invece evitati i vinaccioli delle uve acri e delle acerbe,
mentre quelli delle uve aspre possono in qualche caso essere utilizzati per le
affezioni generate dal calore o da cause meno fredde. Tuttavia quando le parti sono

sofferenti per una natura fredda è più sicuro servirsi solo delle uve dolci o vinose.

Quali delle due vanno impiegate più spesso e per quanto tempo sarà dettato dal tipo
di affezione, dalla sua causa nonché dalla natura o dal temperamento del malato.

L'uso dei vinaccioli per le dette affezioni è più gradevole, più mite, più
misurato rispetto ai bagni naturali ed alle essudazioni secche, facendo riferimento a

quelli di Pozzuoli, 'anche perché congiunto con la capacità astringente, motivo per
cui sogliono anche dare forza alle parti malate (<JI<JI 47-49).

Volendo dar prova dell'efficacia dei vinaccioli, l'Altomare InIZIa

considerando i vantaggi 'ottenuti su se stesso, a lungo travagliato da un forte dolore
di muscoli intorno all'anca ed alla zona lombare, dolore che si estendeva talvolta
fino alla tibia ed al piede. Tutti i rimedi utilizzati: flebotomie, purgature, fomenti,
cataplasmi, unguenti, impiastri, bagnature e da ultimo bagni tanto naturali quanto
preparati, non avevano prodotto nessun vantaggio. Invece, rivoltosi alla cura dei
vinaccioli era stato completamente liberato dal suo problema. Anche sua moglie
tormentata da un dolore all'anca, prodotto da umori freddi, spessi e tenaci, né
validamente aiutata dagli altri medicamenti, era stata curata dall'impiego degli
stessi vinaccioli.

Altri beneficiati da questa cura erano stati: Troillo Speranza, affetto da

podagra e da dolore all' anca; Caterina Sanseverino, afflitta dal medesimo dolore
all'anca; il dottore in arti e medicina Fulvio de Bernardis, soggetto ad un vecchio
dolore della tibia destra e della gamba sinistra; Geronimo Albertino, Consigliere
del re Filippo, sofferente di podagra e di estrema debolezza ai piedi.

Anche alcuni altri avevano conseguito grande utilità dall'impiego dei
vinaccioli nella cura delle diverse affezioni, ma l'Autore qui li tralascia, senza però
tacere quanto a lui riferito da Mario Galeota riguardo alla figlia Maria, monaca nel
monastero di S. Francesco. Costei, travagliata per tre o quattro anni da un grande
ed indurito gonfiore ad entrambe le ginocchia, tale da essergli stato quasi tolto il
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movimento di deambulazione, fu curata così perfettamente dall'impiego dei
vinaccioli da non sentire più in seguito né dolore né fatica nelle stesse parti.
Anche una dipendente dello stesso Galeota aveva tratto beneficio dai vinaccioli che
le avevano completamente guarito gambe e tibie prive completamente di
movimento, Lo stesso Galeota aveva poi osservato il vantaggio prodotto dai
vinaccioli su di un tale affetto da gonfiore alle ginocchia e di debolezza nelle tibie,
ed egli stesso con la medesima pratica si era liberato dal dolore e dalla debolezza
che gli affligevano un piede.

Cesare Scannapeco, medico e filosofo aveva riferito all' Altomare che

l'impiego dei vinaccioli aveva arrecato grande vantaggio ad Andrea Carluzio,
travagliato da un grande e vecchio edema in entrambe le tibie, là dove· altri
medicamenti, non gli avevano procurato il più piccolo vantaggio (11 50-55).

L'Altomare dunque ripete al Villano il suggerimento di usare i vinaccioli per
curare le affezioni che travagliano il Viceré, persona a cui egli rinnova i sensi della
sua più profonda deferenza e stima. Raccomanda di usare in tal caso vinaccioli
freschi, spremuti da uve dolci e tanto più dolci altrettanto sarebbero state più
giovevoli al caso del detto signore (11 56 e 57).

Quanto alle modalità d'uso, i vinaccioli vanno ammassati al suolo coperti con

panni di lana spessi, in ambienti con porte e finestre chiuse. In essi il malato, dopo
aver evacuato completamente il corpo, deve distendersi in una fossa oblunga creata

a sua misura nei vinaccioli. Stando in essa va ricoperto dagli stessi vinaccioli e da

panni di lana. Nel caso che siano solo le gambe ad essere malate, basta introdurre
soltanto queste nella massa dei vinaccioli. Qualora la persona abbia carni delicate
va steso nel punto in cui siede un lenzuolo di lino più volte ripiegato. Bisogna
comunque badare che siano immerse nei vinaccioli solo le parti ammalate (11 58-

60).
Nel caso che i malati siano molto delicati, come i bambini e le donne, prima

che siano immersi nei vinaccioli, vanno avvolti con un leggero e vecchio lenzuolo
di lino. Nessuno poi deve restare immerso nei vinaccioli meno di mezz'ora, anche
se è preferibile lo spazio di un' ora. Gli ammalati poi devono giacere poco coperti
da panni almeno per un' ora su di un giaciglio allestito nella stessa stanza; vanno

poi ripuliti con un caldo lenzuolo di lino e rivestiti con i vestiti consueti (11 61 e

62).
Ogni volta che i vinaccioli vengono usati, devono essere riammassati e

ricoperti, potendosene far uso anche due volte al giorno qualora i corpi siano
robusti. Bisogna far attenzione però a che ogni tre o quattro giorni i vinaccioli
siano rinnovati, perchè potrebbero iniziare a putrefarsi, perdendo il loro scarso

calore (1163 e 64).
L'Autore confessa di aver trascurato di dire se i vinaccioli giovino anche a chi

soffre di dolore di reni: poiché essi con il loro calore moderato hanno la forza di

sciogliere, di alleviare e di ammorbidire, egli ritiene che siano molto utili a chi è

travagliato da forti dolori di reni; ciò anche in osservanza delle prescrizioni di
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Ippocrate, confermate da Galeno. Sembra pertanto che i vinaccioli giovino molto,
giacché rendono molle il complesso dei reni ed attenuano anche gli umori e li

sciolgono con il loro calore moderato, di modo che possano facilmente passare
per gli stessi reni. Per questo motivo inoltre anche le renelle vengono facilmente
espulse e, se vi sono alcuni calcoli, con il loro calore vengono anche resi cedevoli,
sminuzzati ed infine vengono evacuati con l'urina; da essi inoltre vengono
rafforzati i reni, per la capacità che gli stessi hanno di astringere. Nessuno dica
che i vinaccioli abbiano sui reni un effetto contrario e vi generino calcoli; il loro
calore è infatti moderato ed esso tende a moderare anche il calore dei reni, anzi li

preservano dalla formazione della pietra. Il consiglio finale è, dunque, quello di
usare i vinacioli, osservando le norme prescritte, soprattutto quella di evacuare

totalmente il corpo, di utilizzare vinaccioli di uve dolci, o anche vinose, non molto

spremuti e spesso rinnovati (<JI<JI 65-68).

La vendemmia, in una miniatura del XIII secolo
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Il testo

DONATI ANTONII AB ALTOMARI
De vinaceorum facultate, ac usu

*

Ad excellentem Franciscum Antonium Villanum intimum Philippi Regis
Consiliarium Dignissimum, Iustitiam atque Prudentiam colentem.

l) Cum diebus non longe ab hinc elapsis in tuo iucundissimo agro simul
convenissemus, excellens vir, literis, et dignitate clarissime, cupiebam siquidem
simul, et tecum colloqui de re, quam pridie mihi commiseras, nec minus et uxorem

tuam, mulierem sane lectissimam, diu laborantem visere; postquam iam pridem
vocatus, ob vehementissimum cruris dolorem, quo eo tempore cruciabar; quod
magnopere desiderabam, perficere nequivi.

praeter caetera, inter nos sermo incidit de vinaceorum facultate, ac usu; cum

ex eis me a tali dolore vindicatum tibi asseruissem; exoptabasque a me intelligere
num illustrissimo, et excellentissimo Don Parafanno Riberae Alchalae Duci huius

regni Proregi genuum imbecillitate, et dolore quandoque laboranti, simulatque
tibiarum frigiditate, ac debilitate, necnon pedum oedematoso tumore, et interdum
dolore affecto, eorum usus conferret.

2) Quamobrem visum est extemporaria hac, incultaque epistola tibi, cui
multum debeo, de vinaceorum facultate, ac usu, quidquid sentiam, recensere,

potissimum cum et tu id, ut ex tuis percepi verbis, scire desiderares, et per quam
utilis in nonnullis, ut demonstrabimus, affectibus sit eorum usus, neque ullus ante

nos, qui ad manus nostras pervenit, de his verba fecerit, id vero non in me solo

experimento, ac aliorum nuda experientia, sed ratione etiam, dc auctoritatibus

confirmare conabimur, illud primo animadvertentes, quod per vinaceos nihil aliud

subintelligere volumus, quam solidas uvae reliquias, cum in torculari succus

ipsius'" omnis expressus fuerit, auctore Galeno secundo de alim(entorum)

Ex libro qui inscribitur Donati Antonii ab Altomari medici atque philosophi neapolitani,
Omnia, quae hucusque in lucem prodierunt, Opera, nunc primum in unum collecta, & ab
eodem Auctore diligentissime recognita & aucta: cum locis omnibus in margine additis.
Horum omnium elenchum sexta pagina commonstrabit, Lugduni, apud Guilielmum

Rouillium, sub scuto Veneto, 1586, ad paginas 638-645, hoc opusclulum extractum et cum

libro qui inscribitur Donati Antonii ab Altomari ... Omnia, quae hucusque in lucem

prodierunt, opera nunc primum in unum collecta, & ab eodem auctore diligentissime
recognita, & aucta, cum locis omnibus in margine additis. Et denuo a [oanne Altimaro
auctoris filio medico etiam ac philosopho a mendis atque typographorum erroribus
omnibus expurgata. Horum omnium elenchum sexta pagina commonstrabit. Venetiis,
sumptibus Iacobi Anieli De Maria, bibliopolae Neapolitani, 1574, ad folia 375r-379r,
collatum, emendatumque est.
56 Sic!
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fac(ultatibus) cap. 9, quamvis quidam per vinaceos, seu vinaceas acinorum semina

intelligere videantur, hos tamen vinaceos Galenus Grece OTÉJlQ>UÀ057 citato loco

appella t, cap. 3, similiter et Dioscorides libro quinto, reliqui Graeci, interdum

TPUYO quandoque J3PUTlO nuncupant, qui itidem vinaceorum dilutum TPUYO
vocitant, aliquando autem et vini faecem ita appellant, OTÉJlQ>UÀ058 vero olivarum

partes solidas, cum ex eis oleum fuerit expressum.
3) Quamobrem rationi consentaneum est, vinaceos iuxta Galeni doctrinam

constitutos esse ex membranoso acinorum tegumento, seminibus, seu nucleis,
vlvopro Graeci di- /col. 2/ cunt, et eorundem acinorum radice, quae ex palmite
enascitur, unde ipsi acini pendent, quam Galen(us) ·J36TPUXOç nominat citato loco,
quidam ut ipse inquit, OTÉJlQ>UÀ059;

Pliniius) vero lib. 23, cap. I, partes eas, in quibus acinifuere, sarmenta vocat,

postquam uvarum partes solidas, quae musto expresso supersunt, cum eodem
Galeno vinaceos nuncupamus, sed mox dubitabis, si acinorum substantia, qui
poyÉç60 Graece dicuntur, ex Galeni monimentis composita est ex ipsorum velut
carne, et humore, qui per carnem dispersus est, ex quo fit vinum; praeterea ex

seminibus, atque ex membranoso tegumento, quod omnia haec extrinsecus
circumambit, numquid particula quaedam musto etiam in torculari expresso tum

ipsius velut carnis acino rum, tum etiam ipsius humoris per eandem dispersi
remaneat; et sane videtur per ea, quae modo citavimus Galen(i) verba, quod utique
non.

4) - Nam solidas uvarum reliquias, cum in torculari succus ipsius" omnis

fuerit expressus, vinaceos appellato
Atqui nos quod utriusque substantiae quidpiam reliquantur in vinaceis, etiam

si torculari uvae admodum expressae fuerint, audacter asserimus, quinimo ipsius
humoris nedum portiuncula quaedam per carnem dispersa, verum etiam in
membranoso tegumento, nucleis, ac fermentis effunditur.

5) - Argumento est, quod coniectis in dolia vinaceis, ubi tantum aquae
superinfuderis, quoad omnia permadeant, et pro vinaceorum copia aqua
effundatur, non multo post in dolij fundo foramen aperiens dilutum effluii, idque
pro vino bibunt", sapitque vinum, saporem, colorem, odoremque ipsius prius
expressi vini prae se ferens, qua ratione et substantiam quoque participare
consentaneum est, hoc dilutum Graeci quandoque TPUYO, Attici vero òeurepicv
vocitant, a nostratibus inquit Gal(enusl3 oqlQ>T')ÀiTT')C;64, a Latinis lora appellatur,

57 In opuscolo: OTÉIlCPUÀO.
58 Idem.
59 In opuscolo: OÉIlCPUÀOV.
60 pàyeç?
61

Sic!
62 In opuscolo: bibant.

63 Paginae in margine: Citato loco.
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poteritque eadem aquosior, interdum etiam meracior fieri, ut ipse fatetur, pro
ma iori, vel minori quantitate aquae superinfusae, quamquam huiusmodi aquae

quantitatem Plinius metitur lib. 14, cap. 10, triaque narrat lorae genera, et

Columella lib. 12, cap. 40 de re rustica, quomodo optima lora fiat, docuit.

6) - Marcus etiam Varro libro I, cap. 54, quomodo lora paretur insinuat,
quando pro vino operariis dari hyeme dicebat. Et M. Cato, ca. 25, de recentibus
vinaceis servatis verba faciens dicebat; itidem si voles lavito paululum, et lora erit

familiae, quod bibat. Quod vero in loris ipsis portio quaedam acinorum, et eius65
substantiae, quae velut caro existit, et humoris, qui per eam dispersus est, ex quo

fit vinum, permixta sit, idem Pli(nius) eo(dem) li(bro) 14, c. 10, his verbis

confirmavit. Non possunt iure dici /p. 639/ vina, quae Graeci OBUTÉplQV
appellant; Cato, et nos loram, maceratis aqua vinaceis: sed tamen inter vina

operaria nominantur, quinimo rursum aliam aquam, parciorem tamen priori,
vinaceis quidam affundentes, ut inquit idem Gal(enusl6 aliud parant dilutum, ita

ut id quoque in potu sit tolerabile, quod etiam loram nos appellamus: quamvis
quidam Attici proprie non, ut prius, dilutum hoc OEUTÉpLOV nominari velint, nec

minus et ipsum vini quandam commistionem habens, cum et vini antea etiam

expressi quodam modo saporem, colorem, ac odorem habeat. id vero fieri
haudquaquam posset, nisi et substantia quaepiam ipsius humoris, ex quo fit vinum,
ipsis permista esset.

7) - Accedit ad haec, quod ni succus, seu humor quispiam, simulque camosae

substantiae aliquid in vinaceis relinqueretur, sed solidae duntaxat partes
superessent, non haberent vinacei ex quo, veluti ex materia, parva quaedam
animalia volatilia quidem, et admodum culicibus" similia generarent, exiguam
quandam putredinem perpessi, et deinceps eadem magis aucta vermiculos

quosdam parvos instar eorum, qui in cerasis, aliisque fructibus humidioribus

existentibus, ac putrescentibus, postquam humiditas in eis non adesset, ex qua talia

produci animalia possent; aut saltem eadem satis non esset ad eorum

generarionem.
8) - Attendendum insuper quod pro maiori, vel minori etiam uvarum prelo

expressione, maior item, aut minor copia tam ipsius veluti camosae substantiae,
quam humoris per eam dispersi, ex quo fit mustum, in vinaceis relinquitur;
nunquam tamen universae hae geminae substantiae prorsus a vinaceis, eisque
praesertim recentibus, secemuntur, ob eas, quas nuper retulimus, causas.

9) Ad Galeni auctoritatem, cum dixit, vinaceos appellare, solidas uvae

reliquias, cum in torculari succus ipsius omnis expressus fuerit, hoc modo

satisfacias, cum intelligere voluisse omnem succum, qui exprimi potest per
torcular; qui autem minime etiam valde prelo pressis uvis secemi potest, cum

65
S. ,IC.

66

Paginae in margine: Citato loco.
67

In opuscolo: culitibus.
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eisdem vinaceis relinqui non negans, adeo ut secundum sensum, non autem

secundum rei naturam videatur omnis succus fuisse expressus.

lO) - Nam ut dictum est, non modo per eam substantiam, quae velut caro

existit, portiuncula eius dispersa, sed in membranoso tegumento seminibus, ac

sarmentis impacta in ipsa expressione permanet, de ea autem substantia, quae ceu

carnosa existit, haesitari non debet quin aliqua eius portio remaneat simul cum

acinorum tegumento permista.
Il) - Quod si aliter Galeni verba interpretentur, nequaquam vindicari posset,

quin sibi ipsi pugnaret; postquam citato loco asserit ex iam dictis vinaceis, si aqua
pro eorum copia infundatur, ut quidam experientia docti infundunt, dilutum fieri
suave, et interim dilutum hoc aquosius, quandoque vero meracius, seu vinosius,
quod quidem procul dubio absque aliqua humoris, ex quo fit mustum, permistione,
haudquaquam fieri posset: et nos etiam paulo ante probavimus. intelligere itaque
per vinaceos oportet cum Galeno solidas uvarum reliquias, quae prelo subiectae,
mustoque expresso supersunt.

12) - Sunt autem hae maxime membranosum acini tegumentum, ipsiusque
nuclei, ac radices acino rum, quae ex palmite nascuntur, seu sarmenta, necnon et

exigua quaedam portio eius substantiae quae ceu caro existit, atque humoris per
eam dispersi, et reliquis etiam solidis substantiis per expressionem imbibiti. IcoI. 21
harum autem duarum substantiarum portio maior, aut minor in vinaceis

relinquitur, prout magis eiiam, vel minus per torcular uvae fuerint expressae.

13) Et quoniam valde exigua, ut dictum est, harum duarum substantiarum

quantitas in vinaceis continebatur, aliarum trium solidarum relatione, propterea
Galenus de eis haudquaquam meminit; sed solidas uvarum reliquias vinaceos

appellavit.
14) - At quoniam magnum reperitur vinaceorum discrimen, pro varia, ac

diversa uvarum specie, ex quibus vinacei sunt, ob id rursus attendas oportet quot,
quaeve sint hae uvarum differentiae, quo diversas etiam vinaceorum naturas

investigemus, verum non de omnibus vitium generibus verba facere oportet, ne

nimis68 longa sumatur oratio; sed earum duntaxat differentias recensebimus, quae
ex diverso uvarum sapore pullulant. eae etenim ad nostrum institutum non parum
conducere videntur: tum vel maxime quod Plinius libro 14, cap. IV, scripta
reliquerit de vitium generibus haec verba. omnia genera vitium numero

comprehendi posse unus existimavit Demochritus, cuncta sibi Graeciae cognita
professus. caeteri innumera, ac infinita esse prodiderunt, sunt tamen et quod ad

saporem attinet, uvarum insuper differentiae non paucae; id quod manifestavit
Galenus eodem libro secundo de alimentorumfacultatibus, cum inquit":

68
I l·

.
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Non parva autem est inter uvas differentia, quod aliae sint dulces, aliae

acidae, aliae austerae, aliae denique quae nullam habent vehementem qualitatem,
vocant autem ipsas vinosas, qui licet in his verbis de, acerbis uvis non meminerit,
paulo tamen post comparans inter se austeras, et acidas, de eis verba facit,
inquiens: austerarum autem quaedam si suspensae diutius fuerint, dulciores
redduntur, acerbae vero, ut acidae, etiam si suspensae fuerint diutius, mutationem
in dulcius nunquam assequi poterunt, quocirca ipsarum esus perpetuo est

cavendus. quibus ex verbis liquet quinque in universum esse simplices uvarum

differentias, quae ab earundem saporibus capiuntur: dico simplices quoad fieri
liceat; neque enim reperias omnino syncerum saporem aliquem eodem Galeno
auctore quarto de simplicium medicamentorum facultatibus, cap. quinto.
compositae autem multo plures esse possunt ex varia dictorum saporum
cammistione. quas omnes ubi simplices quispiam recte perceperit, facile assequi
poterit.

15) - Caeterum quae dulces sunt uvae, succum habent calidiorem, et ob id
sitibundae: acerbae vero, austerae, et acidae frigidiores, vinosae autem inter

calidum, et frigidum medium locum obtinent: cuius etiam naturae putandum esse

censeo, et dictarum uvarum vinaceos.

. 16) - Nam veluti dulcium acinorum succus calidior est reliquis uvarum succis,
ita et reliquae eorum substantiae proportionabiliter se habebunt relatione[m} ad

eas, quae aliorum saporum sunt, praesertim ob eiusdem succi substantiam, cuius

participes esse videntur, et quemadmodum frigidiorem habent succum uvae

acerbae, austerae, et acidae, ita quoque et reliquas earum substantias esse dixeris,
et vinosarum velut succus, ita et reliquae partes medium locum obtinebunt. inter
acerbas autem, austeras, et acidas, ceu succus acerbarum, ita et reliquae
substantiae frigidiores erunt, quam austerarum, et acidarum; et austerarum succus

rursus, caeteraeque substantiae frigidiores quam acidarum.

17) Hunc etenim /p. 640/ ordinem servant in frigiditate sapores ij, ut liquet 4
de simp(licium) med(icamentorum) facultat(ibus) cap. 6, verum non ab re

dubitabis, propter quid austerarum uvarum quaedam, ubi diutius suspensae
fuerint, dulciores redduntur, acerbae vero, et acidae, etiam si diutius fuerint
suspensae mutationem in dulcius nunquam assequi poterunt?

18) An dicas tu quod acerbae multam habeant terrenam, siccam, crassamque
substantiam quae a calido etiam ascititio minime potest adeo evinci, ut dulciores

flant? austerae vero tenuiorem, humidioremque: ac minus etiam frigidae sunt, et

quamvis acidae minus frigidae sint, quam austerae, id tamen aquosum, et quod
velut semicoctum est, in eis excrementum, multum est; adeo ut neque ab earum

calore etiam ascititio confici possit, et in dulcius mutationem assequi, quamvis
ipsae minus frigidae sint, quam austerae.
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- Ad haec non omnes austerae, sed quaedam dulciores redduntur, inquit
Galenus'", utpote illae, quae non exquisite tales suni, sed quidpiam dulcedinis,
licet non manifeste, in seipsis continent.

- Acerbae vero, et acidae syncerae nunquam.
19) - Facta insuper collatione inter easdem quatuor acinorum partes eiusdem

uvae inter se, fatemur membranosi tegumenti, ac seminis substantiam siccam et

frigidam esse, frigidiorem tamen, ac sicciorem seminis, quam membranosi

tegumenti; calidam autem esse fatemur eam, quae ceu caro existit, ac humoris
substantiam, qui per eam dispersus est: necnon et humidam, minus tamen calidam,
sed humidam magis esse humoris substantiam, quam carn is, argumento est, quod
minus nutriat, et promptius subsideat.

calidior item quodammodo, et mediocris humiditatis est ea substantia, quae

velut caro existit, eo quod copiosius quam succus nutriat, nec adeo cito deiiciatur,
et propterea uvae quibus exiguus est succus, magis nutriunt, quibus vero uberior,
minus quidem nutriunt, sed promptius subsident.

- Quamobrem, ut inquit Galenus citato loco, copiosius ex carnea acinorum

substantia, quam humida, alimentum corpori accedit.

20) - Cum itaque in vinaceis minima sit acinorum tum caro, tum succus,

quorum substantia, ut dictum est, calida, et humida existit, signum quod eis
duntaxat devoratis alvus magis laxatur, ut idem Galen(us) inquit citato loco,
semina autem fere omnia reliqua sint, quorum substantia eodem auctore sicca est,
et quodammodo adstringens, quo fit ut si transglutiantur, nihil quod sensu

deprehendi queat, a sese mutata, omnia intestina pervadant,
insuper et tegumenta omnia remanent, quae cum usum acinis praestent, quem

cutis animalibus, eandemque fere siccam substantiam habeant, quemadmodum et

semina, ut diximus, qua ratione et ipsa quoque exiguam, cum devorata fuerint, in
ventriculo mutationem suscipiunt.

nec minus et sarmenta, in quibus acini fuere, omnia post musti expressionem
supersunt, ipsa quoque frigida, et sicca, ac adstringenti vim habentia,
quemadmodum et acinorum nuclei ex Plinij auctoritate citato libro 23, cap. I, cum

dixit;
21) Sarmenta earum, in quibus acini fuere, loquens de uvis, adstringendi vim

habent, efficaciora ex ollis. nuclei acinorum eandem vim obtinent: reliquum
propterea est, ut universa vinaceorum substantia frigida sit, et sicca, atque
adstringendi vim habeat, qua ratione mammarum inflammationi triti cum sale
utiles sunt: decoctumque eorum veteres dysente- Icol. 21 ricos, et coeliacos iuvat, et

potione, et fotu, ut idem Plinius ibidem testatur, haud valde dissentiens a

Dioscoride, qui libro 5, cap. 3, de eis verba faciens ita inquit; Reconditi vinacei
, inflammatis mammis, ac duris, nimioque lacte turgentibus, ita enim interpretanda

70p" Cagmae m marg.: ap. citato.
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sunt eius verba, cum dixit oeéovcootv �QaTWv71 illiniuntur, eorum decoctum

dysentericos, coeliacos, et foeminas fluxione vulvae laborantes iuvat infusum; ad
desessiones, ac fotus assumitur, et demum de acinorum nucleis ait; Nuclei
acinorum adstringendi vim obtinent: stomacho utiles sunt: inspargitur farina
tostorum polentae modo dysentericis, coeliacis, et solutis stomacho.

22) Talis itaque est universa vinaceorum propria substantia, seu natura,

hosque usus praestare valent, si eorum potentiam perpendas, magis tamen, et

minus pro diversis uvarum differentiis, ex quibus fiunt, quas etiam prius
narravimus. sed cum non solum vires eorum, quas in potentia possident, verum

etiam et eas, quae ab eorundem qualitate actu existente proficiscuntur,
animadvertendae sunto

23) Restat propterea disserendum, quidnam praestare corporibus nostris
valeant per hanc, quam actu obtinent, qualitatem; postquam in potentia
adstringendi, ac refrigerandi facultatem habent; necnon et prius hoc unde tale

susceperint actu ascititium temperamentum, siquidem tangendo eos sentimus, quod
licet potestate frigidi sint, ut retulimus, actu tamen calidos esse, potissimum ubi
recenter fuerint prelo pressi, simulque cum musto prius efferbuerint, quae utique
huius caliditatis causa existat, investigare primum oportet; ut exinde pateat, quot,
quive usus ex his hac ratione nostris corporibus adhibitis provenire possint.

24) ut vero huius quaesiti veritas pateat, altius quodammodo inchoanda erit
oratio nostra, sumpto principio ab Aristotele, qui libr(o) quinto de geneeratione)
animalium cap. sexto concoctionem a calore fieri ait, et quarto meteororum,
concoctionem perfectionem quandam esse retulit, quae a calore proprio, et

naturali efficitur.
Quamobrem concludit eodem quarto meteororum72, fructuum maturationem a

naturali etiam calido fieri, quam l1tl1QVOlV appellat, calor enim, ut ait

Theophrastus libro secundo de causis piantarum, ubique vim obtinet concoquendi,
nam, si quem usum frigiditas praestat, per eventum fieri necesse est, ut ipse refert,
vel ex accidenti, quemadmodum Aristoteles eodem quarto meteororum'ì sentire

videtur, hanc fructuum concoctionem idem Theophrastus, libro I de causis

plantarum, cap. 18, duplicem esse asseveravit, aliam videlicet pulparum; aliam
vero seminum, quarum prima ad hominum usum praevalet, propter cibum: cum

eadem in pulpa fructus fieri soleat, qua confecta, succum, saporemque capessere
nostrae naturae congruum necesse est.

Quamobrem idem etiam auctor librio) sexto cap. 12, eiusdem asserebat, quod
uvae etiam sapor in ipsa etiam carne consistit, de qua concoctione tanquam nostro

instituto necessaria disserere intendimus.

71 Parole di incerta lettura (ortépvnotv uncrrèv ?).
72
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25) Nam reliqua, quae seminum est, cum ad generationem, ut ipse inquit,
pepetuitatemque arborum pertineat, cuius causa fructus, ac semina natura

produxit, ad rem nostram haudquaquam conducere videtur, quemadmodum etiam

praesentis negoti} neque est indagare, utra earum perfectior sit; nunc vero satis sit
scivisse concoctionem, seu fructuum maturationem, /p, 641/ quam nunc

intendimus, cum perfectio quaedam eorum fit, ab insito eorum calore perfici,
eamque ad hominum usum, propter cibum, ut diximus, praevalere.

26) Et quoniam quicquid nutrit, ex genere dulcium est, imo nihil praeter dulce
nutrire potest, ut liquet per Galenum 4 de simplicium medicamentorum

facultatibus cap. 15, id vero omne concoctione efficitur.
Nam concoctum, ut inquit Aristoteles 3 de generat(ione) animalium cap. l, in

quovis genere dulcius est. coctione: namque'" dulce efficitur eodem auctore citato
libro quinto'", de generatione animalium, propterea non ab re inquirendum est a

quo calore dulce omne efficiatur, ut deinceps pateat inter fructus, uvis, ac musto a

quo calore dulcedo proveniat. hoc etenim invento, tum musti, tum etiam et

vinaceorum caliditatis causa, quam actu possident, facile patebit.
27) Cum vero familiare, amicum, iucundumque fuerit, ac modice calidum id,

quod continue ex nostra substantia evacuatur, ac dissipatur, fitque nutritio
evacuati repletio, quod familiare quoque esse necesse fit id, quod nutrit, nemini
dubium est, ac etiam modice calidum, qua ratione a moderato calore dulce omne

provenire confiteri necessario oportet, idque bifariam fieri posse in quocunque
corpore decretum reliquit Galenus eodem 4 de simplicium medicamentorum

facultatibus cap. lO, partim enim sunt, ut ipse inquit, proprio, et insito calore

dulcia, partim vero ascititio. proprio quidem calore, ut mel, ascititio vero, ut sunt

omnia, quae pro cibo igne praeparantur; ac proinde dum calida sunt, suaviora his,
quibus nutritione est opus, apparento

quaedam autem non suo modo proprio, et insito calore dulcia fiunt, sed

acquisititio quoque; quemadmodum in fructibus apparet, in his enim ut ait Galenus
citato lib. 4 de simplictium) medicamen(torum) facultat(ibus) cap. Il, Aristotelis,
et Theophrasti auctoritate multum ceu ardoris, Graeci èJ.1Trup€UIlQ vocant, etiam
ex solari calore reliquum est, a quo illud aqueum, ac etiamnum semicoctum ad
concoctionem ducitur, conficiturque, ac transmutanti simile redditur. et propterea
tam acinis, quam musto multa inest talis caliditas, ita ut non solum mustum ipsum
fervere deprehendas, sed ex quibuscunque pomis, si succum exprimas, eum
protinus non secus, ac mustum fervere videbis. tanto tamen fervoris discrimine,
quanta erit unius fructus ab alio in calore diversitas.

'

28) a solari denique calore provenit uvis dulcedo, et fructibus omnibus
maturatio, eodem Galeno teste citato loco. nihil enim fortasse prohibet, quominus
,externo quoque calore fructus coquantur, ut Theophrastus inquit libro 2, cap. lO.
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inest itaque ipsi musto omni dulcedo quamdiu fervet, ex eo qui circa

semicoctum, aquosumque excreme!ltum inest solis fervore proveniens, et proinde
quodlibet mustum, donec ferveat, actu calidum est, ac dulce sentitur. sed ubi quod
iam aquosum, ac semicoctum erat, transmutatum fuerit, atque confectum, et is, qui
fervorem concitabat, calor, evanuerit, tunc proprie vinorum naturae, ac quae

propriae sunt succorum proprietates, syncere conspiciuntur.
29) eo etenim tempore, quae proprie sit vinorum natura, agnoscimus, ut liquet

apud eundem Galenum citato loco, ex quibus omnibus liquet, quod quamdiu
fervor, dulcedoque iam dieta, quae ex ascititio calore in musto provenit,
perduraverit, tam diu etiam id actu calidum esse. idque eidem provenire ab illo

acquisititio calore, quem ex Sole suscepit. cum vero Icol. 21 qui fervorem
concitabat calor evanuerit, neque amplius omne mustum dulce permanebit, sed ad

propriam suam quodlibet redibit naturam,

quod si postquam efferbuerint, in quibusdam dulcedo quaedam remaneat,
eadem syncera erit, suavis, ac ex propria ipsius succi natura, eiusque proprio, ac

insito calido proficiscens, non qualis antea erat mista, scilicet proprio, ac insito
calore et ascititio ex solari calore suscepta. nullum tamen eorum hoc tempore actu

calidum sentietur.

30) - Quod etiam rationabiliter de eorum vinaceis asserendum est. etenim

acquisititiam, quam habent actu caliditatem a solari calore susceperunt medio

musto, seu acinorum humore, ac carnea eorum substantia praecipue, eaque tandiu
in eis reperitur, quamdiu ascititius ille calor evanescat, qui licet ascititius sit,
moderatus tamen est, ut diximus, et concoctionem, perfectionemque operatur velut

proprius, et insitus.

conficit enim id, quod ad eum, et velut semicoctum est in musto excrementum,

quo cum participare decretum sit vinaceos ipsos, similiter et talem calorem

participabunt, qui licet externus sit, et ascititius, moderatus tamen est, seu insitus,
ut dictum est, ac proprius ipsorum acinorum, postquam idem quoque operatur,
dulcedinem inquam, et concoctionem, signum quod superinfusa eis aqua, ubi

exiguo tempore cum ea macerentur, dulcedinem, ac actu caliditatem retineln]t, ut

in loris in dies observamus. deinceps autem temporis progressu utrunque
evanescit. poterunt'" tamen dulcedinem quandam diu retinere, ubi ex dulcibus
natura uvis vinacei fuerint expressi, et modica aqua superinfusa.

31) hac itaque ratione vinacei cum primum cum musto efferbuerint, ac prelo
ex acinis fuerint pressi, actu calidi sunto Sed dices, hoc Aristoteli pugnare, quod
videlicet mustum, acini, caeterique fructus ab ascititio calore dulcedinem, ac

concoctionem nanciscantur. cum ipse velit 4 meteororum, ut dictum est, ab insito
calore hoc fieri", ab alieno autem non perfectionem, et concoctionem, sed

putredinem ac corruptionem proficisci.
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huic responsum dabimus, quod Aristoteles a naturali calido maturationem

fieri fructuum asseruit, intelligens praecipue, et proprie, non negans quod ab
ascititio quoque quodam calore, ut Solis, possit etiam simul cum eodem insito
calido concoqui, et perfici, quemadmodum Galenus innuere videtur citato libro
4, de simplicium medicamentorum facultatibus. cap. 10, vel dicas eam fructuuum
concoctionem a naturali calido perfici voluisse Aristotelem, quae praecipue
seminum est ad generationem, perpetuitatemque arborum pertinens, ut prius cum

Theophrasto conclusimus.

32) Id vero eius verba ostendunt. dicebat etenim eodem 4 meteororum,

fructuum tunc perfectam esse maturationem, quando semen, quod in ipsis est,

potest efficere tale alterum, quale ipsum est'". quam confiteri a naturali calido

perfici absonum non erit. Atqui nos, ut iam dudum diximus, de hac verba non

facimus.
Rursus, cum dicebat ab aliena caliditate putrefactionem, ac corruptionem

generari'", intelligebat de ea extrinseca caliditate, quae valde immoderata,
validiorque existit, nec minus et humida, asserens eam esse, quae ambientis.

33) - Nos vero non de hoc immoderato valde, humidoque calore externo, et

ascititio subintelligimus. scimus etenim rem quamlibet ab hoc corrump i,
quemadmodum a proprio et insito calore in propria ser- /p. 642/ vatur natura, sed
solarem calorem simul cum Galeno fassi sumus, eumque moderatum in acinorum,
reliquorumque fructuum concoctione opitulari, a quo quidem, cum moderatus sit,
et uvis ac fructibus omnibus maturatio provenit, et dulcedo, hic namque
generationem, accretionem, concoctionem, et, ut summatim dicam, perfectionem
omnem cunctis rebus afferre solet, haudquaquam ignorantes, quemadmodum hi,
qui circa naturam exercitati non sunt, quod caliditas mediocris omnibus sit utilis:
immoderata vero non minus frigiditate noxia, eodem Galeno auctore citato libro

quarto de simplicium medicamentorum facultati(bus) cap. 14.

34) Sed iterum quaeres: propter quid uvarum acini, aliique fructus,
priusquam in minutas partes redacti sint, aut ab eis succum exprimas, hanc eorum

actu caliditatem tactui non prae se ferunt? huic responsum sit, quod cum crassa sit
eorum membrana, qua veluti tegumentum eos circumambit, eam tactu sentire
caliditatem non valemus. haec etenim una ex causis est, ut inquit idem Galenus 3,
de simpliciium) medicam(entorum) faculta(tibus), cap. 21, quod pleraque, quae
actu sunt calida nos fugiunt, propter crassam videlicet eorum essentiam. addit et
aliam causam, propter quam hoc continga t, quod scilicet ipsi plurimum habeamus
caloris. propter unam itaque vel alteram dietarum causarum, aut ob ambas,
contingit acinis, aut fructibus haudquaquam in minutas partes redactis, aut

expressis, quem in se continent actu calorem nos fugere.
35) - An propterea talem nos calorem non percipere inquies, quoniam

extrinseca eorum superficies ab ambiente extrinsecus aere sit refrigerata?
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quemadmodum de calce refert Galenus citato libro 3 de simplic(ium)
medicamen(torum) facultat(ibus), cap. eod(em).

Nam si bolum ex ea unum acceperis, nullum ob iam dictam causam, calorem

percipies, quippe qui refrigeratas tantum eius partes contingas. idque antequam in

minutas partes redactum sito si vero accumulatae calci manum in profundo inferas,
confestim calidam senties, quemadmodum etiam accumulato stercori columbino,
quippe cum refrigeratae ab ambiente extrinsecus aere non sint, nec minus et hoc
simile in uvis contingit.

- Nam si eisdem simul acervatis ad internas partes manum inferas, confestim
earum caliditatem percipies. haec eadem insuper ratio in vinaceis ipsis servatur,

quippe cum eorum externa superficies ab ambiente aere sit refrigerata calorem
non prae se fert. si vero altius manus imponas, protinus eorum caliditatem senties.

36) Vel dicas, exiguum esse humorem, qui in singulis uvarum acinis, ac

fructibus continetur, et propterea calorem quoque exiguum esse. Quo fit ut

commistis etiam cum seminibus, ac tegumento, vix, aut nullo modo sentiatur. Cum
vero fuerit expressus, separatus, multusque ob eam rem effectus talis succus,

protinus eius calor percipitur.
37) Permanet igitur ille, ceu ardor, ex solari calore acquisitus, ac moderatus

calor in vinaceis ipsis, quemadmodum et in ipsis uvis priusquam fuissent
expressae, continebatur, eumque excipiunt ex humore praecipue, qui per acinorum

substantiam, quae veluti caro existit, dispersus est. tandiuque eum in eisdem

pemanere fatemur, donec alter validior, ac immoderatus extrinsecus calor

supervenerit, eundem moderatum calorem, ac etiam insitum quem habent in

propria humiditate existentem, vincens, ac corrumpens, molestus siquidem,
immitis, insuavis, ac tactui mordax, quo tempore cum putrescere coeperint vinacei

ipsi, ac eo /col. 2/ -rum humiditas corrumpi, necnon et acidi fieri, amplius eis
utendum esse non censeo, nam cum aliena omnino validior, mordax, ac

immoderata fuerit haec eorum caliditas, ut ad sensum cuilibet tangenti patere
poterit, non minus ut diximus, frigiditate noxia est, quemadmodum quoad eorum

caliditas moderata, ac mediocris fuerit, omnibus esse utilem cum eodem Galeno
audacter affirmo'".

38) - Quamobrem vinaceos recentes, qui mox, cum musto efferbuerint, ac

prelo pressi sint, valde utiles esse asserimus, priusquam tale aliquid perpetiantur,
sed moderatam, seu mediocrem in se ipsis caliditatem obtineant; et ij sunt, quibus
pro curandis nonnullis praeter naturam affectibus utendum esse consulo. quod
quidem ratione, et experientia facile confirmabimus.

39) - Nam cum mediocris, seu moderata sit, ut determinavimus, eorum

caliditas, non tantum calore excedunt, ut hos laedat, ac molestus sit, aut immodice
calorem nostrum exuperet, calefaciunt tamen moderate, ac mediocriter vinacei

ipsi, non tamen adeo ut solvant, secent, distrahantve continuum, ac propterea
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mordacitatem, doloremque inferant: sed eorum caliditate fundunt, laevigant, ac

molliunt. fundunt siquidem quod in corporibus nostris constiterat, at concretum

fuerat. quo maxime affectu voluptas animantibus constato

40) hactenus itaque nos calefaciunt, vinacei suo mediocri, seu moderato

calore, ut concretas frigore in nobis particulas fundant, quemadmodum quaelibet
similis caliditas efficere solet Galeno auctore quarto de simplicium
medicamentorum facultatibus", cuius quidem proprium estfundere, et liquare. qua
ratione scirrhosis, ceu induratis corporis tumoribus magnopere conferunt'':

tales enim affectus, ut inquit Galenus secùndo de arte curativa ad Glauconem:
simile quid pati debent iis, quae sub Sole funduntur. Quapropter curari debent eo

medicamento, quod calorem habeat tepidum: humiditatem vero· nec omnino

multam, nec omnino mirumam. vocantur autem huiusmodi medicamenta

mollificantia, seu mollientia. algentes quoque partes propterea moderate

calefaciunt, ita ut ad refrigeratas corporis partes magnopere conducant.

41) - Quamobrem non sine ratione putandum est, podagra, et coxendicum
dolore laborantibus, praesertim ex frigidis succis, magnopere conducere, etiam si
a principio fuerint adhibiti, praecedente tamen totius corporis vacuatione. nam

eorum moderato calore, fundendi, molliendi, et laevigandi vim habent, ut dictum

est, necnon et dolorem leniendi, quemadmodum et caetera huiusmodi
medicamenta: Insuper cum adstringendi, ut diximus, facultatem obtineant, robur
eisdem partibus addunt: ita ut per eos, qui morbum parit humor frigidus, ca lefia t,

fundatur, ac emolliatur cum earundem partium firmitate.
42) Quod si diutius etiam eis utare, sensim eundem humorem digere re, ac

dissolvere valent. nam quatenus etiam vim habent molliendi, adhuc parum
dissolvunt, quemadmodum et caetera huius generis medicamenta, iuxta Galeni
sententiam citato libro secundo83 de arte curativa ad Glauconem, et 5, de

simplicium medicamentorum facultatibus, cap. 8 et 9. oedematosos insuper
tumores exsiccant, ac discutiunt. ubi eis praesertim non exiguo tempore, sed
diutius quodammodo uta re. nec minus et nervosarum partium imbecillitates, ex

humiditate, frigiditateve, aut ex /p. 643/ frigidis et humidis humoribus ortas tuto

curant, ob eam, quam habent caliditatem, ac siccandi, et adstringendi facultatem.
43) - Aqua etiam inter cutem laborantibus propterea non parum conducere

videntur, praesertim ÀEUKOq>ÀEYI10Tio, verum admodum expressi, et dulcium
uvarum vinacei esse debent.

'

44) - At non propterea quod eorum caliditate vinacei fundant, molliant,
laevigent, ac dissolvant, partibus etiam immodico calore affectis, ac propterea
imbecillibus existentibus non opitulantur. nam cum modicus sit eorum calor, siquis
eis moderate utatur, aestuantes etiam frigefacient, quemadmodum et balnea. hic
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etenim est moderati caloris effectus, ut rigentes excalfaciat, aestuantes vero

frigefaciat, veluti etiam et rosaceum, eodem Gale(no) auctore tertio de simplicium
medicamento rum facultatibus, cap. Il, id vero semper cum partium robore,
postquam ab eis vis adstringendi, quam habent, separari non potest.

45) lfàmodum tamen pressi vinacei in his affectibus esse non debent, et ex

vinosis, aut quibusdam austeris potius, quam ex dulcibus uvis pressi, neque diutius
est eis utendum. insuper quamvis partes frigidis humoribus refertas, ac propterea
etiam in tumorem adauctas cum earum robore curare valeant vinacei, non ob id
extenuatis quoque partibus conducere non videntur, ob quamcunque causam

fuerint extenuatae,
-

sive ex immodico calore, sive ex frigore, aut propterea
obstructae sint viae, per quas sanguis, et spiritus ad eas pervenit. et ita ob
nutrimenti defectum id perpetiantur. possunt etenim, ubi, ut decet, eis quispiam
utatur, utramque intemperiem corrigere eorum moderato, ac mediocri, ut diximus,
calore, necnon et obstructionibus liberare.

46) Quamobrem non immerito a Galeno decretum est citato libro quarto de

simplicium medicamentorum facultatibus cap. 14 caliditatem mediocrem omnibus
esse utilem. qua etiam ratione et nos concludamus cum eo, vinaceos omnibus esse

utiles, et praesertim iam dictis, propter eorum, quam habent, mediocrem, seu

moderatam actu caliditatem, ac potestatem adstringendi, quam semper obtinent, si

quis eis rite utatur. Porro recte eis utare, ubi praeter naturam affectum, quem
curare studes, eiusque causam, simulque et affectarum partium, ac totius corporis
temperamentum, exacte noveris, nam ubi is frigidus fuerit, eiusque causa frigida,
vinaceos adhibebis r dulcium uvarum, et praesertim earum, quas Graecas vulgus
appellat, diutiusque, ac saepius eis utantur.

47) Quod si humidiores fuerint tum affectus, tum causae, eligendi sunt ex eis
vinacei admodum prelà pressi, quemadmodum si hic humor concreverit, frigidus,
aut sicciorfuerit, ita ut ex eo duriores tumores fuerint geniti, aut etiam extenuatae

partes fuerint ob nutrimenti penuriam, seu ob quamcunque aliam causam, eosdem
vinaceos non admodum expressos applicabis. Sunt vero inter omnes vinaceos hi
calidiores, cum nedum actu, sed potestate etiam quandam obtineant caliditatem. et

quo dulciores uvae fuerint, eo vinacei quodammodo calidiores erunt. Propterea eis

praecipue utendum. Si vero hos vinaceos habere nequeas, aut non adeo frigidi
affectus fuerint, eos, qui ex vinosis restant uvis eligas, cum suapte natura

quodammodo medium obtineant locum inter calidum, et frigidum, quemadmodum
et eorum uvae, ut dictum est, eadem servata ratione circa earum expressionem.

48) Ab acidarum autem, acerbarumque uva- /col. 2/ rum vinaceis,
quemadmodum et ab earundem uvarum esu, omnino abstinendum -esse consulo.
cum maiorem habeant vim refrigerandi, et exsiccandi, ob eorum propriam naturam

ac substantiam, quam calfaciendi ob ascititium, quem obtinent, actu calorem;
austera rum tamen uvarum vinaceis, ubi eaedem tales non exactae fuerint, sed

quandam habeant permistam dulcedinem, quandoque utendum ad affectus calidos,
aut non adeo frigidos, minusque frigidiores causas; cum frigide quoque sunt

natura partes affectae. tutius tamen erit eos praetermittere, et dulcium, seu
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vinosarum duntaxat uvarum vinaceis uti. utrum vero saepius, aut non; longiori
etiam tempore; aut breviori laborantibus sint adhibendi, ac repetendi, affectus ipsi
praeter naturam, earumque causae suadebunt: necnon et aegrotantium natura, seu

temperamentum.
49) - Nunc satis me rationibus, ac auctoritatibus demonstrasse puto

vinaceorum usum: ac qua ratione, quibusque causis cunctis a me narratis

affectibus praeter naturam conferant, modo eorum curationem assequi liceat. et

quos, qualesve vinaceos pro eorum sublatione quilibet ipsorum desideret.
nec minus et illud ex his, quae diximus, necessario consequitur, quod eo utiliores,
ac potiores sunt vinacei pro medendis narratis praeter naturam affectibus,
naturalibus balneis, ac exsudationibus siccis, Puteolanis videlicet, quibus etiam

pro eisdem curandis uti consuevimus, quo vinaceorum caliditas suavior, mitior, ac

moderatior, quam earum (!) fuerint, ac semper cum adstrictione coniuncta. qua
ratione affectis quoque partibus robur afferre solent. id quod in iam dictis
naturalibus balneis, ac exsudationibus siccis haudquaquam perpetuo contingit.

50) Sed iam tempus est eorum utilitates, quas ratione inveni, experientia
comprobare, a me ipso inchoans, qui idem gravi quodam dolore diu laborantem
musculorum circa ischium, ac lumborum. qui dolor insuper ab eodem articulo non

raro sumebat initium, quandoque etiam in crurum musculis, modo uno, modo alio
sentiebatur; interim circa poplitem, praesertim in musculo sub eius inflexu
substrato, aut in tendonibus iuxta rotulam, interdum autem tibiae musculi

afficiebantur. nonnunquam partes iuxta talum. inter caeteras autem partes saepius
dolore cruciabar eius nervi magni, qui quatuor habens principia ab ossis sacri
vertebris ad plantam usque pedis distribuitur.

51) - Quamobrem nonnullis adhibitis remediis, venae inquam sectionibus,
purgationibus, fotibus, cataplasmatis, unguentis, emplastris, perfusionibus,
denique balneis tum naturalibus, tum arte paratis, cum ab eisdem parum, aut nihil
utilitatis percepissem, ad vinaceorum usum me contuli: a quibus omnino Deo

favente fui liberatus, et uxor mea coxendicum dolore diu vexata a frigidis, crassis,
lentisque succis, nec valde a caeteris medicamentis adiuta, ex eorundem
vinaceorum usu curata fuit.

- Excellens Troillus Spes podagra, coxendicumque dolore ex eisdem frigidis,
crassisque succis orto magnopere, ac diu offensus, ex eorum usu non parvam
percepit utilitatem. quamvis ob vinaceorum inopiam paucis quibusdam diebus
eisdem usus fuerit.

52) Illustrissima quoque Caterina Sanseverina nuper eodem coxendicum
dolore affecta ob iam dictos frigidos, crassosque humores, necnon et crurum, ac

tibiarum, ob eandem causam magna, cum contraxisset imbecillitatem, ex iam- /p.
644/ dictis vinaceis maximum commodum ingentemque utilitatem adepta est, et

fere omnino curata, quamvis paucis etiam quibusdam diebus eisdem usa fuerit, oh
eorum etiam inopiam: erant etenim eo tempore omnes fere vindemiae absolutae.

53) - Magnificus item artium, et medicinae doctor Fulvius de Bernardis a

dextrae tibiae, sinistrique cruris diuturno dolore ex vinaceorum usu prorsus liber
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evasit, quamvis valde extenuatàs easdem etiam partes habuisset. percepi insuper
excellenti Hieronymo Albertino Philippi regis intimo Consiliario dignissimo,
vinaceorum usum mirum in modum contulisset: cum podagra, maximaque pedum
imbecillitate laboraret. et si neque ipse, ut intellexi, nescio qua de causa diutius,
neque, ut nos infra docebimus, eisdem forte usus fuerit. licet cum me interrogasset,
non aliter ut eis uteretur, praeceperim.

54) - Nec desunt et alii nonnulli, qui ex vinaceorum usu magnam quoque nacti

sint utilitatem pro diversis enarratis affectibus curandis: quos brevitati indulgens
iure praetermitto. illud tamen silentio non praeteream, quod nuper dum haec
conscriberem, retulit excellens Marius Galeota vir alioqui prudentissimus,
omniumque bonarum artium peritissimus nec minus veritatis amantissimus, ita ut

propterea non parva ei adhibenda sit fldes, retulit, inquam, quod cum eius fllia
nomine Maria nunc in venerabili monasterio Sancti Francisci monialis, tribus,
quatuorve annis, magno, ac duro amborum genuuum tumore laborasset, ut

ambulationis motus fere fuerit ablatus, ex dictorum vinaceorum usu adeo perfecte
curata fuit, ut exinde nullum amplius neque dolorem, neque laborem, in eisdem

partibus senserit. insuper in quadam eius subdita, [nonJ contrarios vinaceorum

effectus se observasse testatus est, haec cum diuturno tempore cum crura, tum

tibias maxime extenuatas haberet, motu omnino privatas, cum pauco admodum

sensu, viginti ad summum diebus vinaceis insidens, ambulare coepit, carneque
impleri coeperunt dictae partes eo anno. sequenti autem, cum iterum eis usa

fuisset, sanitatem omnino adepta est, instauratis, quae extenuatae erant, partibus,
articulis, ac nervis omnibus roboratis, adeo ut motum, ac sensum omnino

recuperarit.
55) ad haec quendam inspexit genuum tumore, tibiarumque extenuatione

simul laborantem, qui ex eorundem vinaceorum usu omnino liber evasit. et in

seipso expertus est, quod cum ex praecedenti podagrico dolore pes reliquus esset

admodum imbecillis tumoreque affectus, ita, ut, cum moveretur, non parum
doleret, ex usu vinaceorum, tumor, et dolor penitus cessarunt; tantumque robur
inde adeptus est, ut non modo citra dolorem ambulet, sed robustior etiam altero

pede evaserit. quinetiam cognovi a Caesare Scamnapeco medico, et philosopho
peritissimio) magnam attulisse utilitatem vinaceorum usum Andreae Carlutio
laboranti oedemate magno, ac diuturno in utraque tibia, ubi ne minimam quidem
ex nonnulis aliiis medicamentis adhibitis utilitatem sibi comparasset.

56) - Non ab re itaque vir peritissime pro medendis omnibus praeter naturam

affectibus, quibus laborare percepi iam dictum illustrissimum, ac excelleniissimum

Proregem nostrum, vinaceorum usum commendavi; iterumque commendo,
tanquam saluberimum, valde bonum, citraque omne periculum medicamentum,
dummodo eisdem, ut decet utatur. Ad quem, etsi Icol. 21 nullus mihi datus sit

aditus, ut eidem mea opera inservirem, nihilominus tanquam divinum quendam
hominem existimo, ac colo, ex his, quae in dies, prudentissimis suis operationibus,
intelligo, ac experientia observo. adeo enim vera opinione, ac prudentia ad rectum
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dux est, recteque praeest, ac sapienter et iuste omnia gubernat, ut cuncti per
publicam amicitiam, iustitiamque serventur.

57) Quamobrem nedum sanitatem, sed vitae etiam perennitatem summopere
ipsi desidero, ac exopto. Recte denique vinaceis utetur, si prius, quae a me de
eisdem narrata sunt, observentur, ac inter caetera, quod ex dulcibus uvis fuerint
expressi, non parum prelo pressi, ubi prius cum eorum musto efferbuerint,
recentesque fuerint. ij etenim vinacei sunt, qui eidem domino magis conducere
videntur, ut ex his, quae prius disseruimus facile liquet. et quo dulciores fuerint
uvae, ex quibus secreti fuerint, eo etiam utiliores erunt, perpensis eiusdem
excellentissimi domini morbis omnibus, earumque causis, ac totius corporis
temperamento, et reliquis.

58) Modum vero usus eorum omnibus communem (!) recensebimus; sub quo,
et qui proprius et particulari]s] huius illustrissimi. ac excellentissimi domini
existit, procul dubio continebitur.

59) - Capiendi sunt vinacei modo dicti, aut reliqui, quos supra probavimus
similiter recentes, preloque pressi, qui prius cum eorum musto, et non aqua
efferbuerint, humique, aut conclavis pavimento acervandi. Nam multi esse debent,
iique manibus adeo premendi, ac laevigandi sunt, ut, quoad fieri liceat, partes
omnes invicem cohaereant. deinde crassis laneisque tegumentis, quae eos omnes,

circumambiant, contegenti sunt, ne ex ambiente aere refrigerentur, serveturque
eorum caliditas, foribus ac fenestris omnino clausis, potissimum ubi ex aliqua
causa aer ambiens frigidiorfuerit.

60) Atque ubi eisdem uti velis, prius universo corpore vacuato, ventreque a

cibis, aliisque superfluitaiibus immuni, ac deiectis alvi prius excrementis, exutus

vestibus scrobe quam primum longitudine, latitudine, et profunditate manibus
commode parata in eos se inserat aeger, protinusque eisdem vinaceis, qui pro
scrobe fienda sublati sunt, contegi debet, eis moderate manibus compressis, ac

laevigatis, et deinde laneo etiam tegumento velentur. ubi vero mediae, ac

superiores corporis partes minime affectae sini, satis erit eisdem vinaceis insidere,
ac crura, tibias, simulque pedes affectos in eos inferre, reliquo corpore consuetis
pannis contecto.

61) At si admodum deliciosus fuerit aeger, mollisque cam is, ne in partibus
circa sedem labor aliquis, dolor, aut exulceratio ex vinaceis inferatur, lineum
linteum duplicatum, triplicatum, aut etiam quadruplicatum substernes, super quod
insideat. si vero dorso, ac scapulis solis laboret, eadem partes vinaceis

immergendae sunt, crura autem et pedes haudquaquam; verum ubi universum

corpus fuerit affectum, fovea in vinaceis effodienda erit pro universo corpore
congrua, maiorque copia vinaceorum esse debet, ut eis contegi undequaque
universum corpus valeat, atque ita in eis, veluti in lecto iacere, pulvinari duntaxat
sub capite imposito, laneo etiam tegumento superposito: id quod semper servari
debet, brachiis autem, et manibus, si quispiam afficiatur, easdem partes vinaceis
obruat. hoc modo si quispiam vinaceis utatur, utiliores erunt.
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62) At ubi admodum deliciosi sint aegrotantes, ut pueri, vel Ip. 6451 mulieres,
aut reliqui molles carnes habentes, priusquam vinaceis immergantur, linteo lineo

molli, ac veteri involvantur, desuperque vinacei proiiciantur, manibusque
premantur, ac laevigentur; et deinde laneo, ut diximus, tegumento contegantur.

63) - Nec minus quam per mediae horae spatium in eis quispiam immorari

debet. melius tamen erit, si hora una permanserit. Nam cum mediocris, seu

moderatus sit vinaceorum calor, exiguo tempore, si in eis permanserint, quibusdam
parum proficiunt, longiori autem multum. est tamen eorum usus omnibus semper
utilis, ut dictum est, ubi probe eis uta re. sunt demum a vinaceis aegrotantes
detegendi, cum congruo tempore in eis commorati sint, et in eodem conclavi
cubiculi parato, leviterque excalfacto ab eisdem exurgentes iacere debent saltim

per horam pannis mediocriter contecti, deinde calido etiam linteo lineo

detergantur, et consuetis vestibus induantur.

64) - At cum primum ex vinaceis exurgunt, iterum iidem acervari debent,
manibusque premi, et levigari, et pannis contegi, ut prius, atque id quoque sequenti
die, et reliquis servandum erit, quamvis ubi robusta fuerint corpora, nedum mane

ante cibum, verum etiam vesperi eisdem uti poterunt, maioremque utilitatem

afferunt, quemadmodum et ipse usus fui.
65) Illud tamen animadvertas oportet, quod singulis tribus, aut ad summum

quatuor diebus iidem vinacei renovandi sunto etenim verendum est, ne post hac

putrescere coeperint, eorumque mediocris caliditas deperdantur, et altera
immoderata superveniat, quae ambientis est, qua ratione nocumentum magis,
quam iuvamentum 'corporibus praestent.

66) sed videbar forte oblitus esse disserere, num renum dolore laborantibus,
etiam sabulo, aut calculo vinacei conferant, cum id quoque a me scire desiderares.

Quare priusquani huic epistolae extremam manum imponam, in hoc quoque
tibi satisfacere putavi, potissimum cum in eiusmodi dolorem non raro incidere
consueveris: fateor prop terea, quod cum vinacei eorum moderato calore, vim
habeant fundendi, laevigandi, ac molliendi, ut prius demonstravimus, admodum
utiles esse puto iis, qui gravi renum dolore vexari solent.

67) Nam Icol. 21 cum tenuare, ac mollire praeter caetera iubeat

Hippocrat(esl4 in renum dolore 6, de morbis vulgaribus: et optima res fit, tenuare

videlicet humores, et renum corpora mollire, ut per ipsa transire facile humores

possint: ut inquit Galenus in commento, imo si quis haec utraque diligenter
observaverit ab initio, calculus in ipsis (!) nunquam generabitur. ob id non parum
vinacei conduce re videntur siquidem ipsa renum corpora mollia reddunt: ac

humores etiam tenuant, et fundunt eorum moderato calore: ita ut facile per per
eosdem renes transire queant. qua insuper ratione et arenulae facile pelluntur. et

si qui sunt calculi, eorum etiam calore molliuntur, franguntur, et demum per
urinam excernuntur: roboranturque ex eis renes, ob eorundem adstringendi
facultatem, quam habent.

84
Paginae in marg.: Commen(tum) 2. tex. 6.
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68) - Nec quispiam dixerit, quod propter vinaceorum caliditatem calidiores
fiant renes, et propterea aptiores ad calculos generandos reddantur; nam ut prius
determinavimus, moderatus, ac mediocris est eorum calor. ex quo renum caliditas
etiam si immodica fuerit, moderatior redditur. neque enim possent calculos
generare, nisi aestuarent, et immodice calidi essent renes, ut etiam lippis, et

tonsoribus, nedum medicis omnibus liquet.
69) Qua de re non modo calidiores renes non fiunt ex vinaceorum moderato

usu, sed praeter id, quod dictum est, a lapidis generatione praeservant, cum eius
causam extenuent, ex qua fit, et renum caliditas immodica, quae est eorum causa

efficiens, per eos obtundatur, et moderatior reddatur. ut itaque eis utaris, consulo,
omnibus tamen servatis, quae prius narravimus, praesertim universo corpore antea

evacuato, vinaceosque eligas uvarum dulcium, aut etiam vinosarum, non tamen

multum prelo pressos, neque diutius in eis immoreris, aut multo tempore eisdem
utaris. quae, si rite servabis, non parvam ex eis utilitatem assequeris. et ne adeo de
vinaceis nostra oratio protrahatur, ut et tuas purissimas, ac aliorum aures

offendere videar, satis sit haec currenti calamo scripsisse, et meam de his
sententiam explicasse: quam nedum experientia, sed validissimis quoque
rationibus comprobasse puto.

FINIS

Lapigiatura, in una miniatura del XIII secolo
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Traduzione

DONATO ANTONIO ALTOMARE
Sul potere e l'impiego dei vinaccioli

All'eccellente Francesco Antonio Villanointimo, degnissimo Consigliere
del re Filippo.osservante della Giustizia e della Prudenza

1) Essendoci incontrati pochi giorni fa nel tuo delizioso podere, uomo

eccellente, famosissimo per cultura e autorità, desideravo se mai insieme e con te

discorrere di un argomento a cui già prima mi avevi interessato, e non meno anche
visitare tua moglie, donna per' fermo elettissima, da lungo tempo sofferente,
giacché, chiamato già da tempo, non potei compiere ciò che desideravo moltissimo,
a causa di un fortissimo dolore di gambe da cui ero afflitto in quel momento.

Tra le altre cose cadde fra di noi il discorso sul potere e l'uso dei vinaccioli, �
,

avendoti dichiarato che per loro mezzo ero stato liberato da tale dolore; e

desideravi conoscere da me se il loro uso giovasse all'illustrissimo ed
eccellentissimo Don Parafan di Ribera Duca di Alchalà, Vicerè di questo regno,
sofferente per debolezza di ginocchia, travagliato di quando in quando dal dolore e

nel contempo da irrigidimento e debolezza delle tibie, oltre che da gonfiore di piedi
e talvolta stretto dalla sofferenza.

2) Per tal motivo mi è sembrato opportuno con questa improvvisata e

disadorna lettera passare in rassegna per te, a cui debbo molto, tutto ciò che io
credo riguardo al potere ed all'uso dei vinaccioli, soprattutto dal momento che
anche tu, come compresi dalle tue parole, desideri conoscere ciò, e perché il loro
uso sia utile, come dimostreremo, in alcune affezioni, e perché nessuno prima di

noi, stante le nostre conoscenze, ne abbia fatto parola. Ciò in verità non tenteremo

di confermarlo con la sola sperimentazione su di me e con la nuda esperienza degli
altri, ma anche con la teoria e pareri autorevoli, avvertendo per prima cosa che per
vinaccioli nient'altro vogliamo intendere se non i residui solidi dell'uva, allorché
tutto il suo succo sia stato spremuto nel torchio - autore Galeno nel cap. 9 del
secondo libro "Sul potere degli alimenti'f"-, sebbene taluni sembrino intendere per
vinaccioli o vinacce i semi degli acini. Tuttavia questi vinaccioli Galeno nel cap. 3
del testo citato, chiama in greco OUIlQ>UÀO; ugualmente anche Dioscoride nel

quinto libro. Gli altri Greci talvolta li chiamano TPUYO e di quando in quando
�p(JTLO; questi similmente chiamano TPUYO l'infusione dei vinaccioli, chiamano

poi talvolta così anche la feccia del vino, OTtllQ>UÀO, (che sono) in verità le parti
solide delle olive quando ne sia stato spremuto l'olio.

85 De alimentorum facultatibus libri III.
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3) Per tal motivo è conforme a ragione che i vinaccioli secondo la dottrina di
Galeno siano costituiti dalla copertura membranacea degli acini, dai semi ossia
nuclei - i Greci li chiamano yiyOpTO - e dalla radice degli stessi acini, che spunta
dal tralcio da dove gli stessi acini pendono, che lo stesso Galeno chiama

f36TpUXOç nel luogo citato, altri CrTtll<PUÀO, come egli stesso dice.
Plinio in verità nel cap. I del libro 2386, chiama sarmenti quelle parti in cui

sono stati gli acini, dal momento che con lo stesso Galeno chiamiamo vinaccioli le

parti solide delle uve che rimangono una volta spremuto il mosto; ma subito porrai
in dubbio se la sostanza degli acini, che in greco si dicono paytç, è composta,
secondo le memorie di Galeno, dagli stessi (elementi) come la polpa e l'umore che
è disperso per la polpa, da cui nasce il vino; (dubiterai) inoltre se, anche dopo che il
mosto è stato spremuto nel torchio, rimanga dai semi e dalla copertura membranosa
che racchiude esteriormente tutte queste cose, qualche particella tanto della stessa

polpa degli acini tanto anche dello stesso umore disperso per la medesima (polpa);
e certamente si vede, da quelle parole di Galeno che abbiamo poco fa citato, che è
no in ogni caso.

4) Infatti egli chiama vinaccioli i residui solidi delle uve allorché tutto il loro
succo sia stato spremuto nel torchio.

Ma noi arditamente asseriamo che le sostanze di entrambe un poco restino nei
vinaccioli anche se le uve siano state del tutto spremute col torchio, che anzi, a

maggior ragione, qualche particella dello stesso umore dispersa nella polpa, in
verità si diffonde anche nel rivestimento membranoso, nei nuclei'" e nei fermenti.

5) La prova è che, immessi i vinaccioli nelle botti, allorchè vi avrai versato

sopra tanta acqua finché ogni cosa sia imbevuta e l'acqua sia profusa in rapporto
alla quantità di vinaccioli, non molto tempo dopo, aprendo un foro nel fondo della

botte, defluisce l'infuso, e questo si beve al posto del vino ed ha il gusto del vino,
mostrando il sapore, il colore e l'odore dello stesso vino spremuto prima; per tale
motivo è logico che condivida anche la sostanza. Questo infuso i Greci talvolta
chiamano TPUYO, gli Attici in verità lo chiamano òeurepiov, dai nostri, dice

Galeno, vien detto osuenAL1l1C;88 , dai Latini lora'", e lo stesso potrà risultare più
acquoso, talvolta anche più schietto, come egli stesso dice, a seconda della

maggiore o minore quantità d'acqua versata sopra; del resto Plinio nel cap. lO del
libro 14, misura la quantità di siffatta acqua e Columella nel cap. 40 del libro 12
del "De re rustica" insegnò come si faccia un' ottima lora.

6) Anche Marco Varrone nel cap. 54 del libro I, fa sapere in che modo si

prepari la lora quando diceva di darla d'inverno ai braccianti ai posto del vino. E
Marco Catone nel cap. 25 parlando dei vinaccioli conservati di recente, diceva:

86 Si tratta in verità del cap. VIII del libro XXIII.
87 Cioè nei semi.
88

\'?OT81lQ>Ul\lTl1ç .

89
Cioè "vinello".

104



Sulla cura dei vinaccioli: il cinquecentesco opuscolo di D. A. Altomare

similmente se vuoi lavali un pochino e avrai la lora da bere per la servitù. Poiché in
verità nelle stesse lore (v'è) una certa parte degli acini e della sua sostanza, che è
come polpa, e (parte) dell'umore che è disperso in essa. Lo stesso Plinio nel
medesimo cap. lO del libro 1410 confermò con queste parole: Non possono a buon
diritto essere detti vini quelli che i Greci chiamano òeuréoiov, Catone e noi lora,
avendo intrisi d'acqua i vinaccioli; pur tuttavia vengono menzionati tra i vini degli
operai, che anzi alcuni, infondendo di nuovo altra acqua sui vinaccioli, in modo
tuttavia più moderato che in precedenza, preparano, come dice similmente Galeno,
un altro infuso in modo tale che anch' esso sia accettabile a bersi. Anche questo noi
chiamiamo lora, sebbene alcuni (autori) Attici vogliano che questo, propriamente
non diluito come in precedenza, sia detto òeutéorov, avendo non meno anche il
medesimo una certa commistione di vino, dal momento che mantiene anche in

qualche modo sapore, colore ed odore del vino prima spremuto. Ciò in verità non

potrebbe accadere in nessun modo, se agli stessi non fosse mescolata anche

qualche sostanza dello stesso umore da cui è costituito il vino.

7) A queste cose si aggiunge che se non restasse nei vinaccioli il succo, ossia

qualche umore, ed anche qualcosa della sostanza della polpa, ma sopravanzassero
�

soltanto le parti solide, i vinaccioli non avrebbero certamente il modo di generare,
come dalla materia, alcuni piccoli animali volanti e del tutto simili alle zanzare,
avendo subìto una certa .piccola putrefazione e successivamente, essendo la
medesima maggiormente aumentata, alcuni piccoli vermiccioli simili a quelli che si
trovano nelle ciliege e negli altri frutti più umidi e putrescenti, poiché in essi non vi
sarebbe l'umidità da cui potrebbero generarsi tali animali, o, almeno, la stessa non

sarebbe sufficiente alla loro riproduzione.
8) Bisogna badare inoltre che anche in rapporto ad una maggiore o minore

spremitura delle uve col torchio, similmente si lascia nei vinaccioli maggiore o

minore quantità tanto della stessa sostanza simile a polpa, quanto dell'umore

disperso in essa, da cui si crea il mosto; tuttavia giammai queste due sostanze tutte

insieme vengono separate del tutto dai vinaccioli e soprattutto da quelli recenti per
quei motivi da noi testé riferiti.

9) In tal modo accrediteresti l'autorità di Galeno quando disse di chiamare
vinaccioli i residui solidi dell' uva allorché ne sia stato spremuto nel torchio tutto il
suo succo, volendo intendere tutto il succo che può essere spremuto mediante il
torchio - il quale poi in nessun modo può essere separato, pur essendo le uve

spremute fortemente col torchio - senza negare che esso rimane con gli stessi

vinaccioli, al punto da sembrare che tutto il succo sia stato spremuto secondo il

senso, non invece secondo la natura (effettiva) della cosa.

lO) Infatti, com' è stato detto, nella stessa spremitura non solo rimane una sua

particella" dispersa attraverso quella sostanza ch' è simile a polpa ma spinta nel
rivestimento membranoso, nei semi e nei sarmenti; quanto poi a quella sostanza

90 Cioè particella di succo,
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che c'è a mo' di polpa, non deve dubitarsi che qualche sua parte rimanga mescolata
insieme con il rivestimento degli acini.

Il) Poiché, se si interpretano altrimenti le parole di Galeno, invano si

potrebbe opporre che non contraddice se stesso, dal momento che nel passo citato
asserisce che dai già detti vinaccioli, se si versa acqua in rapporto alla loro

quantità, come la versano per pratica alcuni esperti, l'infusione diviene soave e

talora questa infusione (è) più acquosa e talvolta in verità più schietta, ossia più
vinosa, fatto che indubbiamente giammai potrebbe verificarsi senza per verità

qualche mescolanza dell'umore da cui si produce il mosto; e noi anche poco
innanzi lo dimostrammo. Perciò è necessario intendere con Galeno per vinaccioli i
residui solidi delle uve, che, sottoposte al torchio, rimangono dopo la spremitura

del mosto.

12) Costituiscono poi questi (residui) soprattutto il rivestimento membranoso
dell' acino e dello stesso nucleo e le radici degli acini, che nascono dal tralcio, ossia
i sarmenti, ed anche una certa piccola parte di quella sostanza che è come polpa e

dell'umore sparso in essa, ed imbevuto durante la spremitura anche dalle restanti
sostanze solide. Una porzione poi maggiore o minore di queste due sostanze resta

nei vinaccioli anche a seconda che le uve siano state più o meno spremute nel
torchio.

13) E' poiché, com'è stato detto, una quantità molto esigua di queste due
sostanze era contenuta nei vinaccioli in rapporto alle tre altre (sostanze) solide,
perciò Galeno non fece mai menzione di esse, ma chiamò vinaccioli i residui solidi
delle uve.

1ft.) Ma giacché si trova una grande differenza di vinaccioli in rapporto alla
varia e diversa specie di uve da cui i vinaccioli provengono, per questo è necessario
che tu di nuovo faccia attenzione a quante e quali siano queste differenze delle uve,
affinché investighiamo anche le diverse nature dei vinaccioli. In verità non è
necessario parlare del difetto di tutti i generi per non intraprendere un discorso

troppo lungo, ma passeremo in rassegna soltanto le loro differenze, che
scaturiscono dal diverso sapore delle uve. Esse infatti sembrano condurre non poco
al nostro assunto; ancorché o anche soprattutto perché Plinio nel cap. IV del libro
14 ha lasciato scritto queste parole sui generi dei difetti:

Democrito stimò che tutti i generi di difetti possono essere compresi nel
numero di uno, avendo dichiarato di aver conosciuto tutte le cose della Grecia. Gli
altri tramandarono che sono innumerevoli ed infiniti; vi sono tuttavia in aggiunta
anche per quanto riguarda il sapore non poche diversità di uve; ciò che Galeno

espose nello stesso libro secondo del "De alimentorum facultatibus?", allorché
disse:

Non piccola è poi la differenza fra le uve per il fatto che alcune sono dolci,
altre acri, altre aspre, altre infine che non hanno nessuna qualità intensa; chiamano

91 "Sul potere degli alimenti".
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poi queste stesse vinose. Il quale (autore), sebbene in queste parole non fece
menzione delle uve acerbe, tuttavia poco dopo, paragonando fra di loro le aspre e

le acri, parla di esse, dicendo:
Alcune poi delle aspre qualora siano state sospese più a lungo, vengono rese

più dolci, le acerbe in verità, come le acri, anche se siano state sospese più a lungo
non potranno ottenere la mutazione in più dolce, pertanto-bisogna sempre guardarsi
dal mangiarle. Dalle quali parole traspare che sono cinque in tutto le semplici
differenze delle uve, che si percepiscono dai loro stessi sapori; dico semplici per
quanto possa risultare; né troverai infatti alcun sapore del tutto sincero, per
attestazione di Galeno nel ca�. quinto del quarto (libro) del "De simplicium
medicamentorum facultatibus" 2. Le (uve) composte possono essere poi molte di

più in base alla mescolanza dei detti sapori. Le quali tutte, appena che qualcuno le
avrà giustamente provate genuine, potrà facilmente comprendere.

15) Del resto quelle uve che sono dolci hanno un succo più ealdo e perciò
sono secche: le acerbe in verità, le aspre e le acri sono più fredde, le vinose poi
tengono una via di mezzo tra il caldo ed il freddo, della cui natura io credo poi
siano da ritenersi anche i vinaccioli di dette uve.

16) Infatti, come il succo degli acini dolci è più caldo dei restanti succhi delle

uve, così anche le loro restanti sostanze avranno proporzionalmente un rapporto
con quelle che sono di altri.sapori, soprattutto per la sostanza dello stesso succo, di
cui si vedono essere partecipi, ed allo stesso modo che le uve acerbe, le aspre e le
acri hanno un succo più freddo, così dirai che sono anche le altre loro sostanze e,
come il succo delle (uve) vinose, così anche le altre parti occuperanno un posto
intermedio. Tra le acerbe poi, le aspre e le acri, al pari del succo delle acerbe così
anche le altre sostanze saranno più fredde delle aspre e delle acri; ed al contrario il
succo delle aspre e delle altre sostanze più fredde delle acri.

17) Quei sapori infatti conservano in freddezza quest' ordine, come traspare
dal cap. 6 del (libro) 4°, del "De simplicium medico facultat."; in verità non senza

motivo dubiterai: perchè mai alcune delle uve aspre una volta che siano state

sospese più a lungo vengono rese più dolci, mentre le acerbe e le acri anche se

siano state sospese più a lungo giammai potranno ottenere una mutazione in più
dolci?

18) Diresti tu piuttosto che le acerbe hanno molta sostanza terrena, secca e

densa che non può per niente essere intenerita anche dal caldo artificiale al punto
da divenire più dolci? Le aspre in verità (hanno sostanza) più sottile e più umida e

sono anche meno fredde e, sebbene le acri siano meno fredde delle aspre, tuttavia

quella secrezione acquosa che è in esse e che è come semimatura, è molta, al punto
che non può essere consumata dal loro calore, anche artificiale, e conseguire la
mutazione in più dolce sebbene le stesse siano meno fredde delle aspre.

92 "Sul potere dei medicamenti semplici".
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A questi (risultati pervengono) non tutte le aspre, ma alcune vengono rese più
dolci, dice Galeno, come quelle che non sono esattamente tali, ma contengono in se

stesse, se pur non evidentemente, un poco di dolcezza.
Le acerbe e le acri genuine (non vi pervengono) giammai.
19) Inoltre, fatta comparazione tra le stesse quattro parti degli acini della

stessa uva fra di loro, riconosciamo che la sostanza dell'involucro membranoso e

del seme è secca e fredda, più fredda tuttavia e più secca (è quella) del seme che
dell'involucro membranoso; riconosciamo poi che è calda quella sostanza che si

presenta come polpa e (quella) dell'umore' ch'è disperso in essa; così pure (è)
umida, meno calda tuttavia, ma è più umida la sostanza dell'umore che della polpa;
prova è che nutre meno e scompare più facilmente.

Parimenti la sostanza che si presenta simile a polpa è in qualche modo più
calda e di modesta umidità per il motivo che nutre più abbondantemente del succo,
né cala così rapidamente, e perciò le uve che hanno uno scarso succo nutrono

maggiormente, mentre quelle che l'hanno più ricco in verità nutrono
_

meno ma

scompaiono più rapidamente.
Per questo motivo, come dice Galeno nel passo citato, l'alimento penetra nel

corpo più abbondantemente dalla sostanza carnosa degli acini, che da quella umida.
20) Insomma mentre nei vinaccioli è minima sia la polpa che il succo degli

acini, la cui sostanza, come è stato detto, si presenta calda ed umida, prova è che,
avendoli soltanto ingeriti, il basso ventre si scioglie maggiormente, come dice lo
stesso Galeno nel passo citato. I semi invece sono quasi tutti residui, la cui sostanza

secondo lo stesso autore è secca ed in un certo modo astringente, come avviene se

vengono inghiottiti - niente che possa essere raggiunto col senso - trasformati,
pervadono tutti gli intestini.

Rimangono inoltre anche tutti i rivestimenti, i quali, mentre forniscono agli
acini l'utilità che la cute (da') agli animali, ed hanno la stessa sostanza quasi secca,
allo stesso modo che anche i semi, come dicemmo - per il quale motivo anche la

stessa (sostanza è) piccola - allorchè siano stati ingeriti, subiscono una

trasformazione nel ventre.

Né meno anche i sarmenti in cui sono stati gli acini; tutti rimangono dopo la

spremitura del mosto, conservando anche la stessa forza fredda, secca ed

astringente, allo stesso modo che anche i nuclei degli acini, secondo l'autorità di
Plinio nel citato cap. I del libro 23 93, allorché disse:

21) I sarmenti di quelle, parlando delle uve, in cui sono stati gli acini, hanno
forza astringente; (sono) più efficaci di quelle. I nuclei degli acini consevano la
stessa forza: perciò ne consegue che tutta la sostanza dei vinaccioli è fredda e secca

ed ha forza astringente, per il qual motivo triturati con il sale sono utili
nell' infiammazione delle mammelle; il loro decotto giova ai dissenterici cronici ed

93 Anche qui, come sopra, si tratta invece del cap. VIII del libro XXIII.
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agli ammalati di flusso intestinale sia per pozione sia per fomento, come lo stesso

Plinio attesta nello stesso brano, non dissentendo molto da Dioscoride, che nel cap.
3 del libro 5, parlando di essi, dice: I vinaccioli conservati (servono) per le
mammelle infiammate e dure nonchè turgide per il troppo latte. Così infatti vanno

interpretate le sue parole allorché disse: vengono spalmate ocoovcxnv ucoròv":
il loro decotto giova propinato ai dissenterici, agli ammalati di flusso intestinale ed
alle donne travagliate dal flusso della vulva e viene assunto per le ferite profonde'?
e per il riscaldamento, ed infine circa i nuclei degli acini dice: I nuclei degli acini

posseggono forza astringente; sono utili allo stomaco; si somministra la farina degli
acini abbrustoliti a mo' di polenta ai dissenterici, agli ammalati di flusso intestinale
ed ai diarroici.

22) Tale è dunque tutta la sostanza particolare, ossia la natura dei vinaccioli,
ed essi valgono a fornire queste utilità se tu valuti la loro virtù, di più tuttavia e di
meno in rapporto alle diverse differenze delle uve dalle quali essi sono costituiti,
delle quali anche prima dicemmo. Ma esse vanno considerate perché possiedono
non solo le loro forze in potenza, ma in verità anche quelle che provengono dalla
loro stessa qualità che si manifesta nell' azione. =."

23) Resta pertanto da discutere che cosa mai riescano a procurare ai nostri

corpi mediante questa qualità che possiedono in azione'", dal momento che hanno
in potenza la facoltà di astringere e di rinfrescare. Certamente (va discusso) prima
anche ciò: donde abbiano preso tale estranea temperatura nell' agire, dal momento

che (la) sentiamo toccandoli, poiché pur essendo freddi in potenza, come

riferimmo, in azione tuttavia sono caldi, soprattutto quando siano stati recentementi

spremuti col torchio, e contemporaneamente abbiano prima fermentato col mosto.

Occorre innanzitutto investigare quale sia in ogni caso la causa di questo calore,
affinché sia quindi manifesto quanti o quali usi, con questa conoscenza, possano
derivare da essi, applicati ai nostri corpi.

24) Affinché sia chiara la verità di questa ricerca, il nostro discorso in un certo

modo dovrà cominciare da alquanto lontano, prendendo inizio da Aristotele, che
nel cap. sesto del quinto libro del "De generatione animalium't'" dice che la
maturazione nasce dal calore e nel quarto libro del "Meteororum't'" riferì che la
maturazione è in certo qual modo una perfezione che avviene per calore proprio e

naturale.

94 Sebbene le parole siano di incerta
mammelle rigurgitanti.
95

Vocabolo di incerta interpretazione.
96 VaIe a dire:di fatto.
97 "SuÙa riproduzione degli animali".
98 L' ,

l M l'
.

opera e a eteoro ogtca; In essa

Aristotele.

lettura (ortopvnotv IlQOTWV?) il loro senso è:

probabilmente il libro IV non è di mano di

109



PIERO CANTALUPO

Per tal motivo conclude nello stesso quarto (libro) del "Meteororum" che la
maturazione dei frutti avviene anche per il calore naturale che chiama nértcvoiV99;
il calore infatti, come dice Teofrasto nel secondo libro del "De causis

plantarum" 100, conserva dappertutto la forza di far maturare. Infatti, se il freddo
offre qualche utilità, è necessario che avvenga per caso, come egli stesso riporta, o

per accidente, allo stesso modo che Aristotele nel medesimo quarto (libro) del
"Meteororum" sembra intendere. Lo stesso Teofrasto nel cap. 18 del libro I del "De
causis plantarum" sostenne che questa maturazione dei frutti è duplice, l'una cioè
delle polpe, l'altra in verita dei semi, di cui la prima ha la prevalenza per l'uso

degli uomini a motivo del cibo: dal momento che il frutto suole consistere nella
stessa polpa, la quale, giunta a maturazione, è necessario che prenda un succo ed
un sapore rispondente alla nostra natura.

Per tal motivo ancora il medesimo autore, nel cap. 12 del libro sesto della
medesima (opera), asseriva che inoltre il sapore dell'uva si trova anche nella
medesima polpa; di questa maturazione intendiamo dissertare come necessaria al
nostro assunto.

25) Infatti le restanti cose che riguardano i semi, dal momento che, come disse
il medesimo, concernono la riproduzione e la durata perenne degli alberi, scopo per
il quale la natura generò frutti e semi, sembra che non giovano per nulla al nostro

proposito, come non riguarda il presente lavoro indagare quale di essi sia più
perfetto. Ora in verità basti aver capito che la maturazione, ossia la maturazione dei

frutti, a cui ora prestiamo attenzione, allorché avviene ogni loro sviluppo, è

compiuta dal loro calore interno ed essa, cOme abbiamo detto, è di particolare
efficacia a vantaggio degli uomini, a motivo del cibo.

20) E poiché qualunque cosa nutre è del genere delle cose dolci, anzi niente

può nutrire al di fuori di ciò ch'è dolce, come traspare dal cap. 15 del 4° (libro) del
"De simplicium medico facultat." di Galeno, ciò in verità avviene tutto con la
maturazione.

Infatti ciò che è maturato, come dice Aristotele nel 3° (libro) del "De

generatione animalium", in qualunque genere è più dolce. Con la maturazione
infatti si crea il dolce, secondo lo stesso autore nel ciJato libro quinto del "De

generat. animal."; pertanto non è fuor di luogo indagare da quale calore venga resa

dolce ogni cosa, affinché in seguito sia chiaro tra i frutti da quale calore provenga
la dolcezza delle uve e del mosto. Trovato ciò, infatti, sarà facilmente manifesta la
causa del calore che, sia il mosto, sia anche i vinaccioli, possiedono di fatto.

27) Essendo in verità familiare, amico e piacevole, ed anche moderatamente
caldo ciò che continuamente viene evacuato e disperso dalla nostra materia, e la
nutrizione diviene il riempimento di ciò che si è evacuato, nessuno dubita che è

pure necessario che divenga familiare ciò che nutre, e (che sia) anche

99
"Maturazione".

100
"Sulle cause delle piante"
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moderatamente caldo; per questa ragione occorre inevitabilmente riconoscere che

ogni cosa dolce proviene da un moderato calore, e che ciò possa accadere in due
modi in qualunque corpo, lo lasciò stabilito Galeno nello stesso (libro) quarto, cap.
10 del "De simplicium medico facultat.". Infatti, come egli stesso dice, parte (delle
sostanze) sono dolci per proprio ed interno calore, parte certamente per esterno. In
verità per proprio calore sono (sostanze) quali il miele, per esterno certamente quali
tutte le cose che vengono preparate per cibo con il fuoco; e perciò mentre sono

calde appaiono alquanto più gradevoli a quelli che hanno bisogno di nutrimento.
Alcune cose poi non divengono dolci unicamente per proprio ed interno

calore, ma anche per acquisito, come appare. nei frutti. In essi infatti, come,
sull'autorità di Aristotele e di Teofrasto, dice Galeno nel citato libro 4°, cap, 11 del
"De simplicium medico facultat.", molto di quell'ardore - che i Greci chiamano

t�rr(Jpeu�alOl - è anche un avanzo del calore solare, da cui ciò che è acquoso ed
ancora semimaturo viene portato alla maturazione e completato, ed inoltre viene
reso simile a cosa che trasmuta. Di conseguenza tale calore è insito tanto negli
acini che nel mosto, al punto che non solo tu scorgi lo stesso mosto ribollire, ma se

tu spremi il succo da qualsivoglia frutto, subito lo vedrai bollire non diversamente'
dal mosto; tuttavia con tanto divario di bollore quanto sarà la differenza di calore
tra un frutto e l'altro.

28) Insomma la dolcezza dell'uva e la maturazione di tutti i frutti promana dal
calore solare, teste lo stesso Galeno nel passo citato; ad ogni modo forse niente
vieta che i frutti maturino anche col calore esterno, come dice Teofrasto nel cap. 10
del 2° libro.

Vi è pertanto nello stesso mosto ogni dolcezza per tutto il tempo che bolle, per
il fatto che quello che c'è di secrezione semimatura ed acquosa proviene dal calore -

del sole, e perciò qualsivoglia mosto, finchè bolle, di fatto è caldo ed è percepito
come dolce, ma quando ciò che era già acquoso e semimaturo sarà stato tramutato

ed ultimato e sarà svanito quel calore che stimolava la bollitura, allora si scorgono
chiaramente le nature proprie dei vini e quelle che sono le particolari proprietà dei
succhi.

29) In quel momento infatti distinguiamo quella ch'è in particolare la natura

dei vini, come è evidente presso lo stesso Galeno nel brano citato. Da tutti questi
fatti traspare che finché dura il bollore e la già detta dolcezza, che nasce nel mosto

dal calore estraneo, altrettanto a lungo. esso è caldo di fatto; ed esso similmente

proviene da quel calore acquisito che prese dal sole. Allorché in verità sarà svanito

quel calore che stimolava il bollore, tanto meno qualsivoglia mosto rimarrà dolce

più oltre, ma ritornerà alla sua propria natura, qualunque sia.
Poiché se in alcuni, dopo aver fermentato, rimane una qualche dolcezza, essa

sarà schietta, gradevole e dipendente dalla particolare natura del medesimo succo,
ed inoltre promanante dal suo proprio ed insito calore, non mista come era prima,

101) "Carbone acceso nascosto sotto la cenere, scintilla, accensione ecc."
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cioè (composta) del proprio ed interiore calore e dell'estraneo, acquisito dal calore
solare; nessun loro calore tuttavia sarà di fatto avvertito in questo momento.

30) Ciò può essere ragionevolmente affermato anche riguardo ai loro
vinaccioli, perché il calore acquisito che di fatto hanno, lo presero dal calore solare

quando il mosto era nella fase intermedia o piuttosto dall'umore degli acini e

soprattuto dalla loro sostanza polposa; ed esso (calore) si trova in essi tanto a lungo
finché non svanisce quel calore estraneo, il quale, anche se estraneo, è tuttavia
moderato, come dicemmo, e compie la maturazione ed il completamento come se

fosse proprio ed interno.
Infatti porta a termine ciò che gli compete ed è la secrezione che è nel mosto

semifermentata, con la quale essendo stabilito che prendano parte gli stessi
vinaccioli, similmente spartiranno anche tale calore, il quale pur se esterno ed
artificiale è tuttavia moderato, oppure interno, come s'è detto, e proprio degli stessi

acini, dal momento che opera la stessa cosa, dico la dolcezza e la maturazione; lo
dimosta il fatto che, versata acqua su di essi, appena che macerino UI). po' con essa,
conservano dolcezza e calore di fatto, come osserviamo quotidianamente nelle lore;
mentre poi l'una e l'altro in progressione di tempo scompaiono. Potranno tuttavia
conservare a lungo una certa dolcezza allorché i vinaccioli siano stati spremuti da
uve dolci per natura e vi sia stata versata sopra poca acqua.

31) Per questo motivo dunque i vinaccioli, appena che abbiano fermentato col
mosto e siano stati spremuti dagli acini col torchio, sono di fatto caldi. Ma tu dirai
che ciò contraddice Aristotele perché è evidente che il mosto, gli acini ed i restanti
frutti ricevano dolcezza e maturazione dal calore esterno, mentre egli stesso, come

s'è detto, sostiene nel'4o (libro) del "Meteororum" che questo avviene per calore
interno, mentre dall'esterno proviene non il completamento e la maturazione, ma

putrefazione e corruzione.
A ciò risponderemo: poiché Aristotele asserisce che la maturazione dei frutti

proviene dal caldo naturale, specificandolo in modo preciso e appropriato, senza

negare che anche da un certo calore esterno, come (quello) del sole, possa anche
effettuarsi la maturazione ed il completamento insieme con lo stesso calore interno,
allo stesso modo che Galeno sembra indicare nel citato cap. IO del libro 40 del "De

simplicium medico facultat.", tu dirai piuttosto che Aristotele sia stato dell' opinione
che quella maturazione dei frutti sia completata dal calore naturale, la quale
appartiene soprattutto ai semi, riguardando la riproduzione e la durata perenne
degli alberi, come precedentemente concludemmo con Teofrasto.

32) Ciò infatti dimostrano le sue parole; ed infatti diceva nello stesso 40 (libro)
del "Meteororum", che allora è completa la maturazione dei frutti quando il seme

ch'è dentro di loro può produrne un altro simile a se stesso, (maturazione) che non

è senza ragione ammettere che è compiuta dal caldo naturale. Ma ora, come
dicemmo poco fa, non facciamo parola di questa.

Invece, allorchè diceva che la putrefazione e la corruzione sono generati da un

caldo estraneo, voleva intendere quel calore esterno che si mostra assai sfrenato ed
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alquanto violento ed anche altrettanto umido, asserendo che esso è quello
dell' ambiente.

33) Noi in verità non vogliamo riferirei a questo molto sfrenato ed umido ed
estraneo calore esterno. Sappiamo infatti che da questo viene corrotta qualunque
cosa, allo stesso modo che è conservata nella propria natura dal proprio ed interno

calore; per di più abbiamo ammesso con Galeno il calore solare, ed esso soccorre

con moderazione nella maturazione degli acini e degli altri frutti, (calore) dal quale,
essendo moderato, certamente proviene sia la maturazione delle uve e di tutti i

frutti, sia la dolcezza. Questo infatti suole apportare la riproduzione,
l'accrescimento, la maturazione e, per dirla brevemente, ogni perfezione a tutte le

cose, senza ignorare noi, come quelli che non sono pratici della natura, che un

caldo modesto è utile a tutti, un caldo smodato senza dubbio non è meno nocivo
del freddo, assertore Galeno nel cap. 14 del citato libro quarto del "De simplicium
medico facultat."

34) Ma di nuovo chiederai: Perché gli acini delle uve e degli altri frutti, prima
che siano ridotti in pezzetti o tu ne sprema il succo, non presentano al tatto questo
loro calore di fatto? A ciò la risposta sia che, essendo spessa la loro buccia, la quale.
li circonda come un rivestimento, non siamo in grado di sentire col tatto quel
calore. In realtà, come dice Galeno nel cap. 21 del 3° (libro) del "De simplicium
medico facultat.", una delle ragioni è questa: perché un gran numero delle cose che
sono di fatto calde ci sfuggono a causa naturalmente della loro .essenza densa.

Aggiunge anche un' altro motivo per cui ciò accade: che senza dubbio noi stessi
abbiamo moltissimo' calore. Quindi per l'una o l'altra delle dette cause, o per
entrambe, capita che quanto agli acini ed ai frutti, per nulla ridotti in pezzetti o

spremuti, ci sfugge il calore che di fatto hanno dentro.

35) Forse per il fatto che noi non percepiamo tale calore dirai: perché la loro

superfice esterna è raffreddata dall'aria esterna che circola? Allo stesso modo che
Galeno riferisce della calce nel citato medesimo capitolo del 3 ° libro del "De

simplicium medico facultat."
Infatti se avrai preso da essa una sola zolla, non avvertirai per la già detta

causa nessun calore, dal momento che tocchi soltanto le sue parti raffreddate; e ciò

prima che sia ridotta in piccole parti. Qualora in verità tu introduca la mano nel

profondo della calce ammucchiata, immediatamente la sentirai calda, allo stesso

modo che nello sterco di colombo ammucchiato, giacché non sono raffreddati
all' esterno dall'aria circolante; cosa altrettanto simile a ciò succede anche nelle
uve.

Infatti, quando le stesse sono accumulate insieme, se introduci la mano nelle

parti interne, immediatamente avvertirai il loro calore. Questo stesso principio si
conserva inoltre negli stessi vinaccioli, giacché, quando la loro superfice esterna è
raffreddata dall' aria circolante, essa non mostra calore. Qualora in verità tu impoga
più profondamente le mani, subito sentirai il loro calore.
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36) Dirai piuttosto che è scarso l'umore che è contenuto nei singoli acini delle
uve e nei frutti, e per questo anche il calore è scarso. Per cui avviene che, mescolati
anche con i semi e la buccia, (il calore) si avverte a stento o in nessun modo.
Allorché in verità sarà stato spremuto, separato ed ottenuto perciò- molto di tale
succo, si percepisce subito il suo calore.

37) Permane dunque negli stessi vinaccioli quello (che è) come ardore,
acquisito dal calore solare, ed il calore moderato, allo stesso modo che era

°contenuto anche nelle stesse uva prima che fossero state spremute, e lo ricevono

sopratutto dall'umore ch'è disperso nella sostanza degli acini, che si presenta come

polpa.
Riconosciamo che esso rimane negli stessi finché non si sarà sovrapposto un

altro più forte e smoderato calore esterno, vincendo e corrompendo il medesimo
moderato ed anche interno calore che possiedono infuso nella loro umidità, giacché
è molesto, aspro, sgradevole e pungente al tatto; allora i vinaccioli stessi, avendo
cominciato a putrefarsi, la loro umidità a corrompersi ed anche divenire acidi, non

credo che vadano più utilizzati; infatti, allorché questo loro calore sarà stato del
tutto esterno, più forte, aspro e sfrenato al punto che potrà essere evidente alla
sensibilità del tatto di chiunque, non sarà, come dicemmo, meno nocivo del freddo,
allo stesso modo che, finché il loro calore sarà moderato e modesto, affermo

coraggiosamente con Galeno ch'è utile a tutti.

38) Per la qual cosa asseriamo che i vinaccioli recenti, che subito siano bolliti
col mosto e siano spremuti col torchio : sono assai utili, prima che patiscano
qualcosa di simile, ma possiedano in se stessi un moderato o scarso calore; e questi
sono quelli dei quali io ritengo bisogna servirsi per curare alcune affezioni
innaturali 102; ciò che in verità confermeremo facilmente con il raziocinio e

l'esperienza.
39) Infatti essendo il loro caldo, come determinammo, scarso o moderato, non

si elevano nel calore tanto che (esso) li danneggi e sia molesto, oppure oltrepassi
eccessivamente il nostro calore. Gli stessi vinaccioli nondimeno riscaldano
moderatamente e misuratamente, non tuttavia al punto che snervino, feriscano,
dividano qualcosa d'intero e per l' asprezza arre�hino anche dolore, ma mediante il
loro caldo sciolgono, alleviano ed ammorbidiscono, dato che espellono ciò che si
era depositato e rappreso nel nostro corpo. Da questa condizione fisica soprattutto
dipende il piacere dei viventi.

40) Dunque i vinaccioli ci riscaldano con il loro scarso o mediocre calore
fintantoché sciolgono le particelle in noi rapprese dal freddo, come suole effettuare

qualsivoglia simile calore - autore Galeno nel quarto (libro) del "De simplicium
medico facultat." - la cui specifica funzione è certamente quella di sciogliere e

purificare. Per questo motivo (i vinaccioli) giovano assai ai (carcinomi) scirrosi
così come ai tumori dalla massa indurita.

102
Qui come altrove prater naturam, innaturale, equivale a "scompenso, squilibrio degli

elementi naturali".
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Tali malattie infatti, come dice Galeno nel secondo (libro) del "De arte

curativa ad Glauconem't'I", devono subire qualcosa di simile a quelli che si

sciolgono sotto il sole. Pertanto devono essere curati con quel rimedio che abbia un

calore tiepido, un'umidità né molto abbondante né molto scarsa. Medicamenti
siffatti si chiamano mollificanti o ammollenti per il fatto che riscaldano
moderatamente anche le parti che sono gelate in modo da giovare intensamente alle

parti del corpo raffreddate.

41) Per tal motivo non senza ragione bisogna ritenere che (i vinaccioli)
giovano moltissimo ai sofferenti di podagra e di dolore all' anca, soprattutto per
umori freddi, specialmente se siano stati applicati dall'inizio, facendo tuttavia

precedere l'evacuazione di tutto il corpo. Infatti con il loro moderato calore hanno,
com' è stato detto, la forza di sciogliere, ammorbidire ed alleviare, ed anche di

mitigare il dolore, allo stesso modo degli altri medicamenti di tal genere. Inoltre

poiché possiedono, come dicemmo, la capacità di astringere, aggiungono forza alle
stesse parti, di modo che quell'umore freddo che ha generato la malattia diventi

caldo, si sciolga e si mitighi con la stabilizzazione delle stesse parti.
42) Che se anche più a lungo ti servi di essi, sono in grado di dissipare e

scacciare gradatamente lo stesso umore. Infatti fino a quando hanno anche la forza'
di ammorbidire, sciolgono ancora un poco, come anche gli altri medicamenti di tal

genere, secondo il parere di Galeno nel citato secondo libro del "De arte curativa
ad Glauconem" e nei capp. 8 e 9 del 5° (libro) del "De simplicium medico
facultat.". Inoltre asciugano ed eliminano i tumori gonfi, soprattutto quando te ne

servi non per poco tempo ma in qualche modo alquanto a lungo. Altrettanto
curano senza pericolo le debolezze delle parti nervose, nate dall'umidità o dal
freddo oppure dagli umori freddi ed umidi, per quel calore che hanno assieme alla

capacità di asciugare e di 'astringere.
43) Perciò sembrano giovare non poco anche a coloro che soffrono per

l'acqua tra la pelle, soprattutto ÀeUKoq>Àey�aTLal04; in verità i vinaccioli devono
essere pienamente spremuti e di uve dolci.

44) Ma non perchè i vinaccioli con il loro calore sciolgano, ammorbidiscano,
allegeriscano e risolvano, non soccorono anche le parti colpite da eccessivo calore
e perciò si trovano deboli. Infatti, essendo modico il loro calore, se qualcuno se ne

serve moderatamente, raffredderanno anche coloro che bruciano dal caldo, allo
stesso modo dei bagni. Questo infatti è l'effetto di un calore moderato: di riscaldare

quelli che sono gelati, raffreddare in verità coloro che bruciano dal caldo, come (fa)
anche l'olio di rose - propugnatore lo stesso Galeno nel cap. 11 del (libro) terzo del
"De simplicium medico facultat." -; ciò in verità sempre con la forza delle parti,
giacché non può essere separata da essi la forza che hanno di astringere.

103 "A Glaucone, sull'arte di curare".
104

Leucoflemmatia, specie di idropisia.
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45) Tuttavia in queste affezioni i vinaccioli non devono venire interamente

spremuti e (devono essere) compressi da uve vinose o da alcune piuttosto aspre
che dolci, né bisogna servirsene alquanto a lungo. Inoltre, sebbene i vinaccioli
siano in grado di curare con la loro forza le parti ricolme di umori freddi e perciò
accresciute in gonfiore, non per questo sembrano non giovare anche alle parti
indebolite, per qualunque causa siano state indebolite, sia da eccessivo calore, sia
dal freddo, o perché siano ostruite le vie per le quali giunge ad esse il sangue e lo

'- spirito vitale, così che subiscono ciò per difetto di nutrimento. Infatti, se qualcuno
se ne serve come conviene, possono corregere l'uno e l'altro scompenso con il loro
calore, come dicemmo, moderato e scarso, ed anche liberare dalle ostruzioni.

46) Per tal motivo non senza ragione fu decretato da Galeno nel cap. 14 del
citato libro quarto del "De simplicium medico facultat." che un calore modesto è
utile a tutti. Ancora con questo criterio pure noi concludiamo con lui che i
vinaccioli sono utili a tutti, e soprattutto agli anzidetti, per il calore che loro hanno
di fatto scarso o moderato e la capacità di astringere, che sempre possiedono, se

qualcuno li utilizza giustamente.
- Inoltre puoi servirti di essi correttamente allorché conosci esattamente

l'affezione innaturale che cerchi di curare e la sua causa ed insieme anche il

temperamento delle parti sofferenti e di tutto il corpo. Infatti se (l'affezione) sarà

fredda, e fredda la" sua causa, userai i vinaccioli delle uve dolci e soprattutto di

quelle che il popolino chiama "greche", e si utilizzino alquanto a lungo e spesso.
47) Poiché se tanto le affezioni che le cause saranno alquanto umide, vanno

scelti tra di essi i vinaccioli spremuti molto dal torchio, allo stesso modo che, se

questo umore sarà coagulato, freddo o un po' asciutto, al punto che da esso siano
stati generati gonfiori alquanto più duri o le parti siano state anche indebolite per
scarsezza di nutrimento o per qualunque altra causa, applicherai gli stessi vinaccioli
non molto spremuti.

Vi sono in verità fra tutti i vinaccioli quelli alquanto più caldi dal momento

che non solo di fatto, ma anche in potenza possiedono un certo calore; e quanto più
le" uve saranno state dolci, altrettanto i vinaccioli in un certo modo saranno più
caldi. Pertanto dovrà farsi uso soprattuto ai essi. Se in verità tu non puoi avere

questi vinaccioli o le affezioni non saranno così fredde, che tu scelga quelli che
restano dalle uve vinose, poiché per loro propria natura hanno un posto in qualche
modo intermedio tra caldo e freddo, come anche le loro uve, come s'è detto,
conservando lo stesso criterio riguardo alla loro spremitura.

48) Ritengo poi che bisogna del tutto astenersi dai vinaccioli delle uve acri ed
acerbe, come anche dal cibarsi delle stesse uve, dal momento che hanno una

maggiore forza di rinfrescare e di asciugare per loro propria natura e sostanza,

piuttosto che di riscaldare per il calore estraneo che possiedono di fatto. Tuttavia i
vinaccioli delle uve aspre, allorché le stesse non siano state raccolte come tali, ma
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abbiano mischiata una qualche dolcezza, di quando in quando vanno utilizzate per
le affezioni calde105, o non tanto fredde, e per cause alquanto meno fredde.

Allorchè le parti sono anche sofferenti per un natura fredda, è alquanto più
sicuro tralasciarli e servirsi solo delle uve dolci o vinose. Quali delle due in verità
vanno impiegate per i sofferenti più spesso, oppure no, ed anche per un tempo più
lungo o più breve, lo consiglieranno le stesse affezioni innaturali e le loro cause,
nonché la natura o il temperamento dei malati.

49) Ora ritengo di aver sufficientemente dimostrato con argomentazioni ed
autorevoli pareri l'uso dei vinaccioli, e per quale criterio e per quali cause giovino
a tutte le affezioni innaturali da me descritte. Adesso sia consentito tener dietro alla
loro cura e (precisare) quali vinaccioli e di che qualità richieda per la sua rimozione
ciascuna di esse.

Anche per ciò che dicemmo ne consegue inoltre necessariamente che il
motivo per cui i vinaccioli sono più utili e più efficaci per curare le descritte
affezioni innaturali, rispetto ai bagni naturali ed alle essudazioni secche - (ci
riferiamo) naturalmente a quei (bagni) di Pozzuoli, che ci abituammo ad usare

anche per curare le medesime - è che il calore dei vinaccioli è più gradevole, più
mite, più misurato di quanto sia quello (dei bagni), e sempre congiunto con la

capacità di astringere, motivo per cui sogliono anche dare forza alle parti malate;
ciò che nei già detti bagni naturali e nelle essudazioni secche in nessun modo
avviene sempre.

50) Ma è ormai tempo che io provi con l'esperienza i loro vantaggi, che io

scoprii col raziocinio, cominciando da me stesso, similmente travagliato a lungo da
un forte dolore di muscoli intorno all'anca ed alla zona lombare. Questo dolore
inoltre prendeva frequentemente inizio dalla stessa giuntura, talora si avvertiva
anche nei muscoli delle gambe, ora nell'uno, ora nell'altro; talvolta intorno al

ginocchio, sopratutto nel muscolo sotto il suo substrato ripiegato, oppure nei
tendini presso la rotula; talvolta poi erano colpiti i muscoli della tibia, talaltra le

parti vicine al tallone; tra le altre parti ero poi afflitto alquanto spesso dal dolore del
tendine grande, che, avendo quattro origini si estende dalle vertebre dell' osso sacro

fino alla pianta del piede.
51) Per questo motivo avendo utilizzati parecchi rimedi, dico flebotomie,

purgature, fomenti, cataplasmi, unguenti, impiastri, bagnature, da ultimo bagni
tanto naturali tanto preparati allo scopo. Avendo ottenuto dagli stessi poca o

nessuna utilità, mi rivolsi all'impiego del vinaccioli, dai quali col favore divino fui

completamente liberato. Pure mia moglie da lungo tempo tormentata da un dolore
all'anca (prodotto) da umori freddi, spessi e tenaci, né validamente aiutata dagli
altri medicamenti, fu curata dall'impiego degli stessi vinaccioli.

L'insigne Troillo Speranza, danneggiato grandemente ed a lungo dalla

podagra e da un dolore all' anca nato dagli stessi umori freddi e spessi, ricevette un

105
C·'

..

d l alroe ongmate a c ore.
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non piccolo aiuto dal loro impiego, sebbene per penuria di vinaccioli se ne sia
servito per alcuni pochi giorni.

52) Anche l'Illustrissima Caterina Sanseverino, sofferente di recente per il
medesimo dolore all'anca a causa dei già detti umori freddi e spessi, ed avendo
inoltre contratto per la stessa causa anche una grande debolezza di gambe e di tibie,
ottenne dai già detti vinaccioli un grande vantaggio ed un'immensa utilità, e (fu)
quasi del tutto curata sebbene si sia servita degli stessi per alcuni pochi giorni,
anche per la loro penuria; erano infatti in quel tempo concluse quasi tutte le
vendemmie.

53) Similmente il magnifico dottore in arti e medicina Fulvio de Bernardis
uscì del tutto libero da un vecchio dolore della tibia destra e della gamba sinistra
con l'uso dei vinaccioli, sebbene avesse le stesse parti anche deboli. Appresi inoltre
che all'eccellente Geronimo Albertino, meritevolissimo intimo Consigliere del re

Filippo, l'uso dei vinaccioli giovò in modo straordinario dal momento che soffriva
di podagra e di una estrema debolezza di piedi, e, come compresi, se egli stesso

non si fosse servito dei medesimi, non so per qual motivo, più a lungo, né, come

noi più sotto informeremo, per caso, pur ammesso che mi avesse interrogato, non

altrimenti gli avrei consigliato di usarli.

54) Vi sono anche alcuni altri che hanno conseguito grande utilità dall'impiego
dei vinaccioli per curare le diverse affezioni descritte, che in ossequio alla brevità
tralascio a buon diritto. Tuttavia non passerò sotto silenzio ciò che recentemente,
mentre scrivevo queste cose, (mi) riferì l'eccellente Mario Galeota, uomo peraltro
assennatissimo, grande conoscitore di tutte le buone qualità, né meno amantissimo
della verità, al punto che per questo bisogna prestargli grande fiducia. Riferì, dico,
che essendo stata sua figlia, di nome Maria, ora monaca nel venerabile .monastero
di S. Francesco, travagliata tre o quattro anni da un grande ed indurito gonfiore di
entrambe le ginocchia, tale da essergli stato quasi tolto il movimento di

deambulazione, fu curata così perfettamente dall'impiego dei detti vinaccioli da
non sentire più in seguito né dolore né fatica nelle stesse parti. Inoltre egli attestò
che in una certa sua sottoposta aveva osservato effetti non diversi dei vinaccioli.

Questa, avendo da lungo tempo sia le gambe che le tibie estremamente deboli,
prive completamente di movimento, con assai poca sensibilità, collocatasi tutt' al

più venti giorni sui vinaccioli, iniziò a camminare e le dette parti si riempirono di
carne in quell'anno. Nel seguente poi, avendoli lei usati di nuovo, conseguì del
tutto la guarigione, avendo rinfrancate le parti che erano indebolite, 'rinforzate le
articolazioni ed i nervi al punto da recuperare completamente la sensibilità.

55) Oltre a queste cose (il Galeata) osservò un tale travagliato
contemporaneamente da gonfiore delle ginocchia e debolezza delle tibie, che
mediante l'uso degli stessi vinaccioli risultò del tutto liberato. Sperimentò pure su

se stesso che, a causa di un precente dolore dovuto a podagra, essendo(gli)
rimasto un piede del tutto debole ed affetto da gonfiore al punto che, quando lo

muoveva, gli doleva non poco, mediante l'utilizzo dei vinaccioli il gonfiore ed il
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dolore cessarono totalmente. Acquisì inoltre tanto vigore che non solo cammina
senza dolore ma il piede risultò anche più robusto dell'altro. Ho persino saputo da
Cesare Scannapeco, medico e filosofo espertissimo, che l'impiego dei vinaccioli ha
arrecato grande vantaggio ad Andrea Carluzio, travagliato da un grande e vecchio
edema in entrambe le tibie, quando, avendo usati alcuni altri medicamenti, non si
era procurato in verità neppure il più piccolo vantaggio.

56) Dunque, o uomo espertissimo, non è fuor di luogo che io raccomandai
l'uso dei vinaccioli per guarire tutte le affezioni innaturali, dalle quali, ho appreso,
è travagliato il già dettoillustrissimo ed eccellentissimo nostro viceré; e di nuovo li
raccomando come medicamento vantaggiosissimo, molto buono ed esente da ogni
pericolo, purché gli stessi si utilizzino come conviene. Al quale (viceré), sebbene
non mi è dato nessun accesso per servirlo con la mia opera, nondimeno io lo reputo
e lo onoro come un uomo in certo qual modo divino per quelle sue prudentissime
opere che io giorno per giorno noto ed osservo con (la mia) esperienza. A tal punto
infatti per genuina opinione ed avvedutezza è guida al bene, amministra secondo
rettitudine e governa ogni cosa con saggezza e giustizia, da far sì che tutti siano

rispettati in nome della comune amicizia e giustizia.
57) Per tal motivo massimamente desidero e bramo per lui non solo la buona

salute ma una vita infinita. Insomma si serva convenientemente dei vinaccioli; caso

mai si osservino dapprima le cose che da me sono state descritte e, tra l'altro, che
siano stati spremuti da uve dolci, molto pressati col torchio appena che abbiano
fermentato col mosto e siano freschi. Quelli infatti sono i vinaccioli che sembrano

maggiormente giovare al detto signore, come facilmente traspare dalle cose di cui
abbiamo prima discusso. Inoltre, quanto più dolci saranno state le uve da cui sono

stati separati tanto più saranno anche più utili, valutati attentamente tutti i mali del
medesimo eccellentissimo signore e le loro cause ed anche il temperamento
dell'intero corpo e tutte le restanti cose.

58) Ora esamineremo le modalità del loro impiego comuni per tutti, sotto le

quali senza dubbio sarà contenuto anche ciò che risulta specifico e particolare di

questo illustrissimo ed eccellentissimo signore.
59) Vanno presi i vinaccioli ora ora detti, o gli altri che dianzi giudicammo

similmente freschi, e pressati col torchio, che abbiano prima fermentato con il loro
mosto e senz' acqua, e vanno ammassati al suolo o sul pavimento della stanza.

Devono essere infatti molti e con le mani vanno premuti e lisciati in modo che per
quanto è possibile tutte le parti si connettano fra loro. Devono poi essere ricoperti
con coperture spesse e di lana, che li circondino tutti, perchè non siano raffreddati
dall'aria che gira intorno, ed il loro calore venga conservato, avendo chiuse

completamente porte e finestre, principalmente dove per qualche motivo l'aria
circolante sia alquanto più fredda.

60) Orbene, quando vuoi utilizzare i medesimi, il malato, avendo dapprima
evacuato interamente il corpo, il ventre dai cibi, esente da altre superfluità e

liberato il basso ventre dagli escrementi, spogliato delle vesti, avendo prima
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preparato con le mani una fossa adeguata in lunghezza, larghezza e profondità, si
inserisca in essi. Deve essere poi coperto immediatamente con gli stessi vinaccioli
che sono stati rimossi per creare la fossa ed. avendoli moderatamente compressi e

lisciati con le mani, siano anche ricoperti da un rivestimento di lana. Quando in
verità le parti mediane e superiori del corpo non siano affatto danneggiate, sarà
sufficiente sedere sopra gli stessi vinaccioli ed introdurre in essi le gambe, le tibie
e nel contempo i piedi sofferenti, con il resto del corpo coperto dai soliti panni.

61) Ma, qualora il malato sia assai delicato e con le carni tenere, affinché
nessun disagio, dolore o ulcera sia causata dai vinaccioli nelle parti su cui siede,
stenderai sotto un lenzuolo di lino duplicato, triplicato o anche quadruplicato, sul

quale segga. Se in verità è ammalato con la schiena e le sole scapole, le stesse parti
vanno immerse nei vinaccioli, in nessun modo le gambe ed i piedi. In realtà quando
il corpo intero sia ammalato, va scavata nei vinaccioli una fossa adatta all'intero

corpo e la quantità dei vinaccioli deve essere maggiore affinché egli sia in grado di

coprire con essi l'intero corpo da ogni parte ed in essi giacere come in un letto, con

un cuscino soltanto posto sotto la testa ed anche con una copertura di lana messa

sopra, cosa che deve essere sempre osservata. Se qualcuno d'altra parte sia

indisposto con le braccia e le mani, ricopra le stesse parti con i vinaccioli. Se

qualcuno utilizza i vinaccioli in tal modo saranno più utili.

62) Ma qualora gli ammalati siano del tutto delicati, come i bambini oppure le

donne, o altri che hanno carni morbide, prima che siano immersi nei vinaccioli,
siano avvolti con un leggero e vecchio lenzuolo di lino ed i vinacioli siano lasciati
cadere sopra, siano pressati. lisciati con le mani e di poi siano protetti, come

dicemmo, da una copertura di lana.
63 ) Nessuno deve trattenersi in essi meno dello spazio di mezz' ora, però sarà

meglio se vi rimarrà un' ora. Infatti, essendo scarso o moderato il caldo dei
vinaccioli, ad alcuni giovano poco se rimangono in essi per un tempo breve, molto
invece se per uno più lungo. Il loro impiego è tuttavia, com' è stato detto, sempre
utile a tutti quando li usi convenientemente. I malati vanno infine liberati dai
vinaccioli quando si siano trattenuti in essi un tempo conveniente e, preparato un

giaciglio nella stessa stanza, anche leggermente riscaldato dagli stessi, quelli che si
rialzano devono giacere almeno per un'ora poco coperti da panni, poi siano ripuliti
anche con un caldo lenzuolo di lino e siano rivestiti con i vestiti consueti.

64) Ma appena che si rialzano dai vinaccioli, questi devono nuovamente

essere ammucchiati, premuti con le mani e lisciati ed anche essere ricoperti come

prima, e ciò dovrà osservarsi il giorno seguente ed i successivi, sebbene quando i

corpi. sono robusti potranno far uso degli stessi non solo di mattina prima del cibo,
ma anche di sera, ed arrecano una maggiore utilità, allo stesso modo che anche io li
ho impegati.

65) E' necessario tuttavia che tu faccia attenzione a questo, che ogni tre o, al

massimo, quattro giorni gli stessi vinaccioli vanno rinnovati, perchè è da temere

che in seguito inizino a putrefarsi e perdano il loro scarso calore e si sovrapponga
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un altro smodato che è proprio dell'ambiente, motivo per il quale procurino ai

corpi più danno che giovamento.
66) Ma mi sembrava di aver incidentalmente dimenticato di trattare, riguardo

a coloro che soffrono per il dolore di reni, se i vinaccioli giovino anche per la rena

o per il calcolo, dal momento che desideravi sapere da me anche questo.
Pertanto prima che io dia l'ultima mano a questa lettera, ho ritenuto opportuno

di accontentarti anche in questo, principalmente perchè sei solito incappare
frequentemente in un dolore siffatto. Perciò dichiaro che, poiché i vinaccioli con il
loro calore moderato, come prima dimostrammo, hanno la forza di sciogliere, di
alleviare e di ammorbidire, ritengo che siano molto utili per quelli che sogliono

essere travagliati da grave dolore di reni.

67) Dal momento che Ippocrate prescrive infatti nel 6° (libro) del "De morbis

vulgaribus'v'", a parte le altre cose, di diminuire ed ammorbidire nel dolore di reni;
e risulta un' ottima cosa, attenuare cioè gli umori ed ammorbidire il complesso dei
reni affinché per esso possano facilmente passare gli umori, come dice Galeno nel
"Commento". Anzi se qualcuno osserverà diligentemente dal principio entrambe

queste cose, giammai dentro gli si genererà il calcolo. Per questo sembra che i.
vinaccioli giovino non poco, dato che rendono molle il complesso dei reni ed
attenuano anche gli umori e li sciolgono con il loro calore moderato, di modo che

possano facilmente passare per gli stessi reni. Per questo motivo inoltre anche le
renelle vengono facilmente espulse e, se vi sono dei calcoli, con il loro calore

vengono anche resi cedevoli, sminuzzati ed infine evacuati con l'urina; da essi
inoltre vengono rafforzati i reni, per la capacità che gli stessi hanno di astringere.

68) Né alcuno dica che per il calore dei vinaccioli i reni divengano più caldi e

pertanto siano resi più adatti a generare calcoli; infatti, come determinammo prima,
il loro calore è moderato o piuttosto scarso, per cui il calore dei reni, pur se

eccessivo, viene reso più moderato. Né infatti (i vinaccioli) potrebbero generare
calcoli, a meno che non siano infocati ed i reni siano smodatamente caldi, come è
chiaro anche ai cisposi ed ai barbieri e tanto più a tutti i medici.

69) Per la qual cosa non solo i reni non divengono più caldi per un moderato
utilizzo dei vinaccioli, ma, oltre a ciò ch' è stato detto, preservano dalla

riproduzione della pietra poiché riducono quella causa da cui è prodotta e per loro
mezzo viene affievolito l'eccessivo calore dei reni, che è laloro causa efficiente, e

viene resa più moderata.

Consiglio dunque che tu te ne serva, osservate tuttavia tutte quelle cose di cui

prima dicemmo, soprattutto che essendo il corpo prima totalmente evacuato, tu

scelga vinaccioli di uve dolci, o anche vinose, tuttavia non molto spremuti col

torchio, né tu vi indugi a lungo o ti serva per molto tempo dei medesimi. Se tu

osserverai convenientemente queste cose otterrai da essi una non piccola utilità e,

perchè il nostro discorso sui vinaccioli non si protragga al punto che io sembri

106
"Sulle malattie comuni".
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offendere le tue virtuosissime orecchie e quelle degli altri, basti ciò che ho scritto
con penna frettolosa e di aver esposto su di essi la mia opinione, che ritengo di
aver giustificato non solo con l'esperienza ma anche con validissime

argomentazioni.

FINE
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•

I

'iI���;��i� V al dithus n6 10n- aciRomm �a�ice • qll« ex palmilie ma[citur � ..nde
gè ah hine eLlp'i.t in ipli a�ini �ndent • q.um Gait. 'Srf4'Je'l' nom;nat �.,.
euo iucuncliffimo a- CIUto l�o.quidam ve ipfe ihquic. '��#I' ..J�in.I1IìNIiC::',1'Q (amul conuenif· vero lib., J c:ap.l.p:utel eu.in 'q_uihus acini �re.
fe",W<elcellelU vie) f"menta vocae l poflqnìm vUUllln panè, fOlidas.
literi•• '" digniutc quç muno expreltò fupc:tfunt.cum eodem Galeno
tlariOimè • eur."bA Vin;t�ClS nuncupamus,fcd 1001 dùbitabis,h acino
liquide", funu J & rum iubfl$ria.qui �'f GnrCt dicuntur, ex Gale
ceri �Udt(ui do re, ni monjm�(� compolita tft ex ipforum velut car

�..;;::��...�II:�� qui pridie mihl d;.. ne,� h..more.qui per carnem difptrfuc cn,h quo
nn'·us. ncç minÌII '" noreQl ",am, mulictcm fa- fil Vlnum ; przterea ex (cminibus, a'Cfuc ex mrm

nè: Itdifllmarn • _Iaboranllr"m viUte. pofh)uàm '"anofo ttgummto, quod omnia ha:c cJtttiufKUS
iam pridem VOCall&l, 01. vchemfll�aiftUa.rn..ct&U'''' circumOlmbic. nunquid runcula qUlrdam mufto

'. _ dolorelll,quo co '*"�(C cNclebvJquod m:lgno- fti3m in torcu'ari oprcllo tum ipC.us vclut carni,

rft'eder.Jcr2bam�e nequiui.prJter c�tC"a� acinorum. rum ((iam iplius humoriJ per eandem
In.r -n. (crmo incidii dc vioaccorllm f3cuJC.ltc. difperfi rCl\\aneat i.se fanè videtur pt, ta,quz mo

a, "fu, cùm ex tÌlme àtalicloloB lindicatum ti- cio ,iuuimus Galtn.vcrb�quùd vtique non. Nam
bi aaltluiflèm, nqpcabi(qut � me inttlliscre num r.J4d", vuarum reliquias. cùm in tocco lui _ft�CUI

.• iUca4ritimo.& elceUtntiflYno Don Jlàrafanno R i- iplius umnis fuer., ht"#aÙS • v in.;lC'cos appellat.
I. #'

bete Aldlala �ci huiu....cgni _Proregi ge'nuu,!, Atqul nos quòd vtti&ikJue fubftantiz quipi.lm re-
• imbccilllt&tt. &(�quaadoque l�boraÙ , h- 1inlllliltur in vinKeu,mam li (or(ulari VU� admo-
• �r��tC'. ac del?ilitatt, nee- tl&lm upced�fufrillc.aud�r allèrinlw.q�inìmo

non �fft��"])r�aun�f!.:" intttdum do- il,.iil$ à�lmori, nfdum portiuncula q&a.1:di �r m.

_e iJ&Ilo. cORam .ius cnnftacc. Q.!!amobrcm nem dd�rfa • verùm �ti;Un in membfi&1l0'U tcgu-• W._ fA estan�uu hac,ilfCul�u" crift9'" ti- mcnco1llucJeis, le farmtnristffillwituf.ArgunlCIl-
bl.cui'"4fbto•• l'in�(fOt\lm FaCultate.ac to eft.�ul»J conieai, in dolia vin.,cis,"bi tan�JJm.

� v'Ìi,quiafaid fcnciam, reccnftrt, potdlilllùtn cùm a.qll« tupt'finlùcksi,s.quoad oml.li" �rmad,"ant. lS;
" ... aJ.V&CJt cuis �rcepi Y�rbis. (drc defaderuc.s, rro vinaccorum copia aqu" edùndatuJ.non multo

��uam vcihl.in llonnulli••'fl dtm6llrabilJ\UI. pon in doli; huldo f��c_1l aperkps dilucum tf.
�"{ic eGnain v�,nequ. VUUI aate nOl,qui Ih.ic.idql pro vino biblc.rapicqu. yinum ':'l'0rcm.

"

.d nwua. DOl\ru �t\lcnic. dc bi, vtrha &ccrit. id calo,cm)Odorem�; i,l� pnùuxprcJJi vini pr« Cc
ov"ò non in me (010 CXp"ùntnCD. � :diofl'''' nu- ("cens.q,,!, r;lr!one & fubAantim\. quoquc pattici.
4& ._rerientia,{ed Qtfone CdJm,ac aud.ociutihu, . pare c:on'cn,,,neum cft,hoc dilutum Grzci qu.m
mnfirDWC'èOnabpur.ilIud �ani"'adueritn- doquc 'If,J,•• Attici ycrò Ia..,.,t." vociuncà 110- .: .

... • 4w\d pcr vinaceoa �il aliud. (ubintclligtrC' fir:\tibus inqllit Gal....,.,.,�:J'"' • à Lottinis lora ap- C"II'. "�o

"oIMilnU.l.q_ fobd.u v.. rtl�i�. CÙ... in CM- pcll.nur,_pntcricéa.c.utem aCluotl9r,interJuni t,i;un c,.

.
�ati WCRt ipfuuomn"elCprellUs f'utrit.3uaore mer.cioilieri.v t àfCc f_cuI,peo miliari.nl cnino
CJJcM rccunlo. alim. ia&. caro 9- CJ� qui- Ji qll1tiucc aqua lùperì..r.c.qaa.tquam huiulÒlU-
4aaa Pn. "Inaceos • rtU yu,aceu .wnorum Ccmina di a<Jllz qu&lKÌw� lllin� mccicur Iib.I,.. (01.10.

incclliprc' .idcannar , hftl twm ,inauo. <ìaJe-' cri,aque n.maJorz,c",r� QWmcUa 1ib.ll.ca.
. DUS <';artA "'_'��. �;cafO Ioco� , .:ap."G- 4o,d't tt mllicA,qllOmodo.m.lorafi.1r.do�uit, _

� "D!pkOiiat. lik.quh1to ._�c�'l��!�C� Mawu�V.mthbr.�Cl.uomod�,lor.l
.JA',r;,'l'm Yf"t• .,.UJid!:nj.. Ipi'fi. nUllCupJt,qul parttur intinuac. 4i_&WIdo t'o vino opuania cbri .

.

kidt. vinaCfl)fUa'l �iLaWln �,..�. YOCiWlt J ali- Jlytml di«baJ.& No Cato.c. '1. dc rccent.i", vi-

cpwloUUIll4c-. viw_m.(em ira appellJc�I''''M nacci. (C�. vuba

&..:im\E'
-

"N§iWclt�_vl?,:,
.. � olu,#IuD p..l'lòUcbs. ,..Ùm ex eia olri (ft. kl lau�JululD. _Ior.a ne fa���, qùddhi
.it flpJ'ttfwn4eamc*l'm r:nwQi COn40nWlftllll b.ll.Q!!Oi "Cf;' il)l� i,b5 "0'luada!p a"inc! ..

: . eli. vin�çMl �GaJenà d«hi.,am tonfhtutos rUM ,·tIc eiul (uhllancia!, qua vC"lut c;aro cXilli" �
JUllmem

. òatiftorunu�gummtolc",ini. illlmtlcis. Di n, m'
•

.)"hua,lnaadeil.). • .G·
.

xta ",I .. fli,tO;Jib.l...c.lO�hi, vttbh �""
-

finn ..



� F,A C v L' T ,J\ T. E T V S V.
'"" 6J�

Iirmallit.N6 poffunt iure dici vina.qu:r Gr� I.v- preffiollt'm imhibiti , harum autern dlla�lm (ilh-
7tt:.p ,'PI'lCllar,Cato,& nos lf)r,Ull,nlolCeraris aqua 'lantiarum portio maior,3ut minor ili \' in.lI:eis t(
VIIUCt'IS I (fii- LlmeR "'lel • inIl61'eriui" nemman= Jinquitur ,ptollt ma�ls enam,ve! mrnus l't'r torcu-

. tnr,quin imò. rdrf�m al�;tnl aqu!lm • pi\r�ior�m t�- );1( �UiZ. fuerint cxtl(cllà:.f.t 'lll?niam "al�c t'X'r,U.l.
c".u.l�, �en l't!lln,VmacclS quidam c�ndcntes,vt 1��'1���_.�I_ctum ell,harum �lIarum tu_bJJ�llti311'.!!. �!l.ldem G3t,;rlU1d�hmlm;1UVt-m-quoqu( In tltU In vinaceis conuncb.ltur,.1h.tCum trlUrill;.li_Il,

potu (it tolerabile, quod etiam loram nos appella- darum rdauone. rr0i'tt'n:a Galeuus de eù iI.ill.!�
musrquamuis quidam Attici propriè non.vi priùs, qua(lu� meminir ; (ed 1�lli.l.ls vu.irurn Icliqui,u VI- .

dilutum hoc Jtll'T'fi.fI nominari velinr, nec minùs naceos al'P�llotuit.At quoniam magmun téperitur •

& irfum virii quandam co�millionc: habens.cùm viuaceoru difcrimt'Il'l'{O varia.ac dl\l�rr.1 vuarum
&: vini ::mttattiamtxprelIl quodanlm"do Capo"';:, (peèie.exquibus vinacei tìmt)l.()b id l'lJdùs :ttt':J.IS
coloremsac edorem habe:lt,id verò fieri haudqua- Oportct �l"ot. quxvc fint hz v uarurn ditli:rl'mi:r,
qu� poflèr,nili � �u�ll:\ntia q�zpia� il'lius Ill�- quò diue�fas �tlam vin?Cfor�".' naturns inuclligc.
mons.ex quo fil ViOU, Ipfis pctmtfla efltt. Accedlt mus.vefum no de omlllnus vmum generibus vcr
ad hzc.quòd ni CUCCIIS. Ceu humer qlliC.li.i, limul- ba filcete oportet , ne minis longalumatur or.uio,
que carnofa� fu�(bn�iz aliquid in vinace!s relin- fed �aruT duntaxat Jittèrentias recenfcbimus,'lu\,qucretur,fed lohdç dutaxat partc$ (upcrellent,lloll ex diuerfo vuarum (Ipore pullulant , ea: etenim "d
haberene vinacei ex quo, ,!e1Qti eX m_'!.t�ia , polrua noflrum inllitutum non parùm conducete v iden

quzdam animalia �o!a�ih.l quidem , & admodum tur:tum vel maximè quèd Plinius libro 14.C.JI,lèu
culicìbUS limina Icnerarent,exiguam quandà pu- pta rehquerie d� vitium gcneribus ha:c vct b.i, orn

tredinem pt'rreAi, &dt'Ìncepscadc�l magis au'b, nia genera vitium numero comprehédi poll� VIIlIS
vermiculos quoCdam paruos inflareorum , qui in exilìimauit Democritus • cunaafibi (ir:\'ei..r rn�

cetalis. aliisq; fruébbus humìdiotibus exif\éubus, glùra pwfcllùs, �otteri innumera j ac jnhnit.I"IIè
ac putrcfctntibus, poflquam humidieas in eis non prodiderunt, I�mt ramen & quod aJ t:tpol'em .1tri
adellèt, ex qua talia produ�i 3nimalia poffcnt; aut ncr,vuarum in(upcr differentia: nu I>"uex;id t]uod{altem ea4em {:uis non enel ad eorum generadO- m;lnifdla�it GaLcllus eodem libro i(cIlllèc ,!c: ali-
nem; Attendendunl infuperquòd pro maiOl'j ;vel mentol'Um (.lcult:tubus, cùm inquit:Nu 1';\111,1 au- C.I' mi,
minori t'tiam vuan'i ptdo exprt'ffionc,m:l.ior itcm, tcm eft intcr Vllas ditfcrcnti:l.,qubd alta: Jillt Jul-

.

I

.'

aut minor copia tolm iplius vduti earnolç fubftan- ces,;,li:r a�jd.l',ali ...: auller:t,al'il: deniqu ... (I"·t" nul-
'.

tiot,quàm humoris per cam difptdi, in flUO fit mu- Tim li:ffient vehemcntem (1"llli�tC'm , vOC.lIlt :lU

Ilum,in vinaccis l'clinquitur; nunquam tamé vni- tcm il'Ls vinoÙs,qui liete in his verbis de al'erbis
uerfc ha: geminz (ublUtia: pf(j)tfus à vinJceis.cif- yuis nOli mcmincnt, l'aulò tamen pofi. comp;uans
que f'rçl�rtin: recentibu$,fecernunr�lr,ob�as,quas intd Ce all(lera�.! & a�IJas. dc eis ve_rbaf.lcit .. in
nupcr remlimus, caufas. Ad Galcm autiontacomt qUlcns::lufierarum autem qo:rdOlm ti fufrl'{;r diu-
è:ùlll dixit,vin:lan,( :tpj,t'IIt1re,(olid�s vuç tt'llquias, tlùs fu t'rint ,. dulciores red.!�n,tul'. Jcefba: verù. vt
cum in torClllari (uccus iptius omnis èxprdTlis fue':' acidi'�iG'm il iì.1�)l�n(ot fu�tint drutiùs, mUC.ltÌt'-,
rit, hoc modo CatisbCias ; eum intelligere voluilf� ncm �n du!.:ius nunqnam ailellui porerunt,quocir
omOetnftilccum , <J.ui �xprimi potell per totcula�; ca ipbrum dils perpetu�. d\ �alle.�dus, qUIl!us ex

'Jui autcm minime ettam v:tl�e pr�lo p�dlis, VU.IS verbls hqu<;: 'll�mqu�_!.n VIlIUt'riU�_cl1C: Il!11pli..-_1 . � ,

fè�el'11i poteI!, cum eifdem vmacels relmqul non' ces vuarum d;f1ertntbs-, lIlla: ab c:lrundcm (.11'0_
negans, adcò vt lècuo�um fenfum',non OlUtClp_fC- ribus e3l'iuntur: dico hmphcesquoad fieri �iceat:
Cl111duOl rei natuum, vldeatut omms lil�cus tullfe n�que cl1Im rere�las omlllno fynet'rum Clforemexprelli,s. N,1m vt dlaum eli, non modo 'p�r eOlm altquem eod�m G.llelH.l .tbdore ql,1:lrto de Ilmpli
fublbntiam, qUi!! ,velut caro exillit, portiuncula cium l11�dicam{"lltorum facult:\tiLms,_ c�p. �uinto.
t'ius,difperfa,fc:d m:�embran?f�tegllmt'nto fc- compollt.'!: autcm multo plur�s ,elle foHunt ex

mimbus. ae farmmus Impaaa..llllpf.ì�ne --vaha�f.tronmrcomm�;<Jlf01S om

rcrmi\net,d.ee�auttm{i16fta.�ti.l,quçce�carno�a ,:,e� v�llì�rlic�s. �uifJ,ia� reaè petcepcrit. fil"'-'
cxilbt, hothtan non deb.etqum ahqua C:IUS pOrtiO c.lc al1equ1 potetlt. �a:tcrum qua:'t

!ccs fUllt v-
. Ii

(emanear fimu) cum adnorum �gumcnto permi- Ull:, fuccum habellt calidiorem) • ob id fiti-
na. <l.!!c\d li aliter Galen.verba int�rpretentllr, ne- bundz: .lè!rbz verò aullcu:; �d z {rigidiores, .

qllaquam vindicari po,ret! qUi!l, fibi .Irti pllgnar�t; V��l�[X aitt�m intèr c�idUJn , & ftigidum medium
rollqu:&m citato 10co affçnt ex lal)'l dlébs vmacclS., locunl,.?btment: CUIUS ct.am natura: rU(allc!um
ti a�ua p�o eor,l�mcopi:l. in&!�d:l.tUf.vt'1t1idam �x- 'eflèè�l'treof& dl�01mm vnarum vin.:rccos. Nam

,

fenrml:! dotti mfiJlldunt, dilutum fieri fuaue, &: Vel,lItl dulclum a�tn�rum [uccus c.ll.alot ea reh- '.inuom diluwm hoc �faus. 'lu�e- v.rÒ-'lU1H'llilfU�.-itaiIctthquz rornrnfubttm;;. ..
.

.

meratids,kU vinolius, qliO(f,'-ùicfetn' roclildi.JP1o . ri:t' ro nionaòi.Jiter f habrl?!1nL�ati'2M_ruL.__ "':"" _

_ - --C,'llmil1e altl}u;\humons,tx qu� �mu um;per,ml- tas,ql1a::\�j()rum ;l�n!1l(�t'���Cf�m�.bd�!:� flione, .h.au�ua����.Jim. pofl�s:.& nes Ctlil�. dem (uetl Tublbnutm, ç.UlllS·P.1�t�l:lpC:$ elfe VI':'
.

paulò ante pCci1Siù11nu_.s ».intclltg�e1taqut"pcr v�..
·

.
.cfentul":",& q�t'�a��c>du!" ft4s.��_IOr�T, &31'.1:1\'

nac(os oponet c�m ,g��o fo.h�s vuamm rc!.-:. ,(uç(�, VU� ac� \a�a!:r& -��I�;l:q9?,�_ .

,'. _ .:,:_,
quias, quor prelo fubltaZ., m�fl�quecxpreffo (u-· q�e &lett�

, ltantl,I��lfe dr:'\ctls, &
ptrfPnt. Suntautc:m be maxunc: mfmlirar.oftll� ..mo_ _

."
t f�.t-na-��ijquq:mes me"

.

.

acini tcgumc:ntum,ipfilirquè nucl�i;ac radices aci� .�I�um�tlnchlu,,;i�t:�#t'!�,lib.Utcm, ::u-

,

.

, _: ".:1. 1 as,cell uccus acer :1[U, Ita 10:.- re I, .

u(cnon & cxigua qU2dam portio crus ruhtlanti2 1Ubfianti�frigidiol'�strunt)Cluàm 3ultcmum. ,,\:
.

quz Ct'u caro e�ftit., arq��umoris p�;r cam di- acidatum.' &.' a��ir"ntm,fucc�S'tu�f(f$, c.. tcr�. '.!:iC.fper6 , &.k�liqUIS etlam folidis fubftanws pcr Cl(" fubftannz frigldlores quam aCldaru. Htl�c ereo t 1.1
.

.' Hhh '!
. '!ldi
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ordinem ffru.\nt In frigiditate f:apoles ii • Vl liquce idem l>liniu. ibidem tdbtur, haud valdè'did�n
-4.<lc linlp.mcd.f.lculul.c�p.6.velum non ab re dl1-: nens à Diofcoride, quiiibr'f.cap.l,dc cis vcrba f.l-
bit.lhi\ ,prOr.ttf quid auficratum vuarum quçdam., citns u:, ID ui ..

. .

.

•
.

s �e untur, mJlt'!'IS.ac dl,lrls. n. __ "

, . .

:'I.CI be; VCI ò.& acidz.tti1 la diuùus filtrant (uCpcn-. tlum Interprttad,iTunt ('IU. verDa. cum JIXIC ,!f«t·
(.L'.mutationtm in dalcius nunquam alfeqUi p<!te- �->�I'����!IImwn.cur.cotum d.��U!"'�
,um�M_dtc",tu qU�-:Jarbrllftdtamhi�ant IICOI. cecliacos , & ��jllas fluxlOlle �UTua: lal·� 4

.�t!.W!.ill!l. flccam•. craaim4_&J� l�i��.a.!!tiUl\l «i;uz à r=,.e!!!.i.u.�a! infufum i a� dtkmonts. ,ae �tus illu:
ci1ìdO et'iam.a(CltltlO mbumc poteft adeò eumd. mltUr. & demum dc acmerum nudelS alt; Nude.
vt dulciolel Ii.nt � autlcrz velò renuiorem, humi- acinòrum adllri"gendi vim obunene : ftomacho
dior�mquc:a( minus ttiam ftigid.r funt, & q�am- v�ilr. (unt:ì�fpargi�r farina toll�rum rolc:ta: mo

UIS Olcida- minul frigidz linI • qu�m aunrrz. Id ta- do dyfrnt�ncls,(crltac,s.& foluns (lomacho.T:,hs
men :lquof""".& quod velue femicodum etl.in eis iU'lIl� �n vniuer(a vinaeeorurn propria fublbn
C'�crC'menmm l' muhum.ell; :ukò vt "eque �b ea- tà.l,reu natu.ra. hofquc v(us pr.a;Harc valenr, fi.C'C;
rum c.\!t"c eriam af",itlo cenfici foffit. & III dul- rum pot�nnam ptrpcndils,m.'g's ramen, & minus

cius �lItati(lIlem alfequi, quamuis i�f.r minùs fri- rro aill.�tlis v.�at\Jm dl�è(enCiis • �� quibus fitJ�u:.
�,d.l' hnt "1,,:'m .1Uflerif.Ad hzc non o_mnt'.s aufle- q�as ttlam prlUS narraurmus " (cd cum non (ol�m

<:., ... ,.,. U', ft"J 'I".rdam dulcior�s r�JJuntur.lnqult GOIIe- Vlrts eerum , ql1a$ m potenua potJìdenc. vcrum

nus, Vtpott IlIz. qUlt non C'xquilitè t,llt� funt � 'td etlam & C'as,<)lIz ab eon�ndem q\lalitatc aétu exi
qllldl,i.1m dllktdllllS,lactt non mllllfdtc,Jn (Clpti. {lentr pro6cdeuntllr • ammaducl'tcndz funto �e
,·()Iltllltllt. AcC'rbz nrò '.& a�idz Cynccrè nun- 'bt l'(�p�e.rudll&-rendum,q"idnam prorlUreCor
(1'Iam. f.ld.llnful"'fjcolb.IIClne mter ta(dC'm qua- l'_0flhus nollns valcane pe� hanc , qua� ath1 eb-
tUOI .iciuerum r�rtcS cllltdE vu� nJter ft') f.ltt'nmr uuenr, quahtatem : rofiquam 111 rot�n�I.l.adllfll1- I,

.....
- ..mc:ml.!.r_:lnClIi ttr,umcr.lti. ac kr1liu!s. f��fl��m gClldi:ac ufnge(anJI (acultatcm Ilabcnt i.nceno" (ftéclm & fn�ld.lm.el,�, f'rigidiorc� came".:lc Ilc'; & rum hoc vnde tale (uCcepctillt aé\u 3tcltitiu�

,'iorem (emnus.quam mtmDunoh tt'gllmentl; c�- tcmpCtamclltum. 6quldcm un,endo C05 fcotl
h.Llm alltcm tlfè f.ltcmur �am ,quz ceu carotxi. mus.quòd lic� potdlatc frigidi lint. vr retullmu,.
l!&( .. Ie Iltlnloru lilhtlantiam. qui l'et t'am dlfptllùs Ilélu tamtll cah.los dl� , potlffimùm "bi reC('ntl'c .. ,:
Ctl.II('OHIII & hllmi.l.\m,minu$ tamt'n C.llid.lm.{t'(f (t,C'rint rrelo rrt'ffi ,lìmufquc cum mullo priùs cf
hnmlll.lm ma�is C'Ife hllmoris Cubll.mti3n\ t qulm krbu('tint ,'1ll.r vtìqtlC' huius cahdit:uis nufa ui
...11 '1IS�.lfgllmé(o dl.quòd minus nuui.lt,& rfom. flat,inuclliJ;afc primùm oporttt j vt txindr pate;lt.
l'lI.1I\ IlIoli,le.\t. uhdlor ittm qItOlbmo.lo. &_mc- ']lIot, quivc vlils ex his h.lc r.1tione nollli, corro
dlo.1IS hllmi,hf�tis dita f\&bll.l�n".1qua: vthlt��- flD1I5. ad"ibitis rrnut'nir� roa,n�, ve Vt'IÒ hUllIS
'" ('""Ior • r.\ tlU1,.I.cbplolms qll�m fA.. cus nlltnllt. <]u....u vc,icas patc.lt,3lulIS 'ltl()d�It',o\lo 11\( ""an.
11('1' ."ICllI (I(� ddlClj.ltur.& pWl'tCIU vuorquibus d�'erir-oratlo nh�r.t, r.t"'rnr�incjrtoab AI'�I1()
("':�UIIS �tlllln'us , m�slS 'l�tII�nt.' (llllbu� "riÒ te'le, 'ltllllbr.lllllllto 11(' f,(II, llllllllollaum c.lr.ll:�to

, \'hl'IIOr" mll1U$ 'lUldcm .nUUlUIIC. lrd pwmrttùs ('on,,,éliont'm à calorc h"ri ait J &: '1";lICO me(\'�
';lbll,tl·lIt. �;\nlUbrfm: v-t inqult �knw CIUto rorum� (ollcoaiollC'm pet-{t'étioncm quand.lm d:
11Ifl'l,l'Orlolìus ex ';4,nt.l acinolu lubfhlltia.quàm Cc r�(uht, 9uz à calore proprio. & n:ttur.lli (flid
htllllHlum � .111lr.CIIIIlf1' (orpori :-,:ct'dil. Cùm ila- turo Qg.unubrtm concludit �<KI('m ql1.HtO fflt'-

�

')IIf, In VI�a«lS mll1im;a ,jc.u:inOlu lum caro. tdm t(arorum. frul!h\um malurationC:.ì IlJturali tti'lm ' ili. I,.

Rt�'cus.quorulQ ti,bl\.Inlil. 'tl ,hélum t'Il. cJllda,& c;dido fieri. quam 'C"".r611' aprellat, calo( cllim •

•1I1mld,\ t'xlllIt .Ii�num q'lòd tis dLll\l.lx�t dcuora- Vl a\t Tt()I,lu;\t\lIsIIFiro Cttundo dt' C;lu1itJ,loIlIt.lt;�almu m.\)t" !"ucur. vlIJt'n1G.uell.i"'luit cita- rllm. vblque vim obunrt cOllcoquendi. n.lm, lì
loJIl\:Il,lrmlll.l �lIW" (,'rt omnla rtliql'J ',"t.'1uo.: qucm v(u�. fl{SiJit:Js przAht, l't'r CII(ntUnI 'ari
fUfIl luhlUu.1 tod�m =-I..:h'lt li"ca "Il. &: quodlm- ntctlre t'1l.vt il'r. rekrt.vcl ex :tccid�lUi.q\1c m�d· Ci141' I••
nlo,ln ,HII!r'"�tlu.quo ,it VI li tUII'�lutiantur, ni- madum AriRotdes tOdcm quarto mettOWlum ".

hll'luoli 1('11111 JC'l'rch"ndi c)utat. à (cfc nlutat... CC'ntirC'vidttur,hic tiuduum eoneodion('m IJ«.:m
(.nll'I.lllltc:rlll1a rcru."t.mt ,m(ul"c:& tegumcnla Thtophufttls. llbr.l.de�.lulis pl.Ultarum ,c"p.18.
0",1U.1 I�nun('lIt • (1,lz cùm v{t.m .1cinis przjftnt. durli\'cm ('Ife .allèucuuir • ati.lm vìdtlicct rull':l-
qlltm ('utIS �l\Im�llhus J cand�m.que krc 'iccam rum, aliam velò fem,"u�, 'luarunt rrim.l ad h().o
lilhlla"u�m h ..beant. qu('madmodum '" {emina. mintlm vfum przu:\let. propter cibum : c.:lm ca-
"t clu(,mlls •.qU.l tatione & ila qucqllc niguam# dem in pulpa fruélus fieri (olear.quaconkéla.fil(-

" éì'�l. deUolata rUttinc , in vtntriculo mut.ltlonem cum, taportmqltc �rtfltrt noftrz natunr con

(ulc'r"unt. � mJnUI & �UmtntaJ in qu,bu. acini gnlum ntCtlr� dloQ!!amobrtm idemclÌam auaor
�frt • omnl1 roft muRI fxprrdiontm (urtrfunt. flb.6.c.lp.11.eIUCdcm affcrcbat,quM vuz etiam C.t-.

r irr� qUoqllt fli�da, &: h(n • K adftrinle�ì vim pOl' in apra .tiilm e:tf'm t'onnftn .-de· �ua concò
�nci". qtmnadmoctulb & .c:hiofum nuclci C'It ebone tanqu.am noRro inftipno "lCtlf.uìa c!illète
PIin1j allttoric�te ciUtn hbr. l,. caro I. cùnadlait. re intendlnlu" Nam rcliqu� I quz feminum dt.
Sarment� rarum,i� qUI1tus acini

N,'e,'rt,loqutn, dr cùm ad gtner:ta"oncm, ve

iP,!·n.. CJI.dt.
ptrft'tuita- .

.
VUt�,:dllri�ndi vim hìa�nt. dfi�aciora e� 01"'. r�mqlK' arbOruni �rtinac. c 'us cau�tlus.ac

.

nudcl olcmnrum fandfm fun obonrnt, rtl.qnum (emina natura pròdu"it,... re nollram haudqua-
�. ('fGlllt"I'!·\.1\ ! ve vniutr(. vin.CCOIU� fuManria quam c�nd_uce�! .ìdmar.. u iI:I.dmodum !ti!'"� fU';IJ.l ht,� '�fM� .dflrtn l Vlm ha '. t 1ft açare, vtrA ca....

, . " _. . _. ' , _

nl triei C'I.m l'crkaiar fae • nUK Vtrl» fati. ht fciDiO" ctmc� .�
,II� vul�s fi,nl:J�� (l� ronl� "ettrts dyfen- tU�l'Iem.feu fruttaam ..aturationftlf.qu4m nune
tetlcos. & cu-l'iuOi iulUt, & potione, & fow • ve jllCCadimus, cùm p,,(cttio 'lu�d;lm eòrum fie � �b

.

.. -'. ; inlUO
I ..
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inlito fC'Ium (alore perfiçj • c.imque .td hominum
V(Wlh pro rercibull'l • ve djximus. cualele. Et CI. , 1

• qllOm� 'l�'qUl nnmr , es genere dulc�um ca., poftquam r"-r uermt , In qlllbnfda dulC4"do qUiE;mla nihlf pr*ter iiuke ��uite poceft • vc1rèjliec di. re.cnanear,t.1dtm fyner�� ,,,m,fua,,,.) acex pro-per G.1l�num + �e "m��,c",m mcd�to"l!" H_ pn�,lP6uslU.�CJ. !l.:!l!m.l, ... �"'(!I",.I'ropno, 3E illtiro
. -f1l:akmbUTapIL"l).ld· vero.omne eoneoa!one c I o prohclfcells.non quahs antea crac mllb,fèle&ieitur. Nam coneoaum. YC inquic Anftorelrs J. lieet proprio. aclnlito caluto,& al�ltItlO ex Io] ..ri

dcgenerat.a�maliuln cap. J.inq,,!o�ÌJ gt'Ji�re dul- calore tiltè('pt.l�n�tlum tamen corum hoc rcmpuredIII eftcoébofte:nan'lueduke dticltur eodem au- ac!lu cahdum feuttctur. �od etiam rauonabilun
t 40re tirato libro quinto •.de g�neratlone a�ima. �e ecrum "inacris .a'l�rcndum dio ct�nim acquifa-•.J ••• ljlllft, proprerea non ab le mqulrcndJlm eft a quo tldam,qu:\m h:\�nt ac!lu e.ald,taté a folari c.llore

calore dulee o.mnc cfficiil�ur.y"lciI1C�ps paceac ID- {u(cC'perunt mc�ip mu�o,feu Ilcinorum humoit·iC'
ter liuéllll.VUlS,ae mufro a quo calore dulccdo pro carnea torum lubllanr_' prçelpuè.caquc tandiu ìa
uenlar.hoc tam� tnueneo.tum mulli. tum euam &: cis repC'ritur,quidill afciriciw dlc c�Ì)r cuancfc�t.
vinaccorum caliditatis cauf.1.quam aéhl pofiidc:nt. qui flc�t afcimiua hr,moderatus umen cn,ve dixi-

.... f'.u:ilè patcbit.Cum verQ.(.l�,ilj�re.am.ie_!lITl.iuc_ull- mus.& concotliollem.pcrfcétionémquC" operatul
dumque fucrit .;'lC mo�.it:.è calidum i� , qll�d COI1- velut proprius.& inlitus.conficie cnim id. '1uod ad
hnuèex nollra (@l!antiJ enacuatur, ac dlfi'patur. t'um,& yelut fC'micoélumeft in mufto excremeu

fitqùè-iliitritio �dJ��ti replccio � 9uòd f.lmiliare �um • ()�IO cum parcicipare decretum fat yjnac��_. .

...

quoquC' elfc neccl,""t IJ;quò<l nume , nemini du- Illfos , ìimrhrer &: ta}cm c:110rflD r:artìdfabunt.bium elt • ac tClam modrcè calidum , qua ranone à quilicer extC'1I1US lit. & :lfdtitius ,mooeratWt;r
modC'r.lto c.\l"reduke omne proucnare confitC'ri men ell.(4.'u inlitus, ve didum c�. ac propriu. ipnl'cefiàriò ofonec. ldque bif.&lia.m fieri pollè in. forum acinerum , poftquam idem quoque o�
quocunque corpore decretum reliquie Galenus eo- rarur • dlllcl'dinC'm inquam, & �on('ottionem. li-
dem ... dc: fampJlCium medicamentorum (aeultati- gllum quòd ftlperinfulà eis aqua , vbi e1;guo temo
bus ca. IO.parti", enim funt,ve ipfe inquit.proprio, r.0rC' cum ea mac4.'relllur.dulccdin4.'m ,a.: adu ca- '

& inCatn é,dorc dulcia. pawm vetò afcititio. �lro- Iditattm rttinct, ve in Io'ris indie, obfl'mJmus.
piro quidem calore. ve mel.:llcititio vel"ò • vt lunt deineeps autcm ltmporis progrc'Iù vtnmque' tua.

omnia.qua: pro cibo igllt przp:\r:mtur.lc proinde nefeit.poterit .umen dulcC'dinem 'lua,nd.lm dm re-
dum c:.. lid.l (unt,(u3uiora his,Cfuibus nutritionc di tillcrc,vbi C'X dufcibus natura vuis Yin�(cì (IIrrint
opus,appuent.quçdam :1utcm non fuo modo pro- exprt'ffi) & modica 3'lua fupc,infufa. hac: na'lucprio »& infito calorf-4l1lci� fiunt. fcd acquilititio ratione vinacei cum_primùm cum mDtlo l'trerbuc.
qlloque • quemadra�um in h-uétibus apparet. in rinl, �c p�d�mj� fUfr!nt prcffi ,'adu calidi
his enim vt aie Galenus citato lii•.dc �impli. m.: (unr.Sed d,&:�s.�o� A,nll�te.li pusn;lfc.�ucid yjcleli
dlL".lmen.f.u:ultat.C.1.I.I.Ari'lo�l� J heophr:lftl cct mullum,aclnI,CztCllqUf frutlus ab a{'ititio
audoritate multùm eeu :trderis , Grzei l,..7rl-p ...,.. calore d"lcedin�m.:le (onCOaloncm nancilèan
voc.lOc,ctiam ex (olari calore reliquum·eil,àquoil- tur.rum ipfe�it quuto·m�teorarum. vt diétum
lud aqu�um. ac �ti;lmnum (l'micoaum ad conco- cft, ab inhto calo,e hoc fi�ri,abalicno autcm non

'l',••f...

('bon�m ducitur.conficiturque,ac tranfmutanti,fi. perfettionl'm, & c:onço�ipne.m. �uediAcm-"·
m!l(' r(ddimr. &: proptl'rea tam acil1is, quàm mg· ac corruptionem pro6cilci. huie refponfum dabi-
Ilo multa ìnt'1l t.llì� ".\liditas,it:t Vf 110n foJùm m,,- mus.Cjuod Arifiotelc:s à naturali calti:lo maturatio
fi.�m...uWtm fct��.\kpr:ch�nd�s,fcd cx qll�bu.U:un. ncm fìer� ,�thlum :ll&�nt, ìnt('Jli�t�s przC'ipu�.
«jue po�is,(i 11I,",-·un1 e:qJnmas, eum prounlls·non & proprie"t non negans qIIòd ab a(cmr,o qUoqUf
{CClls.ac multum kruc:r(' vl�ebis. tanto umen kr- 'luodam calore. vt SoJis • poait ctiam {unuJ C'Um
uoris dICcrim�lle,qu�ta e�it vnius fi:udus :lb alio i� codem infito ,"alid� concoq�i,& J'ft�d � '1��mad-calore diuerht3S. a 'olan demqlle calore prouente m��m Gal�us mnucrc vlderur citato bbro ....
vuis dulerdo, & �.uétibus omnibus m:l!Uratio...eo- dc 4Mp�mcdKamefttorum f.lCbJtat;bus,\:,�

411. t.J"" demo Galeno tefte CItatO Joeo. nllUf"éntm furt:tl� io. vel dlcaI' eam fiuétuum

concoc!l�:
n�m à naNo

prohiber>quominus �"c"�o 'luoqu�,.calore ml�us ral� cali�o pertici yoluiffe A.lillot,lc ,quz.�c.i
coqll�ntur,v.t Thcophcatlu� mquìt libro l..C3.pl.IO. fue {cmlfium. eft �d gcneracl�rm.p eQJltata.
ineft na'lue IpG mullo 6mnl dulc�do quamdlU fu•. que 3rborum pertlnenl,vt priùscum Thcophrafio
uet,cx co qui circa .Ccmicoièum, aqllos\imq; Clere- con�lutimus.id vcrò ci.. verba oftmdunr. dict'bar
mentum inefr foli$ fcruore proueniens,& pcoinJe erfmm eodtm 4.metCOioiUlfti·fivttuunrrùnt per-

'

quodlibet m���rn,don�c fèru�t ,·aétl;! �alidii cfr, ��a� elfe �atCl�atioricm J qll�� {cmen '.�od· .. _

,. .\e dllice Cenmur.icd Vbl quod lafl'l aquolttm. 3C {e.. m-Jpll5 ett,poWl��iilft alterum,quale IflUm rmicodUin trat,uanfmutatum rutrit • a�c confi:.. e'bqupol Mnfittr.i.à�lU�'. e.lido pufici, ibf'o.
IX••,.

4am.&u.qiit:!«?OIcm concitabat,calor,euallll�- num non �rj('�'9ui �ytam�u.i1I dixilnl1J.d,
,

nt tune proprIe vlIlorum l}aJUlZ .. :le qu� propn;e luc verb" no f.rcamuftunu••c:um diRbatab ili...
ftl�e-ClJtC()rDM.p�tèl, f)'�('CiZ conlplclutllr. m�;I�jfat�purrt'�aìoJ?CJI.'!ac: c:.o!��o�n�m ge-
eoetcnimtcmpor�,quzrrol'nc:6.t_vlDorupn�tu:" ..

nerW,Ul$'I� t�a��el_ru!', .'
.

ra.�gnotçlmus.vt }iqUCt3pU4 ftÌd�m Galeruam ci- ul.�è ;m �'liilJli,a'lueniaic. nee min� �f;'i.
--

tato loc:o.cx qUlbus omni�s li'luttJ quòd quidill & humi4a, • e:anrftIè.�� ali�()J tt- T

'Nor,clul,ed9'l"0iam "i€k.»,I"tc"iaU:itirio� -anOl'idC _i)mn.Jato�u
• ..- PlCa

·lore in mulloproucnit.perdurautrit.wn diueriam Joté�o� afciùtiofub"lnCèUìgimua.Ccìmus�.
, id a4u·calidltftl elfe. idque eUl�� ptouenire ab illo mim rem,' quamlt� .ab boe conumpi �q�acf.

.

ac,u!f�Eo ç*·re.quE ex So!" {ufcepic! cùm verla, modum à prorr,io & inftJO t'-:Ìff�a (c,l'f�' .

4Illi fèN0�fD COJlClw,at calòreuaaucnc,ncq; am.. ·. uaaunawr�� Cofucm c�ID:-a�l �G�
t.
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no f.llTi t'ilmu" eur.Hllu� �odtf.ltum in acinorum, rum hunl:JI�_as .E?numpi,ntçn� & ..:.��Jljer&,àm,. I;J"
-

rell\ll1oruOI'lut" flll�tuum c�nco.;hol\e 0p'ilU!;ui.à : plius eis vttlldum elk non \:tn1�o.fI:tnl cum .lien� ... � I ,� •

'Ilio '1l11dé,culn modeutus ht, & VUIS ac tn�ébbus. . umnino vahdior , mordax • ac iD1mod!ò[�
ommtms m,uUIJtto ploUtllie,&: -dulccdo.luc nan- hCii: cornrri":;Ùì(Ift.u;\'t ad ttnlum cuilibct tan;cnu
qllC' g('nl!r:tcioncm.acretìoncm,concO(bonem,�_ patcrt' poleric , non minù, vt J1X\n)US, fiigidiutf
\'C ("mmatim di,';am.pcrk(}lonem omnem (.'\Intb, Iloxi,) elt._ quemadmodum 'luoad C'orum c�i�ùas. _

rdtttt� iOkt.hlUd'lU.lqU.... ignor.tm.-quem- rtmdtrat.l,ac mMiociis ruelll,onulìll"us-cile vti!c..
:admo..lu!ti _ quicirea ndrulolm t'xercltòlti non (unt, cum code'in G.\lcnoiiìaami:aflirmo. "Q.!!imoD- :.J!�t..��
quùd calaJitas medrocris OI"nlhus lìt vtilisiimmc- rem vmaeees rcccllte�'<lui mex, ,4."U� mUll.o e�r.

..
..

' ""
,rcr.ua VelÒ non manìl5 fngi�lt.lle noxi», eodé Gol, buerinr.sc prele rt�al nnr, v:tldt vules elle afleti../ .

lena I\utlorc citatoJlbro 'Iu.nto de (impli<ium me- mus.pnulquàm ule aJiquid pcrpctimtur, kd mo.- '

'

dicamentorum faeutt.uib,e3p.I+�editcr\ll1\.P� ,ltmam,ltu medioerem in le irtis c:uiditatem ob- '

re'lrrorccl quid 'lIWum aClJ1i,afii�. (n�S�us.priQ1- ti"�aÌ1t: & ij !�I.!!.l,'lU!bus procurandis nc.n,nuUis
qua,,! in_!!,i�l�tf:lttu redadi fint,:aut ah eis tilC- rr�ter naturam atttthbus vrendusn t� confulo.
cum exprimu,hanc coru,!, :1atl.,ahdit"tl·� t:\'�\ti quod quidem ratione, & t'xperientia f;:acilè,confir-
non prlt Ce ferutìhuu: re(PRlum Ilt, quòd curn cral- mabimus.Nam cùm mediocri' • le" Pl."Jjit..

C" fil COfUm membran:1, qua ve Uli tesumelltu eos ve determinauimus , eorum cahditas, non tantùm
cil:o.mambit , e3m uttu fennre cahdicaten) non, calore exccdunt.ve hos J�J;t, .le moleflus (it. aut

"alemuJ. h�c elenim Vlla t:X caulìs dl, vt Ul(IUil immodicè calorem noltrum exuperee , Ca1�fòlciuDt
.ide"! G,llcnu, �,d� limrlldum medicamentorum tamen moderatè, ac mcdiocriter vinacei ipli .non

f�cutt.ltil>us • cap. 11. 'IUòd rl;r,!�,,'t...a., 'lll� ('tin" tarnen adeò vt folu.ant,Cccenc, Jillrahincvc conti-
-,

. tlUlt cabda nos fil�'.llt. ptoptel crall�m viddi. IIII1Im,�c l',ortcrca,,!!o.!�:!�i�!.�''na.dofor�mqllc in·

)., eer eorum ellèntJam, .l.ldlt & '31iam C.lu!;lm •• fi:131lt:ft-d l"U[(UlI cnladitatc rullaunt � k-uìgant.:le
proptr;q,iiin hoc conting:tt, qù�'ffci1i:tt ijl1Ì moUlIlIldillldllllt lìq�idé quod in corporibus Jl()o

rlurimun\ ha�.lmu�ç�l�ris. prop�r VIl.l.J:Il it�qllc 111'15 cOll'bter,lt • 3tque coneretum IUcrat. quo ma- l';'

nl altcram dl�"rumcauf.nuJn,aue ob ambJs,l'i;. xìmè ari�du ... olurus òlnimantibus conllat,halle- I
tin�'t acillls;audtùClìbus h3Udl}U;uluam in minu- IIUS it,lqUC: !,05 caktaciullt • "inacci fuo mediocri,
tJ� \"Ht(,1 red;tdis,:\Ut cxprdIis, quem in ft COlltl· (eli moJcr:tto calore, ve cUl1crct:lS fflgore in nohis
ntllt atlu collotC'm,nos ftlgere. An rroptere� t,llcm r..uticul.ts fundanr,<]utrnr.Jmodltm quzlibet limi-
nos c"lorem non pttcipere inquies,quonii cJCrrm- $ c.llldir.ls clliccrt' 100et Galeno auétorequ:lrto de c•.&,u,.
(CC3 \,omm fUlledicin ab amblc:te e);trln f"nlS al're lìmrlicium mC'dlc:amt'morum facultaùbus, CUiU5
tit.ro4iigerata: 'lUenl,\,lano,tum d� cakc l'd'tre Gol' qui�,:,m pr�'prillm cll fJlndert)&lillu�(e.qua r.ttio- '. _

_ , I

Icnw (1(.1l0 libro ,.d\' lìm�)h.:.mcdicamcnJ.lcU'f3. ne fcmhohs,(eu_ induratis eorporis,wmoribu$ m�, c.,J.!ti,
"r.�t..I.N4m ,i boli.m!x t.l .VI1U�_�<:' '7�!is,.n,ul. �nnl'..rc: confcllm. t.ll.:-s cllIm att.:étus , \'t lIItjlllt .1"..
111m Ilh i.un dl(t;1�('au!Jm.cJlclrt' rerC1!,ltS,qll�p, Galenus IccunRdc: "a't .. curariu;l ali GI:4I1COIlC:I\l:

re qui rcffJ�ratas tantu,m (,1I�,r..lnc$ totlllt;J5.ld- fimil" qui" pati dl'bcm lìs. qUJ: full Sole timdun-
"tue :mtequ.lm in minutilS p,utC$ reJ:téhi ,it.li ve- turo Q.uaprortu cnr.lri �ebellt co mcdicamcn-
rò .ll�cunlllbt:r �'.llri m:illum 111 rrohmdo inlèras, to.Qy?J calolcm Il.lhc;\t tC!,j.lull\ : humidit,ltcm
coilfC'lhm caltd.1m (ciltics , 'tucmadmodum cci.tm VCI'Ò nt'oonlnino multam,lIC'c ullIllin;) minin13m.
3cClllnuhto ftttCnd ,.:()lumhino,q�iN�e clìm refi:i- VOC.1nmr autem huiulmo.ii mc<lk,lmcllta mvllitì-

.',.
'I SeJilU ab .1mbienu-cxuinC\.'Cus ai;rr non lint .'bec can!ia.I'èu in()lIienti,l.alg�lilcs qumlUt: partes l'W..

"
, "hllll\lS &hoc ,,.,,,Ie ill'\'lliS cotingit,Nam li eifdl'm ptcre .• motl�r,1tè CJlcf.ICIU'��,.!C;\ ve ,ad (efi'i�er�ltas ' :J,.

timul ,1�t'ru:lfIs ali il1tl'nms p3rtl'� mJnum in I(ras, corrml,� .t:\rtes mar,"Cl}'C'rc eOn.Jii"é.Iii't.'ttLl'U'_lCIb- , �'/
�'

•

tont'clhm e-arum callJtt.;ttc:m rtu;ipic:s.ha:c (adem reOlllon Ime r,ttioùc putanJllJ11 dr, !JOd;lgra, &
,

'

Ùlftlpcl' uno in vin;u;cis iplis (eru;\tu�,tluip!'ecùm c.oxt'ndlc.um, dolore bhQ,antihu,ç ,l'!.��i!!'. �x _. t ":,
eo[um txt�rna,!ùl't'dj(ies ab ambientC' olère lit re· ��!s. luws , ma�n0l'�re C�I��IICC,!. ett� fa;., ,

(tlger.lt,1 c,llorcnl flon pr.r I� fen.li vcrò alti!l� ma- runclplO fill'rlllt adlublt1, l'ra:ccacnre tamen to- t.v.', ",,'
ntu im('Onas, protlllus t'otum. c.llidlt:ltem f�ntJC'S. t:us corpnris v.lclI.\tionc: n.1m comm modrrato
Vd di� .niguam dl� humott'm. QU1 iII finguli, .c:llore,funJrnJi,mollje,!.� & Ixuigandi vim Il:1,
vuarum aeinis,Jc frudibuscotinetur. & propter�. bellt, vt didum dI .. necnon & d"torem Ié:niel)'
nldrem �luoque t)(iguum ellè. <l!!o ht Vl (omillis di, quem;ldmodum& còl:terà buiùfmodi lnedica:
etiam cum l''minibus.�c tegumemo,viJt, aut J.l,,1I0 mellu: Infopte cùm adflrin:;en.1i • vt diximlls , .fa-
modo fenti.ttur. Clll� v�rò h.ae!'Ìt urrellùs, Tt'l'a- cubtrm 9btiu(ant, rOì>llf eiClI.m parcibus .��

�
,., nrus,tnuluifilue ob C'.\m tem eikctùSil1is lùccus, ��n,t: ica vt l'�r eos. qui mOlbum P:lrit ltumor

rlotlllllS tius calor pC'r(lritut.l'rrmantt igitur ilk, �-!.us" calt:h.lt. fU!'I(i'atur_, le,eQlo.U!'lt�l� c'!!'l
,'�U ardor ,e� tolari c.lloft acquificus,:lc nlodcr.ltus earun.fcm ['anium firmit3tC'.�òèfltaiutius eti.ul},

�:tlo[ In vJn.l�S Irt,i5 ,qucm",�mnJlIm &. tn Irfll ci� \"t ,'�, il'l1lìm C'lIndem hUI!19_r:e_m �ig..:r�,.. .a.c

VIIIS pnuf'J?�m filllltmtxl'r('llç,c,utill�batur,l'um: d: ;":"C'I(, valC'ne, n,ll� "l!!:\ttn� ctia_!E.!.!!1Ù!;-.b.(llt
qut l'1Clrlut ex hUllIure pra'Clpu," ,q�1 pcr aCIllOCl: r,;( ,1I.endl , adfmc palu!D ddloJcunc, <ll11'm'ldmo
fubtl:itiam"luz "dutl C:tlO e:ulllt.Jllperftls tll ',:- nl:m & czterJ hUlus gtlleti, medic;lmcn�-:t 'liu:ua
di.ique eun\ In éll�l�rQ :pèrmanere f"lemur, , :";,,,c 'l>a!C:lli 1�'lItl'ntiam ciuco

h�O
fCl."ll.do tÌ� a'rte CII' (4 t�J:,r;

alter vahdlor.al· unmoderat' extrinftcus '. lI. ,r fu - r:ttiU;lòl'd (;I,1I1cor.cm.& 'lui tode limp!Jcit:ilf me-

�. ,-' -

' ��ncnerit,(,ul1dtrn moderatum c;llort', i, al' �' l:.m ..ile ,Inlentll[um f.lcult01ùbw a.8.&�. a:d�m3tofos l't, I

tnhtum

�,hi!_.-!V il) propriA, hl' llldit I(�. U!- tfilrcrtu.!n()r,escxljcèànc.»aè �,:fc�!�I�t.YJlj cis'irctflentem,V�IlC'�nl. c,corrllmpent, 11l�,k:lll� hqu.. ettlm non CXI�110 t�m,rore, t�d diu:ÌlI,!.���m
dcm��l�ltnt .:1!w.ctc tolàul 1\0,''': 1 \ -tUO ttm- modl!,J;t;l�. nte _�J.rn!! � llel'Uhlarun'U?�rtlll"",,"

l'porecum l'uuefcete ctrperiJ1' "ln.m:1 'l'h, ac CD· ìnn;ccillit�tes.>ex bumldit.l c,f[lsidrt:U1;ve '. :.'iit t� / -

,"

'.-" '
-

' -

_
. "

"

-,

_ hlgl,hs�
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fTjgidis..'.�humidis hurnor.ibu� ort�S tucò curane,' vinilcds,qul!madmodum � ab e:tmnclem vuarnm

ob��.n.qLlam habeQtc.ll,dlt.tre,ac hccahdl,& Ad- '"fu,omlltno abJhnendum ca;. co",', le.cìm. maio

....... frra-Q�qrf.lCu1tdtCffi. Al�l.l_�ct'amUlte{ cllte�a- rem habullt.vam refi ;geramh • & C:l�iC'('and" ab
lIorancinus prOplereJ f!OIl l';l�um nSducere viden- . ecrum propnam n,ll�r.am ,:le fubft�nl:t"..m • quàm
lur. pra:fc:ninl A'u�t)'l\\�Il.T' •• velùm. adln�um calfaclendl obafcltltllam,!tu�'.!l obt1nfll�oéhl.ça- ..

,�fIì'J & duteft,!'l: yu� �_Kfi:� J��nt: --;orem::ìJlllmru"1�m�n �arllm vin::ac:('jso-\�i �_ • t< �
.At non proptere.l quòJ eorum cahdltlte v'naCCI dCID tal�s non �laétc fueru:u,fed qù.andam h:ù'l"ie: .

fund.1nt,molli.lllt,J.ruige!lt, ae ditlòlu3Ilt,pan,bus, �rmìflam tiulcrdinem , �1nd2.<!ue vtendurn ..1i .J';:'
�tj� imrnodrco calore atf�dis , ac prnpttrta Imbe- alf�U$ collidol. aut non ad�1'JgiJos � 'mìriiifque.. -"
c:inìh_l�S:ili§!�èUS 06 .?�J�ublltur.n;lm �ùm 11'0- hlgidiorcs ca,,(� : cùm fri&ida= qu�que Cunr natu.
élìfus Ìtt eonrm calor. Iiquis tIJ_�o�ra_c�..Ytatllt» fa p:lrtes aff�z. tutiu, tam� erie ees prorttrmie..
z{luantes ttiam tigefacitnt,quemidmOdu &'1)31. ttr�,& dulcium , [fU vinof.lfum duntaxat VUJrwn
·iii:i�n.ìcé·ienlm e modt�éaloris aftèd-us. rui!... vinacmVtI:�t�irm 'vi�ifrUi,.ut iloti; iòi,_gìori'- • ' ..

gentes ncalfaciat ljCnuant�s_v��.!��io1m tcmpOfe: aue b!tu,�.!M�orantibns Ullt 3d-
�rutTéiìam& rof.lccum.eodc:m Cate.3uttore tertio--n.ìbendi,:lc re�tèiidi,aKe����i:tÌ' iijtUi:.l�,

.r" de .'implicium mcdieamon�orum facult.uibus.cap. t�ru��� ca.\I(,!_�: ncc'non & "groran•.

n.id verò femper cum parClum rebere , ponquam _�Ium llaUlta_, fcu.!!m�ament.um. Nune {atis me

�,
ab eis

v'.s ad(lringtl.ldi,qu3� h.&�nt,�paran non ranoni6u$,nc aut\oritatibus.demon�rat}� �ut� vi.
t',..,..,pote(l".}.dm,:du� t!'!lS!12!t.fii vUlaCCl-»!.lUs .�. �vfum: a� qua ra�lone � qUlbuh'c caufis

élibus elfo:' no debent,& ex vll1olis"-llut qu,bufd.1m cunéhs a mc narrans ;1�albusprçter D.atura con

au(lel"is potluS7qUaiii't1C dulcibus vuis prdJi,ne��Jt feranr , modò eorum curauonem allèqui lic'tat. &
diutius etl eis vtédum. in[uper quamllfs piftcsTii- quos • qualéfve vinacees Fro torU fublatione quì
gidis humoribus referw,ac propt�l'e3 c:u,a�· in tu- hbél ipìorurn deìideret. nec minùs & ill.acl.t'lt his

,

morem audaétu eum earum robore curare vaTeit quz diximus tltceJf.1fiò confequitur • quòd to vti�
vinacej."ìiO'ilob id cxtenuatis qlloqi partlbus con. llores, ac potiorcs fune vill:l�i..p.ro.m.c.d&:ndis nar-

/'ducere non videneur.ob quamcunque cau(am file- utis rjter natura 3tké\ibUI, n.1cur3hbÙs balneis, .

rint.extcnuatç,liue ex immodicocalore,hue tx fri- ac ex u ;\t'ì'òftibUs ';cds. rutto��ni$ vidtli�tt, tIui
gO(e.3ut prorterea obftrufrc; line viç.perqllJs fan- bus ctiam pro ei(de: curandisvticon"futuimus,quò
guis.& fpiritus ad eas peruenit:� ita ob nurrimen. vinaeeorum caliJita.s fuauior. miclot, ac modera-
ti dcfcélum id perp�t�antur.poJlunt etenim,vbi,vt tior,qu�m t.lrulI\.fucrit.:lc fempercum :adllntlio
decet.eis quirpi.&m vtatur, vtranQuc ��lte!,p.rrle� ne coniunét.l.qua rariane �éli� qU0'lUt panibua

A!0rr�ert ���tI�to • ac ��(Hocrì • ve,dlxi- robur ali�uc (,"Iem.id '1,u� in iam �i&ìs n;ltur;tli
" '·-inus, calore, nccnon & obftruc!hombus hber:are. bUI balnclS, a� C�fU�I�ll1bus llCClS ltaudquaqu1

�;tmobrem non immerìtò à <faleno d�"r",:rou.. rerptruò cOllclnga.S,ed l�:��l�s dt tssuJn vti. .

elt citato lib\'o quartI;) dI' timp'i,,11ml medlcamen- lit:atts, qU3S ratlOM mUChi. ftperieifri:a compro- .....
'

tontm f.lcllirati�us C3.p,14.:�,!!�dl�:a��� ..��oc.!!m . bare� ,!,�Jp(o.intbo.a�s.., �ui ,*m 9!3Ui 9,!o�:tln':ommbu$ effe vtsle�.qua ettam rattone & nO.$ con- dol�rc: élll� la\JoraJ:1!�!!l-IR�.�ulorum.�!r�h'(Jm,
clud;unU$ cum ea,vin.lceos omnibus cife vules,& ac lumhorum,qui doll'r infupec: aI; eockm :utièìiro

" � "<1'�f�Jti� iam diais�p;optér �rum.qn;lm hab�. non rarò filmeb�, Jni�,�)'l�d�u� etiam in qu!_,_
. me(Jiocrcm, reu mod�at.1m a&1-cahditmm-;-:rc- 1'lJ.1!! muf.:uiiS'. inodovno ���ol"entieba�u_r;.

pot�.I}.&[C��dft��.lJteJilT,iui� ��...!.�tmen�i� __�te�im circa poplltcmJ pr_:rfe�irqm.mpJçylo filb
,

iftiIs eis l'ire vtlur:-Wr� fette e,s vt:ue » V'bi)'rz- a.�!�XIl"Tub.l1i� aut In t(.'dOnt�U$ lU.xta rotUo-.
ter natllram affc:étum. quem curare fiudes tlUCque 13m • Il1t��3���� mu(cuo 3�tur.
t:au(am, umulque se aff�a:u'Um partium.ac toriu! nonnuntluam partes ,uxta t.11um.inter ca:Fer� :lU

corporis ttmp�ram�!ltum cxadè �o.ue��i teID p3�tes f:rpius do�ore �ru�i�bat C'ius neru� ma-

.tiIII/:, is ��s filen� � cl�{q�e. fa�a fr'l?ld .

.l � vmaceO$ gnt,qul quatuor habc:s. p�nClpl.l ab O�IS uen ver-
� II.

.ldnibe�.l$ à.u�_élU.m v��!um..!..�. r�7f�m ca,um, tebm ad plmeam ��.lJC�ls. �1��lhn,1tr!L�am �'

Cluas Gnrcas vul�u, appeIIit,diutlU(qut,aC IzplUs obrem llonnulJìs:1�,tIS

rt"medlls,�nOiNllqUal1l
,'. ,

cisvtantur. Q!!ò�'Yi.hu.mi�.i�!!��t�� ��- r�dioni�.�.'purs�rioni.bus, fot_ib��_�!,:lp1i§�
Hus!.tu!" ca�fa:�d'gt"n(h 1ùnt ex tIS v�nacel a�m� tl� Vn�tl�l'!tlS. emplilIns • perfUlion� USi èlC:OIque
dll�. p�do.p�dr!.:!lutmad�Odu�fi ,hlC l1Umor co. - b: !l�i�_ �um n;Oturali�ft�j t�n;t a�c p:l'3d�. �uiii"ib€Ieuem,Fi:ig,dus••lt ticclOr htc:nt,U:l vt ex co du:" Clìdem.e_arum, aut mh!l Yllbtatls rerctpllJcm ) old
rioresrumorés1ùaint genitì. autttiamcxttnuatz V'ì'illceorum.v(um me contuli : à quibus omnino. �
partt� fuerint oh nutri�nti ftnluiam , (eu ob Deo f.lU�llte fuil.iba!.._tu.s • &- ".xor mea�oxendl- 1f";,fiII
quam.cunque aliam c3u[.1m,eofdem vin:lceos non éum dolore ciiu.�à fri�idis

"

crami ,'tcn�f-
"

a�.�dtl� �.xprelfQ1.�pplicabi,s. Sunt verò jnttr-�.!,§c���v3�e_à c'iiuis,��di.�:lmell�sa�- -,omnes Yln3:eos h�.cabd,(.ms,c�m ned�� a�,(ed' Juta,n eo�undcm VJllac�o�grY�"i� "n,..,E't.
po�(late ctlllm quand� ,!)btll1eant cabdltatem. cell�lls l"ro'ì11us SpJ-pOd.3!.ra ; col Meumjue .

,

.

(5c qoo'dnlciot�-�e!i�t a cò.&.vinacei quo�,. dnl'?!t:!J.ei[d_�� f�g!f.� a. cdffl$�e fU(fis�o-
-

ì
clammodo ealid!ores e�unt.PrQPtcr:c:a eis p,�çcjpuc. p!!g!�E.re., a.(:�ijft��.*t�._np�: ��

_
"

"tcndom._Si vtrohos vmaceos llabcl:c
n.eque;ts.;aut pall�am-per«-pic-�amU6S ob V IIl.lceo

nonadtofrjgidiaftè2Lìl.maint,eos.q�ex vinofas IJm inopi:uq ___:___�ut�hm dieòW cifJ�m t'rc:ll.mt vuis elig:u,cùm rtìaptc nabnaquòd:unm� �s fllrTIt IUu(lblF��o���;lttID;l3 S3n(e- '-
do medium ohtine3f1tlocumioter calidum� & fri- uerina i\Urer eodc:m cOxeh(,{icum (fol\)r� :llfi:ctr-Y
gid�m i quem�dmodum '" eorum 'Vuz , ytdiéh&m ob i3m d�l); kJ�QT,ér�trg,i9.uc_q��nOlt$ , "�-
ell • eackm (erU�la ratione circa �,uum expreffio- non & eruNm • ae tibiarum , o�eln�ru c:Jlll��m
n�m. Ab �cid.u-um .1qCJa;l' aC'etbanimque vuuum � maunam cWn contraxitlèc imbeclllit:Jtem C'X ì,un.

,
- J "" - • D
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.
.'.l\ult..:[c�. :lU� t�liqui moUes c;lI:��b���•.�.lIf- r�.o� mollice l'elEtte Ca.'tC�;l jnhc.\l Hirl,ncr.1t. in c' ,,' .1

• 4.1u.\I\lVlllaççISlmmC(santur.lllltt()hn�om�a .... ..:_-. ··II':�· .Tù.' .. ···

_-
.

vtt(riffiUo U.lll ur, c: up rque Vlnac:CI FroIlCI:lh- rna res fit. tenuare "IJcllccc IlUmor,� , &. rcuum
. tllr,manibUique premillltur,ac l.ruigel'.tllr:& dein- cOri0ra ���J.il�.Vt rcr irr,l trallfi,c t:'flk Jllm�OI es

de !.tnco,ve dl."lmllS.tcgumc��o �()nteg"'lturoNe�.. �Ult :_�.G�", IJH'tlftlftIentO iir"t. Ti

�- -mtn�er m�i.. butç �pa�lu �n-cls.qt.tlpum �U1S hee ytr.aque, d,ligenrer obl(ru.ll1cllt ab 1111-

inlmor�ri debet:�ehus to�nlC cm, Il hora �.���.I'e�- tio.calculus rn Iph� nUllquam gene[ab'tu.r. c b Id
m�i'iterlt. N.m\ cutl\�edlOCtls. feu m�cr.�tu� Ile

. �on.po��·�lm vmaCCl cond�ccre videntur. h'IUj,I�1ll
"ill:1CCOIUm c.llor , eXlguo tcml'o�e � Il m C'IS �er� 11'13 renum corpor,l mollia rcddunt : ac llUln(lr�s
manìeriut, quibufdam p.lrum prohclUlIt, 10111;,on euam tenuanr, & funJum eorur.. moderare .:.t!c.
aurem multurn. elt rameu �'Ofii YFu�. OI_TlIll�US ìem- fl'ita J vt facile per euL'Jcm renes tran1irC'. <luc:1mo

."11er vulis.vt didum clt,vbl probc CIS v�are:(ul\t dc-, 'lua:nftlper ranone & :1rC'n�a: fJcilì: pdlulIùlL &

Jl.m�;�o ,:!I����_�antcs dct�sendl , �lIm con- Il qUI ,. IIlC calculi.eorum etram c.ilore molhunrur,
�rllo rempore 111 cIS (OnlmOratl hnt , & 111 c:oJt'� frOlJ1gull�l,r. & demum per vnnarn exccrnunnrr:

(,�lI1d�1 i ,ul�icllii l)ar.lt�, lcu'tér%orcx�!f.lé!..�lb robo�antuh,uc ex.eis renes , oh eonmJt'I". aJllrll1�
•

-

�l , cm exurgento:'s l,t'CfC' Jc�nt,.=- um rC'r.�o��m �el�<l1 f.'lcult:ll-m,llllam habent, Nec lllltll'i.m: dl
.'

.. , r.l1llllS mcdrocutcr contea!.! dC-mJe calido etum xent , quòd prQl�er vmaceorum Cilhdltil.tcm ,. ,\:l--, l

!nteo"lìì"h!O deEerg;tntur .. &. cOI.Cuctis vetlrbus in- dieres fiant renes,« rroptere."t apuores nd �.l[fa"lllls

.•
d n .m tur, A,e cùm p�mùm �1I vinacci� exurgunt,ite- generandos r�dJ;)'lJn.· : nam ve l'fllJ$ detcrmin.uu
rum udern aceru!h ae"Dcnt, mAn!�uf'luc: prt'ml,& mus,moderOlttlS,:le tndjonis d� corurn <!�Ioi : ex

la'lIj�:ui,& p0tnnis contesi, vt l'rius. acque id quo-
.

quo renum calidìtas ctl.m li tmrnodica tilt'nr,
qllc�cl}llel!t1 die�1iquis fcruandum �rjt,q.uam- moderatior �edJlruro Ilc<Jue -nirn pClllèllt clklll'l�
li' � vhi n;t)lilb, fue1'Ìnt corpora, ncdllm man(." ante gencrare.m{t a:ltu;uellt • & In "lloJi,è é1la," ("','nt

. ciham , ,,(o:Ì1,l1 edam yc4,cri eifdem vti poterunt. renes,Yt C'tiam Iipris. & tonlòr"'us , neJuOl Ill('

m �lOn:m��; �tI"t;Ltem afi�l'ull�, quemadmot!1I11l & J�cis olnnibus lilf,�et. �a �c 'o:' l'nn mocl.\ cdi

i!,!.: \'IU$ tUI. '1llud tolmc:n alllm:lllLteltas oportet�· dloresrellcs Ilon hullt ex "II1.l.·I:Ol'tI., mod,·l.ItCl

,'.
,...f.lll�"! lin�lIlis mbus,:1ut a,1 lùmmum quatuor die':' V.lil,lè:J r!·�ter id.qu�d dlaVI1l cfl,il l.apltÌ'� g.·l1l'l.:.

, ...
' hus lIdé." IIIJ.t;_el rCllouandl. rUl.l���e�!!,:l ve.�_dum tl(�,�C l'rockruam , mI" c:ms CoIII(.tm cxtCII." 'Ilt , ('\

_ clt,lle pollluc jlutrèTCereco::pennt, eortunq; me- qua fil,lnt,& renum calidit.1S imnw.!ICt"IIl.:t° t'.' ,'no

trillC;F.i� .. !=.�hdltas d..�..c��'.!t�r) & alter.l i�mode.rata �� ���f.l efficien�, per cos obtulldatur_, &. nlO,lo:o
fill'eruelllat,qux amblentls cft, qua r;tClolle noeu- c.:ttlor rea,lamr,v[ Jt;l'lue ciS vtan.ç,colliulo. (\JRIlJ·

tni!ntunl mJ�is,qlli\m iuu.:tmenni corporibus pr�- bus t:lmell fenlatis, <JUZ priùs narrauimm, pl'xlèr.
tieneo tèd ,. iJ�har fortè oblitus ellè dilIèrere. num tim vnillL'rfo corpore antea cuacuato, vin:.acii(lue

_.,..ce Jl 11m dolore laborantibu$, c,tbm CIbul��ut c;�- . clig.ls yuarum dulcillm.au� ctiam villof:lH�m. l10n

" culu VlI1aCel conkranE, cum Id quòquea me fcnc Umell mll!tUm l'rdo rrcllos. nfiJllC' dlUtlus JI1 CIS
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Piero Cantalupo

DATI SULLA STORIA E LO SVILUPPO URBANISTICO DEI SITI
ANTROPIZZATI DEL COMUNE DI STELLA CILENTO

STELLA CILENTO è comune autonomo con una superficie di kmq. 14,38 e

comprende, oltre al centro principale, le frazioni di AMALAFEDE,
GUARRAZZANO e SAN GIOVANNI, ad esso aggregate nel 1806. Gli abitanti
residenti, riferiti all'anno 1981, sono 1.011.

I - SITUAZIONE GEOGRAFICA

Sebbene l'area strettamente pertinente al Monte della Stella abbia richiamato,
l'interesse dell'uomo almeno fin dal neolitico ed abbia presentato tracce insediative

per l'età greca, lucana, romana e tardo antica, il suo versante orientale e

specificatamente l'area del Comune di Stella Cilento, oggetto del presente studio,
non ha fornito a tutt'oggi alcuna testimonianza archeologica per l'età antica.
Pertanto la sua storia insediativa può essere tracciata esclusivamente sulle
testimonianze medioevali.

Il rapporto con la montagna fu segnato fin dalla più remota antichità da
motivazioni religiose di cui tuttora permangono le tracce, visto che il territorio del
comune è ancora interessato da percorsi che i fedeli seguono annualmente per
raggiungere sul vertice del monte la cappella della Madonna della Stella l.
L'importanza della montagna crebbe e s'intensificò quando motivi di sicurezza
determinarono ai princìpi del Medioevo la formazione sul suo vertice del centro

fortificato chiamato Lucania.
Giacché la storia di questo insediamento è connessa per molti versi con le

vicende del nostro comune, è necessario tracciame rapidamente le linee'.

l Su questi percorsi e la relativa mappa vd. AA.VV., I borghi del Cilento, Guida
turistico-culturale tra storia, arte, leggende, folklore, gastronomia, CI.RI, Acciaroli, Sa.,
1985, pp. 84-89.

2 Per il problema, i documenti, la discussione e la bibliografia relativa vd. Piero

CANTALUPO, Acropolis. Appunti per una Storia del Cilento, I (Dalle origini al XIII

secolo), Agropoli, Sa., 1981, pp. 69-74; IDEM, Centri viventi e scomparsi, in Storia delle
terre del Cilento Antico (a cura di P. CANTALUPO e A. LA GRECA), I-II, Acciaroli, Sa.,
1989, II, P. II, schede 23 e 39, pp. 672-74 e 698-702.
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Fin dalla metà del XVII secolo sia autori locali che documenti notarili hanno
attestato l'esistenza di considerevoli rovine sulla spianata che si apre sul vertice del
Monte della Stella, La ricognizione archeologica qui eseguita nel 1945 da
Venturino Panebianco, che individuò in quei ruderi e nel sistema fortificato che li
includeva il centro principale del gastaldato di Lucania', fa ancora oggi da
contraltare ai sopralluoghi effettuati fra il 1970 ed il 1980 da "avventurosi"
operatori culturali, che non vollero vedere quanto andava visto immediatamente,
prima che l'impianto di un radar militare sconvolgesse irreversibilmente il vertice
del monte; certo oggi, dopo che lo stato dei luoghi è stato profondamente alterato
dalla nuova installazione, che solo a stento ha risparmiato la cappella di S. Maria,
producendo nel contempo escavazioni fino a 7 metri di profondità, tali da

compromettere irreversibilmente ogni futura indagine archeologica nel sito, poco
resta da vedere o" da costatare. Tuttavia, se la distruzione non sarà protratta al punto
da cancellare ogni reliquia, vi sono e sussistono ancora evidenze tali da soddisfare
le esigenze di una serena indagine4•

Quanto alle origini dell'insediamento, anche se non vi sono per il momento

'sufficienti elementi per accogliere l'ipotesi che esso costituì la continuazione di

Petilia, l'antica capitale dei Lucani, come prospettò il Panebianco, si può
sicuramente affermare che sulla sommità del monte vi fu in epoca antica una

postazione fortificata, come dimostrano l'impianto di TorriceW5 e di S. Maria a

3 Venturino PANEBIANCO, A proposito della capitale della Confederazione lucana, in
"

Rassegna Storica Salernitana", VI/I-2 (1945), pp.'109 sgg .. Sul gastaldato di Lucania v.

qui, nota 7.
4

Purtroppo si protrae in questi anni l'ultima e più selvaggia aggressione alle già
fatiscenti strutture della cappella. Né il rispetto della storia né la pietà verso il sacro

edificio, né tantomeno la suggestione e la bellezza del luogo hanno trattenuto e trattengono
enti pubblici e privati dal deturpare la struttura con un selva di antenne per ripetitori
televisivi che si infittisce di giorno in giorno, sicché uno dei monumenti più antichi e più
riveriti dai nostri antenati, questa montagna sacra alla storia civile e religiosa dei Cilentani,
è oggi solo luogo di profanazione e di squallore.

5 A nord di Acquavella, il toponimo Torricelli e la chiesa di S. Maria ad Nives
identificano tuttora, l'uno l'area su cui sorgeva lo scomparso casale di Torricelli, l'altra il
sito del convento medioevale di S. Maria di Torricelli.

'

L'abitato di Torricelli, di cui ancora oggi sussistono notevoli rovine, insisteva su di una

postazione fortificata risalente ad epoca antica, a quando cioè tra i secoli V e IV a. C.

questo territorio era sotto il controllo della colonia greca di Velia. Essa, per necessità di
difesa contro i Poseidoniati prima e contro i Lucani poi, stabili lungo i crinali delle alture
alla destra del fiume Alento un sistema di avvistamento e di controllo viario, il cui apice era

costituito da una postazione fortificata sulla sommità dell'attuale Monte della Stella. Di

questo sistema, variamente indicato da presenze archeologiche, l'elemento più evidente è
costituito dai resti della torre quadrata in località S. Maria a Parete, presso Punta della

Carpinina, in territorio di Perdifumo. Da rilevare che il luogo dove insiste questa torre è

ugualmente indicato in un documento del 1187 col toponimo Terricelli.
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Parete", a cui seguì, anteriormente alla prima attestazione di età longobarda (a. 977)
ed almeno nel V secolo d. c., la formazione di un primo nucleo abitato in rapporto
con l'esodo delle popolazioni dalla fascia litoranea fra Paestum e Velia a seguito
delle incursioni dei Vandali,. quando si cercarono posizioni più inaccessibili e

sicure. La guerra greco-gotica (535-553) certamente diede un impulso al suo

incremento, giacché le genti latine furono allora spinte a cercare nelle zone

impervie un qualunque scampo all'immane tragedia; sicché sul finire del VI secolo
Lucania era già un grosso borgo fortificato, controllato dai Bizantini finché non

cadde in potere dei Longobardi tra la fine del VII e la prima metà dell'VIII secolo.

Questi ne fecero il centro giuridico ed amministrativo del gastaldato omonimo7
e la

sua attività è documentata fino al 957.
Nel suo stesso sito a partire dal 994 i documenti indicano l'abitato fortificato

di Cilento, cioè di Castellum Cilenti; per cui appare plausibile l'ipotesi che Lucania
sia stata distrutta nel corso della seconda metà del X sec. da un'incursione di

Il sito di Torricelli fu rivitalizzato tra la seconda metà del VI ed il VII secolo d. C.
dall'arrivo di nuove genti da territori ellenizzati della Calabria, della Sicilia e della Grecia
stessa. Fu poi in possesso di vari feudatari ed intorno al 1328 passò in potere dei

Sanseverino, signori della Baronia di Cilento, e questi, prima del 1419, lo diedero in
suffeudo ai Capano con Acquavella e Porcili (Stella). Nonostante l'irriducibile contrasto

sorto circa la metà del XV secolo proprio fra i Sanseverino ed i Capano, Torricelli restò in

potere di quest'ultima famiglia fin verso la fine di quel secolo. Certo il villaggio prima del
1486 era disabitato e ridotto a feudo rustico, ma non si sa quando e come perduto dai

Capano, giacché nel 1669 questo era per 3/4 in possesso dei Capece-Zurlo e per 1/4 dei

Sanfelice, i quali ultimi tenevano allora anche i 3/4 di Acquavella ed 1/4 di Galdo. Nel
1725 i Sanfelice avevano acquisito l'intero feudo di Torricelli ed in tal anno, probabilmente
a seguito di un consistente tentativo di ripopolare il villaggio, come si desume dalle

superstiti strutture abitative in loco, ma rivelatosi comunque infruttuoso, ottennero su

Torricelli il titolo di Marchesi, conservando poi il feudo fino all'eversione della feudalità

(1806).
6 Vd. nota precedente.
7 Col nome di gastaldato veniva indicato in età longobarda un distretto, la divisione

amministrativa di un territorio, che era detta anche actus, judicaria. Esso corrispondeva
all'incirca al termine di provincia ed era cosi denominato perché sottoposto al controllo di
un ufficiale chiamato gastaldo. Il gastaldato di Lucania si formò quando la Lucania romana

cadde quasi per intero sotto il dominio dei Longobardi e perdé complessivamente il suo

nome. Questo si restrinse allora ad indicare solo quella sua parte occidentale che si affaccia
sul Tirreno e che è circoscrivibile in modo approssimativo entro i confini costituiti a Nord
ovest da Agropoli, a Nord e ad Est dai corsi superiori dei fiumi Calore ed Alento, a Sud da
Velia ed il suo entroterra. Questa regione, che possiamo chiamare Lucania Occidentale o

Minore, per distinguerla dall'antica e più estesa Lucania romana, subì in seguito alcune
modifiche territoriali (v. qui, nota success.) ma conservò sempre, fin verso il tramonto del
XII secolo, ilnome Lucania, sostituito poi da quello odierno di Cilento.
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Saraceni, in quell'epoca particolarmente attivi sulle coste del Salernitano, e

ricostruita subito dopo e con nome diverso nello stesso sito.
Poco prima dell'anno Mille, dunque, si costituf nello stesso luogo il nuovo

insediamento di Cilento. Questo continuò le funzioni del precedente, prima come

centro militare ed amministrativo del gastaldato di Lucania, poi, dopo il 1034,
come sede dell'amministrazione dell'Actus Cileniiì, mentre in un periodo
imprecisabile, ma certamente nell'XI sec., vi si stabilf l'ufficio diocesano
dell 'Arcipresbiterato.

Come fortezza sul finire del periodo longobardo fu direttamente controllata da
Guaimario "il Divoratore", fratello di Gisulfo II, ultimo principe longobardo di
Salerno, e fu ceduta da questo ai Normanni soltanto dopo la caduta della stessa
Salerno nel 1077.

Conservò la sua funzione di sede amministrativa dell'Actus Cilenti anche nella

prima età normanna e, quando il territorio di questo distretto verso la fine dell'XI
secolo fu dato in feudo ai Sanseverino", il centro di Cilento fu la sede principale
.attorno alla quale si costituì la Baronia di Cilento 10, sicché nel 1110 fu addirittura
menzionato come "Castello di Ruggiero", dal nome di uno dei Sanseverino che ne

era signore in quel tempo.
La sede principale della Baronia fu successivamente trasferita a Rocca (oggi

Rocca Cilento), probabilmente nel terzo quarto del XII secolo, al tempo di

Guglielmo I Sanseverino, che preferf per motivi strategici impiantare qui un nuovo

centro di controllo del feudo, facendo incastellare il vertice della collina su cui già
insisteva l'abitato denominato Rocca, la cui condizione fortificata non è attestata

prima del 1185, e dove, probabilmente nel corso dello stesso XII sec., si spostò
anche l'Arcipresbiterato.

Pertanto Cilento, scaduto dal ruolo di fortezza primaria, divenne sede a partire
dal 1166 di un governatore (magister de Cilento, residente a Rocca fino al 1165) di
nomina e dipendenza della Badia di Cava; pur tuttavia i Sanseverino vi
conservarono la diretta giurisdizione e le loro proprietà feudali.

Il centro si spopolò a seguito della guerra del Vespro (1282-1302), giacché nel
1291, a causa dei danni subiti, fu completamente esonerato dal re Carlo II d'Angiò
dalle normali tassazioni. Ciò non servi comunque a richiamare stabilmente nel

luogo i suoi abitanti, dispersisi altrove; per cui le strutture insediative e fortificate
finirono in una lenta e completa rovina. Nel 1362 sussisteva sul vertice del monte

solo una chiesa dedicata a s. Marco, la stessa chiesa che a partire dal 1444 viene
ricordata col titolo di S. Maria de Stella. Essa fu assegnata nel 1445 all'Arciprete di

8 L'Actus Cilenti fu una delle due ripartizioni amministrative in cui fu diviso nel 1034 il
territorio del gastaldato di Lucania ed ebbe come centro amministrativo appunto il
Castellum Cilenti. L'altra ripartizione conservò ancora il vecchio nome di Actus Lucaniae
ma ebbe come nuovo centro amministrativo Capaccio.
9 Vd. qui, nota 15.
lO Vd. qui, nota 14.
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Cilento, residente a Rocca, e poi concessa nel 1477 con oneri e rendite ai
Carmelitani dal papa Sisto IV, unitamente alla chiesa della Beata Maria de
Martiribus, nel sito dell'attuale Mercato Cilento, dove i monaci edificarono poi il
convento che ancora ivi sussiste.

Dal titolo della chiesa di S. Maria della Stella, anche il monte si disse poi
"della Stella". Nella quale montagna - recita un documento notarile del 1707 - se

conoscono l'edificii, et muraglie d'una città distrutta che per tradizione de' vecchi
se dice essere chiamata Lucania". Qui, entro il circuito delle antiche mura, accanto

alla chiesa, che fu ristrutturata verso il 1683, si tenevano ancora nel Settecento due
festività annuali, una il 25 aprile, giorno di s. Marco, l'altra il 15 agosto, ricorrenza
dell'Assunta, entrambe vivacizzate da un piccolo mercato.

In una realtà geografica qual'è appunto quella determinata dal Monte della
Stella, che si innalza a 1131 m sul livello marino, presentando le pendici
profondamente accidentate da balze, dirupi e valloni che ne frastagliano ed
incidono profondamente i fianchi, gli insediamenti umani di carattere stabile e

.

collettivo, nati qui per sfruttare le risorse alimentari ma anche la protezione del
monte, non hanno potuto che sorgere su posizioni cacuminali o di crinale, là dove

comunque il rapporto con la pianura non fosse precluso da percorsi viari
eccessivamente malagevoli. Le quote altimetriche non hanno invece rappresentato
preclusione, visto che l'insediamento stabilitosi sul suo vertice, piccolo o grande
che fosse nel tempo, ha avuto più di un millennio e mezzo di vita. Del resto il clima
della regione, tranne rare eccezioni, non conosce inverni eccessivamente rigidi.
Hanno invece rivestito qui grande importanza per l'esistenza dei centri antropizzati
la vicinanza di falde acquifere perenni, necessarie sia per il fabbisogno idrico di
uomini ed animali che per l'irrigazione dei terreni nei mesi primaverili ed estivi.

-

Infatti il Giustiniani, autore di una monumentale opera geografica a cavallo del
Sette-ottocento, nel descrivere Guarrazzano vi sottolinea la presenza li di "varj
pozzi di buon'acqua"!'.

La sussistenza dell'uomo è rimasta poi legata alla costante ricerca di un

equilibrato rapporto fra le risorse del bosco (raccolta di castagne, taglio,
allevamento brado), il pascolo (pastorizia ed allevamento stabile) e la messa a

coltura delle pendici montane con opere di terrazzamento e scolo delle acque
piovane, per la produzione olearia, vinicola e cerealicola. Non senza - ragione il
comune di Stella, che presenta con Guarrazzano l'insediamento più prossimo al
vertice del Monte, su un'estensione territoriale di kmq 14,38, utilizza tuttora come

superficie agricola 803,39 ha e conserva 657,21 ha a boschi ed a pascolo.

Il L. GmSTINIANI , Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, 1-10,
Napoli, 1793-1810,5, p. 127.
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Stella Cilento, ambiente edilizio antico, Piazzetta Giostra.
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Stella Cilento, ambiente edilizio antico, via del grande passaggio coperto.
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II - PROFILO STORICO DEI SITI ANTROPIZZATI12

Stella

L'abitato di Stella Cilento, fino al 1871 ha portato il nome di PORCILI13• Ma

quest'ultimo toponimo, pur attestato in territorio cilentano già dal 1038, solo nel
1187 si trova espressamente riferito al centro che mutò appunto il suo nome in

quello di Stella Cilento a seguito di Decreto regio del 1871.
Il villaggio di Porcili è dunque documentato quando già era costituita la

Baronia di Cilento", nella cui compagine esso rientrava. Menzionato nell'elenco

12 La bibliografia essenziale per la storia dei siti è la seguente: STELLA - MATTEO
MAZZIOTTI, La Baronia del Cilento, Roma, 1904, pp. 271-73; PIETRO EBNER, Chiesa,
baroni e popolo nel Cilento, 1-2, Roma, 1982, 2, 624-30; P. CANTALUPO, Centri viventi,
cit., II, P. II, scheda 103, pp. 823-25. / S. GIOVANNI - M. MAZZIOTTI, La Baronia, cit.,
p. 272; P. EBNER, Chiesa, cit., 2, 484-87; P. CANTALUPO, Centri viventi, cit., II, P. II,
scheda 81, pp. 778-79. / AMALAFEDE - P. EBNER, Chiesa, cit., l, pp. 510-11; P.

CANTALUPO, Centri viventi, cit., II, P. II, scheda 7, pp. 643-44. / GUARRAZZANO -

DOMENICO VENTIMIGLIA, Notizie storiche del Castello dell'Abbate e de' suoi casali nella
Lucania, Napoli, 1827, p. 36; M. 'MAZZIOTTI, La Baronia, cit., pp. 272-73; P. EBNER,
Chiesa, cit., 2, pp. 62-65; P. CANTALUPO, Centri viventi, cit., II, P. II, scheda 35, pp. 692-
93.

I3 Il toponimo è attestato per la prima volta e per il periodo più antico dalle seguenti
fonti: D. VENTIMIGLIA, Notizie storiche, cit., Appendice, doc. X (a. 1187), de Porcili;
PROCESSO del 1276 (v. qui, nota 16), Porcile; Regio Decreto del 1871, Stella Cilento. La
sua origine è dal latino tardo porcile, stalla per porci, costruito su porcus, porco, come il
latino ovile, stalla per pecore, su ovis, pecora. La forma PORCILI è dovuta all'alternanza
vocalica e/i.

f'
. 14 La Baronia di Cilento fu un feudo costituito in età normanna dal territorio dell'Actus

Cilenti, una delle due circoscrizioni amministrative in cui era stato diviso nel 1034 il

gastaldato longobardo di Lucania. Tale feudo fu concesso verso la fine dell'XI sec. da

Ruggero Borsa (1085-1111), figlio di Roberto il Guiscardo, a Torgisio II ed a Ruggiero
Sanseverino, figli di Torgisio di Rota, capitano del Guiscardo. Divenuto feudo ereditario, si

ingrandì nella prima metà del XII sec. sotto Enrico I, nipote di Torgisio II, che, avendo
contratto matrimonio con Sica figlia del conte Pandolfo di Capaccio, unificò sotto il suo

dominio tutti i territori compresi tra i fiumi Alento e Solofrone fino a Cicerale, eccetto il
feudo vescovile di Agropoli. Trasmise poi tutti questi possedimenti come baronia unitaria
al figlio Guglielmo I, che definf meglio il rapporto già esistente con gli abati della Badia di

Cava, considerati come suffeudatari dei Sanseverino per quanto riguardava i loro

possedimenti di terre, villaggi e vassalli nell'ambito della Baronia. Lo stesso Guglielmo
trasferi la sede del feudo dal vecchio centro di Castellum Cilenti, posto sul vertice del
Monte della Stella, a Rocca, organizzando quest'ultimo centro abitato come fortezza. Da
allora e fino al 1552 la Baronia di Cilento fu costantemente in possesso della famiglia
Sanseverino, eccetto che nei seguenti periodi: dal 1246 (Congiura di Capaccio) al 1265; dal
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dei centri restituiti ai Sanseverino" dopo il Processo del 127616, esso, durante il

regno di Giovanna II (1414-1439), insieme ad Acquavella'", S. Giovanni,

1405 (Ribellione di Luigi Sanseverino al re Ladislao di Durazzo) al 1416; dal 1429

(Contrasti fra Tommaso V Sanseverino e la regina Giovanna II) al 1436, anno in cui la
Baronia si ingrandi con l'aggiunta dei feudi ecclesiastici di Agropoli e Castellabate; dal
1492 (Ribellione del principe Antonello Sanseverino al re Ferdinando I d'Aragona) al
1507.
Pochi furono i centri che restarono costantemente in assoluto dominio dei feudatari della
Baronia; i più furono concessi in suffeudo alla Badia di Cava, gli altri a diversi signori, fra i

quali ebbero particolare rilievo i Capano (v. qui, nota 19) ed i Griso. Dopo la ribellione del

principe Ferrante Sanseverino all'imperatore Carlo V nel 1552, la Baronia perdé la sua

unità, giacché l'anno dopo la Regia Corte la frazionò in numerosi piccoli feudi, che furono
messi all'asta ed aggiudicati singolarmente o in gruppi a feudatari diversi.

15 Sanseverino è il nome della Casa normanna che, iniziata con Torgisio de Rota (v.
qui, nota preced.), prese nome dal centro di S. Severino Rota (att. Mercato S. Severino,
SA) ed il cui ramo principale, detto di Marsico, ebbe feudi nell'Italia meridionale dal 1060

,

circa fino al 1552. La storia di questa famiglia fino a Guglielmo I si identifica con quella
dei feudi di S. Severino e della baronia di Cilento. Il figlio di Guglielmo I, Tommaso I, che
nel 1227 aveva rinunciato alle signorie di S. Severino e della baronia di Cilento in cambio
della contea di Marsico, fu travolto dalla Congiura di Capaccio (1246) in cui perdé il feudo
e la vita; suo figlio Ruggiero II riebbe soltanto dopo il 1266 dal re Carlo I d'Angiò sia la
contea di Marsico che le signorie di S. Severino e di Cilento; il figlio di questi, Tommaso
II (1285-1320), sali a grande potenza sotto gli Angioini ed acquisf tanto vasti possedimenti
feudali che alla sua morte, mentre il nipote Tommaso III (figlio del premorto suo

primogenito Enrico II) ereditò la signoria di S. Severino, la contea di Marsico e la Baronia
di Cilento, gli altri suoi figli ebbero: Guglielmo le contee di Padula, Sanza e Policastro,
Giacomo le contee di Tricarico e di Chiaromonte, Roberto le contee di Corigliano, Ruvo e

Terlizzi. I discendenti di tutti costoro estesero ancor più i loro domini e resero la famiglia
Sanseverino la più ricca e potente del Regno di Napoli. Il ramo principale, quello dei conti
di Marsico, continuò intanto con il figlio di Tommaso III, Antonio, poi con il figlio di

questi, Tommaso IV; il figlio di quest'ultimo, Luigi si ribellò nel 1405 al re Ladislao di
Durazzo (1386-1414), dal quale fu privato di tutti i suoi feudi, che furono poi restituiti nel
1417 dalla regina Giovanna II (1414-1435) al figlio Tommaso V, che li perdé nuovamente

nel 1429 per contrasti nati con la stessa regina; fu il fratello di questo Tommaso, Giovanni
che nel 1436 riebbe i feudi della famiglia, con l'aggiunta dei feudi ecclesiastici di Agropoli
e Castellabate, da Alfonso d'Aragona, che fu poi re di Napoli (1442-1458). Il figlio di

Giovanni, Roberto I ebbe nel 1461 dal re Ferdinando I d'Aragona il principato di Salerno
unitamente a diritti e privilegi veramente eccezionali, che gli davano perfino la facoltà di
coniare moneta propria; suo figlio, il principe Antonello fu tra i promotori della congiura
dei Baroni (1485-87), fallita la quale, si ribellò apertamente al re Ferdinando I nel 1492,
perdendo tutti i suoi feudi e privilegi, che se pure gli furono riconfermati nel 1495 dal re di
Francia Carlo VIII, poterono essere effettivamente recuperati solo da suo figlio, il principe
Roberto II, nel 1507; il figlio di costui, Ferrante, fu l'ultimo dei Sanseverino di Marsico;
ribellatosi nel 1552 all'imperatore Carlo V, rinunciò volontariamente a tutti i sui feudi
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Guarrazzano e TorriceW18 andò in mano ai Capano". Questi villaggi, recuperati
dai Sanseverino nel 1463 insieme agli altri loro feudi, furono da essi nuovamente

perduti a seguito della Congiura dei Baroni (1485-87)20. _

andandosene in esilio; la Regia Curia requisf allora i suoi beni e l'anno successivo mise in

vendita, fra gli altri, anche la Baronia di Cilento.
16 Il Processo del 1278 fu un accertamento eseguito in tale data da parte delle autorità

regie circa i suffeudi posseduti dalla Badia di Cava nell'ambito della Baronia di Cilento e

per stabilire, d'altra parte, quali fossero quelli direttamente dipendenti dai Sanseverino. Il
documento originale, perduto, fu parzialmente trascritto da copie, ugualmente poi andate

disperse, da D. Ventimiglia nell'opera Notizie storiche, cit., alle pp. Il, 12, 18 e 53.
17 Vd. qui, nota 30.
18 Vd. qui, nota 5.
19 I Capano, originari di Rocca Cilento, dove è attestato fin dal 1329 un Giacomo

Capano, salirono a grande prestigio durante il secolo XIV, affiancando l'opera dei
Sanseverino conti di Marsico e baroni di Cilento. Antonio Capano detto "Cerza" fu
viceconte della baronia di Cilento sotto Tommaso IV Sanseverino (operante tra il 1384 ed
il 1390) e da questi ebbe in suffeudo Cannicchio (1390). Un suo congiunto, Francesco, nel
1404 era signore di Castellammare della Bruca (Velia)) e di Guarrazzano, e prima del
1419 aveva ricevuto in suffeudo dai Sanseverino Porcili (Stella), Torricelli (v. qui, nota

18) ed 1/4 di Acquavella. Mazzeo, figlio di Antonio, fu signore di Cannicchio, Sessa ed

Omignano (1392), ed ebbe in suffeudo da Tommaso V Sanseverino (barone di Cilento dal
1417 al 1429) il villaggio di Lustra con il limitrofo borgo di Carusi; comprò poi nel 1428
da Giorgio d'Alemagna il villaggio di Pollica.
Tutti questi feudi, eccetto Castellammare, venduto nel 1420 ai Sanseverino conti di Lauria,
furono concentrati prima della metà del XV secolo nelle mani del figlio di Mazzeo,
Carluccio Capano, che, oltre ai feudi ereditari di: Pollica, Cannicchio, Sessa, Omignano,
Lustra, Carusi, Guarrazzano, Porcili e Torricelli, ebbe come suffeudatario dei Sanseverino
anche S. Mauro, S. Giovanni, S. Giorgio, S. Lucia, Cicerale, Giungano, Convingenti, 1/4 di
Galdo e l'intera Acquavella. Nato però un irriducibile contrasto fra i Capano e Roberto I
Sanseverino principe di Salerno (1449-74), questi ottenne nel 1450 da Ferdinando

d'Aragona (poi re di Napoli dal 1458 al 1494) il diritto di privare dei feudi, perseguitare ed
anche uccidere i Capano. Difatti nel 1461 il Sanseverino recuperò Guarrazzano, Porcili, S.

Giovanni, Cicerale, Giungano, Convingenti ed 1/4 di Acquavella. Ma, eccetto Cannicchio,
passato nel 1491 a Giovanni Di Cunto, i restanti feudi di: Pollica, Omignano, Lustra,
Carusi, S. Lucia, S. Mauro, Sessa e Torricelli, forse per accordi subentrati, non furono

recuperati dai Sanseverino, restando essi in mano ai Capano, cosi come vi restarono anche
la quota di Galdo e gli altri 3/4 di Acquavella.
Certo è che dopo la Congiura dei Baroni (1485-87), apertosi il conflitto fra Antonello,
figlio di Roberto I, ed il re Ferdinando I, furono proprio i Sanseverino ad essere privati di
tutti i loro feudi; lo stesso sovrano ne dispose liberamente, concedendo da un lato S. Mauro
come feudo autonomo a Giovanni Antonio Poderico, dall'altro reintegrando i Capano su

molti dei feudi perduti. Infatti nel 1488 Maria Capano, che aveva sposato Sigismondo Di

Sangro, ottenne per se ed il marito: Porcili; S. Giovanni e Guarrazzano, nonché le quote
della famiglia su Galdo ed Acquavella. Intanto il re di Francia Carlo VIII, occupato
temporaneamente il Regno di Napoli, restituf nel 1495 ai Sanseverino i loro feudi, ma
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Nel 1488 il re Ferdinando I d'Aragona riconobbe a Maria, discendente dei

Capano e moglie di Sigismondo di Sangro, i diritti sui feudi di Porcili, S. Giovanni
e Guarrazzano, sicché tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo questo nucleo di

villaggi, tra i quali sarà elencato dal 1513 anche Bonafida (poi Amalafede), furono
accomunati da un'unica vicenda feudale, autonoma rispetto a quella del resto della
Baronia. Infatti, nonostante nel 1495 fossero nuovamente aggregati a questa a

seguito della restituzione dei feudi fatta ai Sanseverino da Carlo VIII re di Francia,
per poi essere nuovamente loro tolti nel 1497 e nuovamente restituiti nel 1505, i Di

Sangro furono riconfermati nel possesso dei detti centri come suffeudatari degli
stessi Sanseverino.

I Di Sangro nel 1517 vendettero Porcili ed Amalafede a Ferrante Gambacorta,
ed alcuni diritti feudali su S. Giovanni e Guarrazzano ai Caracciolo, ma prima del

Federico d'Aragona (1496-1501), salito subito dopo al trono, stabili a suo modo di questi
feudi, lasciandoli tutti in mano ai Capano, eccetto Sessa, concessa a Federico del Tufo, e S.

Lucia, di cui prima lasciò una quota ai Capano, poi concesse anche questa a Federico del
Tufo.
La situazione si normalizzò nel 1505, quando Ferdinando il Cattolico (re di Napoli dal
1503 al 1516), restituì a Roberto II Sanseverino, figlio di Antonello, i suoi feudi e questi,
recuperatili nel 1507, riconobbe a sua volta ai Capano come suffeudatari tutti i villaggi da
essi posseduti dopo il 1461, salvo quelli andati nel frattempo ai Di Sangro, nonché S. Lucia
e S. Mauro, che lo stesso Roberto concesse rispettivamente a Luigi Pescione e a Bernardino
Griso.
Conservarono cosi i Capano: Pollica, Omignano, Lustra, Carusi, Sessa e Torricelli, feudo

quest'ultimo già disabitato prima del 1496 e del quale non si hanno notizie fino a che non

risulterà nel 1669 in possesso congiunto delle famiglie Capece-Zurlo e Sanfelice. Quanto
agli altri feudi dei Capano, nel 1527 Omignano e Lustra passarono per matrimonio ai

Mazzacane, Sessa fu venduto nel 1619 ai Verduzio di Celso, restando alla famiglia solo
Carusi e Pollica, quest'ultimo divenuto, dopo la caduta di Ferrante Sanseverino (1552),
feudo indipendente e di regia concessione.
Nel 1577 i Capano perderono anche Carusi, ricaduto alla Regia Corte, che ne fece vendita
a Paolo Bozzuto con Rocca, Rutino ed altri feudi, ma acquistarono subito dopo Celso dalla

famiglia Rocco (1668) e ricomprarono Cannicchio dai Dei Medici (1670), ottenendo poi il
titolo di Principi su Pollica e di Conti sugli altri due feudi. I Capano del ramo di Pollica si
estinsero nel 1795.

20 La Congiura dei Baroni (1485-87) fu una cospirazione dei nobili del Regno di

Napoli, fra i quali i Sanseverino, ordita nel 1485 dal segretario regio Antonello Petrucci
contro il re Ferdinando I d'Aragona. Ebbe una prima conclusione con la condanna a morte

di alcuni dei congiurati il 4 novembre 1486, ma determinò ancora l'anno successivo delle
azioni isolate del re contro gli altri baroni e non fu mai definitivamente domata se non nel

1497, con la capitolazione al re Federico d'Aragona del principe Antonello Sanseverino,
uno dei maggiori responsabili dei fatti. Questi furono poi narrati da Camillo Porzio nel
1565 nella cronaca intitolata La congiura dei Baroni del Regno di Napoli contro il re

Ferdinando 1.
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1559 l'intero gruppo di casali ritornò in mano ai Capano, dai quali andarono dopo il
1564 ai De Angelis, per passare poi ai Matarazzo (1617), ai Pepoli (1632), ai De

Simone, ai coniugi De Mirto (1669), ai Bonito, a Filippo Pisacane col titolo di
Marchese su Porcili. Dopo di che i detti villaggi ricaddero in possesso della
Corona, per cui furono messi all'asta nel 1740 ed assegnati ai Barretta duchi di
Casalicchio (oggi Casalvelino), dai quali andarono nel 1761 ai Ventimiglia.
Costoro, eccetto un temporaneo passaggio a Donato Cristoforo, ne furono
definitivamente possessori dal 1783 fino all'eversione della feudalità (1806).

Nel villaggio di Porcili esisteva nel XVII secolo un convento di monaci

agostiniani", che fu soppresso il 22 ottobre 1652 con bolla di Innocenzo X,
andando l'edificio, la chiesa, le rendite nonché gli obblighi religiosi alla locale
chiesa parrocchiale.

San Giovanni

L'abitato di S. Giovanni è menzionato per la prima volta nel 122522, allorché
anch'esso rientrava nell'ambito dei territori della Baronia di Cilento. Era però in

quel tempo solo un piccolissimo borgo, tanto che non fu incluso nell'elenco dei

villaggi restituiti ai Sanseverino dopo il Processo del 1276.
Associato al gruppo dei villaggi che, già appartenuti ai Capano, furono

recuperati dai Sanseverino nel 1461, S. Giovanni costituì insieme a Porcili,
Guarrazzano e, più tardi, ad Amalafede un'unica compagine feudale, della cui
storia si è detto a proposito di Stella Cilento.

Amalafede

.

Il nome originario del villaggio, la cui prima notizia risale al 151323, era

BONAFIDE « bona-fida), poi fu detto MALAFIDE e, alternativamente,

21 I monaci della congregazione degli Agostiniani, come i Domenicani, osservano la

regola stabilita da s. Agostino di Ippona (354-430).
.

22 Il toponimo ha origine dall'agionimo sanctus Io(h)annes, san Giovanni. E' attestato

per la prima volta e per il periodo più antico dalle seguenti fonti: ARCHIVIO DELLA

BADIA DI CAVA DEI TIRRENI (Trascrizione progressivamente numerata di documenti
dello stesso archivio ad opera di pd. S. Leone), XXXXVIII,40 (a.1225), casalis s. joanni;
SOMMARIA, Partium (Atti della Regia Camera della Sommaria in Arch. St. Napoli),
vo1.112, f.369v (a. 1492), San Joanne.

23 Il toponimo è attestato per la prima volta e per il periodo più antico dalle seguenti
fonti: Ass. in Quint. (Registri già in Arch. St. Napoli, citati da L. GIUSTINIANI, Dizionario
geografico-ragionato del Regno di Napoli, 1-10, Napoli, 1797), 12, f.147, a. 1513,
Bonafide; VISITE PASTORALI in Archivio Diocesano di Vallo della Lucania. (poi VISo
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AMALAFEDE, fino al prevalere in età contemporanea di quest'ultimo toponìmo".
Il villaggio, allorché viene menzionato per la prima volta nel 1513, era possesso
della famiglia Di Sangro, dalla quale passò a Mattia Rocco e poi a Ferrante
Gambacorta".

Alla metà del Cinquecento Amalafede era in possesso dei Capano assieme a

Porcili, S. Giovanni e Guarrazzano, anzi, fu aggregato da allora specificamente al
territorio di Guarrazzano, come anche la locale cappella di S. Maria Maddalena fu
unita alla parrocchiale di S. Pietro di Guarrazzano, ed ebbe una storia comune con

questo nucleo di villaggi, coi quali condivise tutti i successivi passaggi feudali fino
all'eversione della feudalità nel 1806.

Guarrazzano

Il villaggio di Guarrazzano, ongmato quasi certamente da una delle tante

socie" costituite sul territorio del gastaldato di Lucania" in epoca longobarda, è
attestato per la prima volta nel 100928. Più tardi, in una delimitazione di confini ,del

PAST.), a. 1728, Bonafides vulgo detta Mala Fede; GIUSEPPE M. ALFANO, [storica

descrizione del Regno di Napoli diviso in dodici provincie, Napoli, 1798, Bonafede; VISo
PAST., a. 1883, Malafede; VISo PAST., a. 1903, Amalafede.

24 Il toponimo ha origine dal composto medioevo *
ma la-fida , formato dall'agg. lat.

malus, cattivo, e fida, deverbale dal lat. medioevo fidare, affidare, indicante terreno

concesso a pascolo dietro versamento di un canone. AMALAFEDE deve la a- prostetica e

la variazione della vocale finale al raccostamento paretimologico ad amare e fede, che .ha
scandito: ama-la-fede, mentre la sua etimologia è comprovata dalle anteriori alternanze
BonafidelMalafide < -fida (cfr. Bonanotte/Malanotte, od. Buonanotte CH).

25 Vd. qui, nota 30.
26 Col termine di socia (associazione) venivano indicate nel Medioevo le associazioni

agricole di uomini liberi, a cui per particolari meriti i principi longobardi di Salerno
avevano concesso terre da coltivare nel gastaldato di Lucania, con lo scopo non ultimo di
custodirle come terre di confine (v. in particolare le schede: Socia, Musiricle, Persiceto,
Torchiara e Vatolla in P. CANTALUPO, Centri viventi, cit., II, P. II).

27 Vd. qui, nota 7.
28 Il toponimo è attestato per la prima volta e per il periodo più antico dalle seguenti

fonti: CODEX DIPLOMATICUS CAVÉNSIS, I-VIII, Napoli, 1873-1893; IX, Cava dei

Tirreni, 1984 (poi CDC), VI,17 (inserto a.1009), garazano; CDC, VII,41 (a. 1047),
guaraczanu; S. M. DE BLASIO, Series principum qui langobardorum aetate Salemi

imperarunt, Neapoli, -1795, Appendice Mon. XXXVII (inserto a.1049), Guarazanisi;
Processo del 1276, Guarrazianum; SOMMARIA, Partium, voI. 112, f.369v (a. 1492),
Guarrazano, Esso trae origine dal latino tardo "varatianus (sciI. locus), luogo circoscritto,
recintato da pali, formato dallat. "varatio, palificazione (deriv. da vara, palo, trave, con il

procedimento strutturale che ha dato in latino il termine anche semanticamente affine di

vallatio, palizzata < vallare < vallus, palo) unito al suffisso -anusl-ana, indicante natura o
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1049, vengono menzionati i Guarrazzanesi, che insieme ai Celsitani, erano

insediati su terre di personale proprietà del principe di Salerno Guaimario III (999-
1027). Il che ci rende certi che l'origine del villaggio, come per Celso, fu legata alla

presenza nel sito di una delle tante associazioni agricole che i principi longobardi
favorirono concedendo terre statali o personali a gruppi di sudditi fedeli.

Fece parte dal 1034 della circoscrizione di Lucania", entrando poi, in epoca
normanna, nella costituzione della Baronia di Cilento.

Già in possesso dei Capano ai principi del XV sec. insieme a Porcili,
Torricelli, e parte di Acquavella'", probabilmente per concessione avutane dai

stato di un luogo (v. Casigliano). Dall'abl. fosso "varatiano si ha prima "varratiano (sulla
scia di vara passato a varra; cfr. il cilentano varra, barra, palo), poi, per intacco palatale di

-ti- > -Z-, "varraziano ed infine, per influsso della fonetica germanica (v > gu; cfr. il latino
vadum > latino-germanico guadum), guarrazano, da cui GUARRAZZANO. La forma

garazano (a. 1009) è una cattiva trasmissione di G[u]arazano, con la -z- scempia, mentre le
altre varianti dipendono da normali evoluzioni fonetiche.

, 29 Vd. qui, nota 8.
30 Il villaggio di Acquavella è menzionato per la prima volta nel 1009. Sorto

probabilmente da una socia stanziata nel luogo in epoca longobarda, fece parte del distretto
di Lucania. Nel corso del XII e XIII secolo la badia di Cava acquisì per successive
donazioni quasi per intero il possesso di Acquavella, possesso che le fu confermato in

pieno nel 1276 da Carlo II d'Angiò. Quando il villaggio fu completamente distrutto nel
corso della guerra del Vespro la Badia diede in fitto il feudo a Siginolfo Capograsso di

Salerno, che nel 1312 risultava possessore anche di Casalicchio (Casalvelino), Pioppi e

Massanova, villaggi poi passati tutti in gestione a Domenico del Giudice di Castellabate nel

periodo tra il 1339 ed il 1352.
Ai principi del XV secolo 1/4 di Acquavella era in possesso dei Sanseverino baroni di

Cilento, che diedero questa loro quota in suffeudo ai Capano assieme a Porcili (Stella),
Guarrazzano e Torricelli. Quando poi nel 1412 la Badia cavense perdette insieme con

Castellabate tutti i suoi feudi cilentani, la restante parte di Acquavella, passata anch'essa ai

Sanseverino, fu ugualmente da questi concessa ai Capano. Scoppiato però verso la metà del
secolo XV un irriducibile contrasto fra le due famiglie, i Sanseverino, riavuta da re

Ferdinando I d'Aragona la completa giurisdizione sugli elencati villaggi tolsero questi feudi
ai Capano. Costoro però, probabilmente per accordi intervenuti, conservarono la maggior
parte di Acquavella insieme agli altri feudi ugualmente ottenuti a suo tempo dai
Sanseverino, cioè Pollica, Omignano, Lustra, Carusi, S. Lucia, Sessa, S. Mauro, Torricelli
ed 1/4 di Galdo. Infatti nel 1461 i Sanseverino recuperarono solo 1/4 di Acquavella, quota
che successivamente trasmisero ai Carafa.

Apertosi poi, a seguito della Congiura dei Baroni (1485-87), il conflitto tra il principe
Antonello Sanseverino ed il re Ferdinando I, quest'ultimo destituf da tutti i feudi il

Sanseverino, confermando nel 1488 a Maria Capano ed al marito Sigismondo di Sangro i
3/4 di Acquavella con la quota di Galdo, oltre a Porcili, S. Giovanni e Guarrazzano, feudi
anch'essi appartenuti anteriormente al 1461 alla stessa famiglia Capano.
Sigismondo di Sangro, che ebbe tra il 1496 ed il 1498 dal re Federico d'Aragona anche i
centri di Rocca Cilento, Rutino e Torchiara, ottenne nel 1509 dal re Ferdinando il Cattolico
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Sanseverino, detti villaggi nel 1463 ritornarono tutti, eccetto Torricelli, di nuovo

nelle mani di quest'ultima famiglia.
A partire da tale epoca le successive vicende di Guarrazzano risultano

intimamente legate a quelle del raggruppamento feudale costituito appunto da
Guarrazzano e dai villaggi di Porcili e S. Giovanni, accanto ai quali compare, a

partire dal 1513, anche Bonafide (Amalafede), il cui abitato, cappella e territorio
furono specificamente uniti a Guarrazzano. La storia di questo raggruppamento è
indicata a proposito di Stella Cilento.

Statistiche abitanti

Per tutta l'età moderna il rilevamento degli abitanti dei singoli centri fu
effettuato per fuochi, cioè per nuclei familiari, computati sia per determinare le
tassazione periodiche (pagamenti fiscali) o occasionali (collette), sia per la
distribuzione del sale. Ogni centro abitato, anche nel caso che facesse parte di un

raggruppamento sottoposto alla giurisdizione di uno stesso feudatario, rispondeva
singolarmente in relazione ai propri fuochi dei suoi pagamenti verso

l'amministrazione statale. In riferimento al territorio del Cilento Antico" il valore
numerico di ciascun fuoco oscillava mediamente fra 5 e 7 individui, ma in rapporto
all'area in oggetto si è ritenuto sulla base di varie considerazioni che ogni nucleo
familiare fosse costituito da una media di 6 componenti.

che Acquavella costituisse feudo separato dalla Baronia di Cilento; egli stesso però qualche
anno dopo cedette, delle sue tre quote del villaggio, una ancora ai Capano ed un'altra ad un

certo Mattia Rocco. Pertanto ai principi del XVI secolo il feudo di Acquavella risultava
diviso in quattro quote, di cui una posseduta dai Capano, una dai Di Sangro, una dai Carafa
e la quarta dal detto Mattia Rocco. La quota del Rocco passò nel 1527 a Ferrante
Gambacorta (v. Amalafede), quella dei Carafa nel 1605 ad Innico Pappacoda; circa la
stessa epoca anche la quota dei Di Sangro passò ai Caracciolo.
Probabilmente sulla quota del Gambacorta subentrarono prima del 1613 i Sanfelice, che

nel 1669 risultavano possessori dei tre. quarti di Acquavella, un quarto di Galdo ed un

quarto di Torricelli, mentre il restante di terre e diritti feudali della stessa Acquavella, a

seguito di una serie di ulteriori passaggi, era diviso fra i Capece-Zurlo, i Capano, i Di

Sangro ed i Pisanello. I Sanfelice, cosi come concentrano nelle loro mani nel 1725 i diritti
ed i titoli feudali su Torricelli, ottenendo su questo villaggio, già da tempo disabitato, il
titolo di Marchesi, cosi ottennero su Galdo il titolo di Signori ed, ugualmente, anche su

Acquavella nel 1734 ebbero il titolo di Duchi, che conservarono fino all'eversione della
feudalità.

31 La definizione di Cilento Antico spetta al territorio compreso tra il mare ed i fiumi
Solofrone ed Alento.
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La tabella che segue è stata elaborata sulla scorta delle fonti più attendibili sia

per l'età moderna che per quella contemporanea'". -

32 A parte alcuni dati desunti da documenti di diversa natura, la tabella è stata compilata
essenzialmente sulla base delle indicazioni fomite per gli anni dal 1489 al 1794 dalle

seguenti fonti sistematiche: G. DA MOLIN, La popolazione del regno di Napoli a metà

quattrocento (studio di un focolaio aragonese), Bari, 1979; A. SILVESTRI, La popolazione
del Cilento nel 1489, Salerno, 1956; L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato del

Regno di Napoli, Napoli, 1797, 1-10; S. MAZZELLA, Descrittione del Regno di Napoli,
Napoli, 1597; E. BACCO, Nuova descrittione del Regno di Napoli diviso in dodici
Provincie, Napoli, 1629 (Rist. A. Forni Editore, Sala Bolognese, 1977); G. N. DEL
MERCATO, Comentaria (sic) ad Statuta Cilenti (alias Commentaria Statutorum,

Capitulorum, Consuetudinum, Morum, Privilegiorumque baroniae Cilenti), volumi
manoscritti, 3, riferiti a successive redazioni della stessa opera, rispettivam. del 1652 [C?)
Ms. A], del 1658 (Ms. B) e del 1677 (Ms. C) in ASS, Fondo del Mercato, buste 5 (Ms. A) e

9 (Mss. B e C). I dati statistici sono rilevabili dal Ms. C, ff. 94-98; G. B. NICOLOSI,
"Descrizione Geografica del Regno di Napoli", ediz. critica del testo relativo al Principato
Citra a cura di P. Cantalupo in Salerno e il Principato Citra nell'età moderna (Atti del

Convegno di studi Salerno, Castiglione del Genovesi, Pellezzano 5-7 dicembre 1984),
Pubbl. dell'Universita' degli Studi di Salerno, Napoli, 1987, pp. 427-39; M. R.
BARBAGALLO DE DIVITIIS (a cura di), Una fonte per lo studio della popolazione del

Regno di Napoli: La numerazione dei fuochi del 1732, Roma, 1977; G. VOLPI, Cronologia
de' vescovi pestani ora detti di Capaccio, Napoli, 1752; G. M. ALFANO, Istorica
descrizione del Regno di Napoli diviso in dodici provincie, Napoli, 1798.
In particolare la loro utilizzazione segue il seguente prospetto:

ANNI

1445
1447
1452

-1472
1489-90
1508-9
1532
1545
1561
1595
1648
1669
1708
Interm.
1732
1793-94

MOTIVO

colletta per l'incoronaz. di Alfonso d'Aragona�

Liberfocorum Regni Neapolis
distribuzione sale

rilevamento statistico
censimento
censimento
censimento
censimento
censimento

FONTE

Silvestri
Da Molin
Silvestri
Silvestri
Silvestri
Silvestri

Giustiniani
Giustiniani

MazzellalBacco
censimento

aggiornamento del censimento del 1595
censimento

rilevamento diocesano

aggiornamento del censimentodel 1669

Bacco/DelMercatolNicolosi
Giustiniani

NicolosilBarbagallo
Volpi

Barbagallo
Barbagallo

Alfano
censimento
censimento

I dati riguardanti i censimenti dal 1816 al 1961 sono stati desunti da P. EBNER, Chiesa,
cit., 2, pp. 64, 485 (nota 8) e 627 (nota 16).
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I dati dal 1489 al 1816 risultano distinti per centri abitati, là dove
Guarrazzano ed Amalafede vengono costantemente considerati come un solo
nucleo abitato. Anche dopo che i quattro villaggi nel periodo del Decennio
Francese e dell'eversione della feudalità (1806) furono aggregati in un'unica

compagine comunale, il rilevamento effettuato durante la restaurazione borbonica
mantenne la precedente distinzione. I censimenti effettuati però dopo l'Unità
enumerano tutt'insieme gli abitanti dell'intero territorio comunale.

ANNI
PORCILI-STELLA I S.GiOVANNI AMALAF. -GUARR.

TOT.
ABITAN.

Fuochi abitano fuochi abitano Fuochi abitano
------------------------- ---------------- ----------------1--------

12 72 1 542
9 (54) (444)

15 (90) (738)
17 (102) (750)
14 (84) (714)

15 (90) (732)
18 (108) (708)
14 (84) (498)

80 1027

1489-90 67 340 16 130
1508-9 53 (318) 12 (72)

1532 88 (528) n.n. (120)
1545 86 (516) n.n. (132)
1561 80 (480) 25 (150)

1595 69a (414) 38 (228)
1648 60 (360) n.n. (240)
1669 40 (240) 29 (174)
1708 561 386

Interrn. 37 (222) 22 (132)

1732 49 (294) 37 (222)
1793-94 471 391

1816 602 359
1861
1871
1881
1901
1911

1921
1931
1951
1961
1971
1981

244 1106
311 1272

1634
1778
1740
1717
1643

1616c
1590
1588
1419
1138
1011

b
(? )

b
( ?)

a) Il Bacco riporta f. 99.

b) Le cifre di f. 266 per l'Intermedia e di f. 429 per il 1732, riportate dalla Barbagallo, sono

evidentemente erronee.

c) Il dato è stato corretto su 1816 riportato dall'Ebner.

L'esame della tabella, dove i dati storici sono stati integrati da alcuni valori

puramente congetturali (riportati tra parentesi quadre) o ricavati moltiplicando il
numero dei fuochi per il numeratore 6 (fra parentesi tonde), mostra un costante

sviluppo della popolazione comunale dalla fine del Medioevo fino al XVI secolo,
poi un successivo decremento nel corso del XVII, particolarmente dopo la peste del

1656, con una complessiva diminuzione di 39 fuochi (c. 234 abitanti) rispetto alla
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fine del secolo precedente. Del tutto improbabile appare l'impennata registrata per
il 1708 dai documenti diocesani, che indicano una popolazione più che raddoppiata
a distanza di circa un quarantennio dal censimento precedente. Ma essa appare
comunque indicativa di una sensibile crescita demografica che poi, come

confermano i rilevamenti successivi, si pone in costante aumento, fino agli ultimi
decenni dell'Ottocento, quando si innesta invece un irreversibile processo di

spopolamento dovuto sia all'emigrazione che al deflusso nei centri costieri,
processo che è tuttora in atto.

San Giovanni Cilento, il palazzo baronale visto da nord-est.
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San Giovanni Cilento, passaggio strada trasversale coperto, vista da sud-est.
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III - ANALISI E DINAMICA
DELLE STRUTTURE URBANE

STELLA

La lettura dello sviluppo storico di questo impianto urbano non appare facile,
sia per la mancanza di sistemi o perimetri fortificati di stretta natura difensiva, che
avrebbero potuto rimarcare la fase più antica dell'abitato, sia per la carenza nel

complesso degli edifici di peculiari caratteri strutturali anteriori al Seicento. Anche
l'eccentricità dell'ubicazione dell'unica chiesa locale rispetto alla serie degli edifici
che affiancano il percorso dell'attuale via Vittorio Emanuele III, nei quali va

riconosciuta comunque una delle prime fasi di sistemazione urbana, pone dei

problemi' di non facile soluzione. A tutto ciò si unisce la costatazione che
l'ininterrotta presenza abitativa nel sito, riciclando continuamente aree, strutture e

materiali edili, ha fatto sì che, eccetto per le costruzioni più recenti, l'aspetto
generale del centro presenti oggi uniformi e diffusi caratteri stilistici di tardo
ottocento, al punto che nel contesto la cupola della parte absidale della cappella di
S. Antonio appare essere l'elemento più antico!

Nonostante ciò un'attenta analisi della conformazione urbanistica ed il
rilevamento di ciò che è ancora riconoscibile negli edifici come dato di

appartenenza ad un'epoca determinata, permette di indicare un'evoluzione

dell'impianto urbano che si può esemplificare in quattro fasi.

I) Le origini - fase medioevale (XI-XV sec.)
Stella è up. chiaro esempio di insediamento su dorsale collinare, quale si

riscontra un po' dovunque nell'area cilentana, legato a quelle motivazioni di
carattere geografico di cui sopra dicevamo, che si individuano sia dalla maggiore

- solidità offerta dalla sommità dei displuvi per la fondazioni degli edifici, sia dalla

migliore viabilità data dai percorsi di cresta nelle aree montano-collinari. Anzi,
proprio nella considerazione di questo aspetto, da valutarsi anche sotto il profilo
antropologico, va evidenziato che l'insediamento è nato su l'asse di un cammino di
cresta in cui si può facilmente riconoscere uno dei collegamenti preistorici fra la
vetta del monte ed il suo versante orientale, declinante fino alla piana dell'Alento.
Percorso che interessò in epoca greca e Lucana anche la città di Vdia, in ragione
soprattutto del controllo cacuminale del Monte, dove fin dal V sec. a. C. fu stabilita
una postazione militare, uno degli elementi della catena difensiva che perimetrava
la kora velina, catena che sul Monte della Stella, come abbiamo anche sopra
indicato, includeva oltre alla cima altri due postazioni, l'una a S. Maria a Parete,
l'altra a Torricelli33•

33 Vd. qui, nota 5.
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Al di là di queste considerazioni non esistono altri dati storici ed archeologici
per poter determinare con esattezza la prima fase dell'insediamento che, come

abbiamo ricordato, in età medioevale si disse Porcili. Ma il nome stesso indica che
l'abitato non fu legato ad un esplicito atto di fondazione, piuttosto dovette

progressivamente aggregarsi attorno ad un primo e ridottissimo nucleo rustico,
impiantatosi nel sito per sfruttare le risorse del bosco, secondo moduli tipici della
colonizzazione medioevale, che affidava anche a piccole cellule sociali il compito
di produrre risorse alimentari da luoghi selvosi od incolti. Ma senza poter escludere
del tutto più complesse motivazioni sociali, del tipo che determinarono la
formazione di Guarrazzano, va sottolineato che la natura boschiva del sito, con la

presenza di querce e castagne, era favorevole all'allevamento dei maiali. Proprio
nei territori dell'antica Lucania una millenaria tradizione faceva sì che la carne

suina trovasse la più prestigiosa trasformazione in quei salumi (insiciae) accolte
con entusiasmo sulle mense degli antichi romani, che diedero ad essi il nome di

lucaniche, nome con cui ancora oggi nel settentrione d'Italia si indicano le salsicce.

Comunque la formazione della prima cellula di aggregazione dell'abitato
dovette coincidere con la definitiva cacciata dei Bizantini ed il consolidamento del
dominio longobardo in questa parte del territorio cilentano (fine del X secolo),
quando qui terminò la fase più acuta degli incastellamenti ed i terreni a questi più
periferici si aprirono alla colonizzazione agricola sia di natura laica che monastica,
caratterizzata dal diffondersi di microagglomerati umani. E' però nel clima di
sicurezza prodottosi con l'avvento dei Normanni nella regione salernitana (1077)
che trovò impulso il primo estendersi dell'abitato di Porcili e, come tanti altri centri
di questo settore del territorio, formatisi al di fuori di impianti di difesa, anch'esso
rinunciò a qualsiasi sistema protettivo, fossero mura od un castello, oppure la tipica
serrata di edifici in posizione cacuminale. Fu invece qui scelta per le costruzioni '

una posizione di addossamento urbanistico su fronte collinare, che, se sacrificava

l'esposizione a solatio per le abitazioni sul versante nord, ostacolava con

l'andamento stretto e tortuoso delle vie i venti settentrionali, conservando però
l'areazione urbana con l'apertura ai venti di Sud-est e costituiva elemento non

trascurabile per la difesa collettiva".
Un bacino alimentare." abbastanza ampio, anche se non molto produttivo,

assicurava la sussistenza degli abitanti. Le colture prevalenti, come indicano le
fonti più antiche, erano grano, vino ed olio; solo più tardi vi sarà introdotto anche il

granturco .. La produzione era praticamente assorbita dall'autoconsumo, solo per il
vino ed i salumi vi era qualche spazio alla commercializzazione.

34 Cfr. P. CANTALUPO, Note sullo sviluppo urbano di Agropoli dalle origini all'800, in
"Annali Cilentani" V (1993), l, pp. 65-66.

35 Intendiamo per "bacino alimentare" un'area di produzione e raccolta delle risorse
alimentari di pertinenza di un centro abitato e segnato generalmente da confini naturali.
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A questa prima fase, che percorre tutto il Basso Medioevo, va riferita la
formazione della parte centrale dell'attuale abitato, dove di un'originaria chiesa o

cappella, che dovette essere fondamentale per l'aggregazione sociale ed urbana, si è

perduta ogni traccia. La crescita modesta dell'abitato rispetto ad altri centri
cilentani, che almeno sul finire del Medioevo trovarono diversi impulsi di

espansione, va attribuita oltre che ai fattori economici derivanti dalla limitata

produzione agro-alimentare, anche alle tormentate vicende feudali a cui Porcili,
come gli altri centri che poi costituiranno il comune di Stella, furono sottoposti per
tutto il corso del XV secolo.

.

IIfase (XVI- XVII sec.)
Soltanto nel corso del XVII sec. Porcili comincia ad espandersi, seguendo

sempre verso Est la direttrice dell'antico asse viario. Di questa crescita gli elementi
urbanistici superstiti vanno riconosciuti nella chiesa di S. Nicola, che segnerà poi
fino all'Ottocento il limite orientale dell'abitato, ed il convento di S. Bernardino, in

posizione periferica rispetto gli aftri edifici e decentrata rispetto al tradizionale

percorso di crinale.

Lungo il cammino tra la chiesa e la piazza centrale andarono sistemandosi ed
addossandosi le costruzioni, tra le quali vanno ricordate quelle degli attuali palazzi
Gatto (già Ventimiglia), Itri-b (profondamente rimaneggiato) e Bertolini-Russo, iI
meglio conservato sia nella struttura generale, sia nel bel portale con stemma e nel
cortile interno.

Tutto ciò dovette non tanto corrispondere ad una crescita demografica quanto
piuttosto ad un aumentato tenore di vita degli abitanti. Da notare che comunque le
costruzioni di questo periodo, sia in relazione all'uso delle armi da fuoco sia al

pericolo perm?anente costituito dal brigantaggio, presentano feritoie e torrini
difensivi.

lIIfase (XVIII-XIX sec.)
Tra '700 ed '800 si va completando l'impianto urbano, caratterizzato in questa

fase sia da innesti su precedenti corpi di fabbrica, come nel caso del palazzo Cona,
dove sono perfettamente rilevabili i due momenti costruttivi, sia con l'estendersi
dell'abitato verso occidente, sempre seguendo l'irrinunciabile percorso di crinale,
mentre viene praticamente ignorata la strada più larga e meno malagevole in
direzione di Omignano a cui in questo periodo viene data una prima sistemazione.
In ciò ebbe un ruolo decisivo il persistere del brigantaggio, che nella zona continuò
ad operare anche nel periodo postunitario. Caratteristico di questa fase è il diffuso
uso dei portali in pietra, molto probabilmente dovuti a scalpellini locali, a cui
vanno attribuite anche le mensole di pietra a figurazioni antropomorfe usate come

sostegno dei torrini difensivi e che troviamo per il periodo precedente sia qui, nel

palazzo Bertolini-Russo, sia a S. Giovanni, nel palazzo baronale. Da notare però
che' alcuni portali, come quello che si incontra lungo il percorso fra piazzetta
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Giostra e la piazza principale, furono innestati in costruzioni di epoca precedente.
Tra gli edifici particolarmente interessanti riferibili a questo periodo vanno

ricordati il palazzo Longo ed il palazzo Itri-a, ormai semidiruto ma nel quale fa
ancora bella mostra un magnifico portale litico di fine '800, chiaramente innestato
in un precedente corpo di fabbrica.

IVfase (XX sec.)
Appartengono a quest'ultima fase le costruzioni finanziate soprattutto dalle

rimesse degli emigranti e che si presentano atipiche rispetto a quelle precedenti.
Frequentemente sono mal innestate nel precedente tessuto urbano, ma più spesso
sono dei capolavori di bruttura.

Caratteri urbanistici e conservazioni
Il rapporto dell'attuale abitato con l'ambiente circostante vive in un'osmosi che

non è facile definire né tantomeno giudicare in quanto prodotto di elementi

geografici e fatti storici, ma va evidenziato che si trova inserito in uno scenario
naturale di cui l'elemento caratterizzante è il profilo del monte che lo sovrasta.

Tolti gli elementi di rottura urbanistica, costituiti soprattutto dagli edifici
costruiti nella seconda metà del nostro secolo e da interventi di ristrutturazione su

edifici preesistenti, il resto appare come un complesso omogeneo, dove la nuda

pietra non intonacata si sposa ai vecchi intonaci dilavati dal tempo, creando delle
varietà cromatiche tra il marrone ed il rosa antico che, rispetto ai limitrofi

agglomerati urbani, appare essere peculiare di Stella.
Il maggiore richiamo ed interesse è suscitato dalla piazza principale, poco più

ampia di un grosso cortile, su cui si affacciano alcune delle più interessanti
costruzioni, tra le quali ha il primo posto il palazzo Bertolini-Russo, ma

sostanzialmente disturbata stilisticamente da un lato dalla cattiva ristrutturazione
del palazzo Itri-b, in cui l'elemento più antico, il settecentesco portale in pietra, si

configura addirittura come elemento discrepante col resto dell'edificio, dall'altro
dal pessimo rifacimento con intonaco "bucciardato" dell'angolo sporgente fra

palazzo Russo e palazzo Zammarrelli.
Elemento di interesse notevole è anche il complesso di edifici che si

affacciano su piazzetta Giostra, facendone piuttosto un cortile chiuso, dalla forte
suggestione medioevale, solo menomata da scorretti apporti di intonaci ed elementi
in plastica ed in ferro.

Altra importante presenza urbana è la chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari,
che, pur presentandosi come un kitsch neogotico da ascriversi agli anni '50, trova

comunque una validità negli stilemi generali e nello slancio del campanile che
domina ed è dominato dal paesaggio. Nel suo interno vi sono di particolare
interesse un'acquasantiera seicentesca ed un rilievo marmoreo del XV sec.

raffigurante la Madonna della Stella, che la tradizione vuole si trovasse in origine
nell'omonima cappella sul monte.
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Nel complesso urbanistico trova grande validità, pur se stravolta e

letteralmente schiacciata dal moderno palazzo che l'affianca e vi incombe, la
seicentesca cappella di S. Antonio di Padova, che costituisce con la torretta

quadrangolare innestata sul muro di sostruzione della facciata un angolo
estremamente suggestivo. Andrebbe però da qui tolta l'epigrafe dei caduti in guerra
e sistemata in luogo più idoneo, come ad es. nel prospiciente spazio nell'angolo
della casa comunale; così come sarebbe opportuno raccordare alla parte bassa la

parte superiore della torretta, che, adibita in epoca recente a cabina elettrica, poi
abbandonata, potrebbe essere recuperata in funzione di campanile, quale ebbe
senz'altro in origine.

Maggiore cura ed attenzione dovrebbe essere tributata al palazzo Longo, che

presenta tra l'altro delle interessanti soglie di balconi in pietra ed un bel portale
bugnato, così come non andrebbe trascurata la valorizzazione del gruppo di edifici
rustici che si trovano immediatamente a N-E di questa costruzione. Quanto poi al
limitrofo palazzo Itri-a, il suo inevitabile abbattimento a causa dell'estrema
fatiscenza delle strutture, dovrebbe far prendere in considerazione il recupero del
bel portale del 1883.

Infine, come arredo urbano, andrebbero valorizzate le tre fontanelle pubbliche
in ghisa dei princìpi del '900 esistenti nell'abitato.

S.GIOVANNI

La maggior parte dell'abitato e comunque la parte più antica di questo centro è
costituita da edifici che si snodano e si addossano lungo uno stretto sperone
collinare, seguendo l'andamento di un unico ed angusto asse stradale, che anche in

questo caso conserva un più antico percorso di cresta che, risalendo dalla pianura
dell'Alento, raggiungeva il vertice del Monte della Stella lungo il versante Sud-est,
interessando in ascesa il sito di Guarrazzano.

E' materialmente impossibile, al di là dei processi di fantasia, stabilire o

riconoscere delle fasi di sviluppo dell'abitato, costretto dallo spazio geografico
estremamente limitato a rigenerarsi su se stesso per secoli. Gli edifici che
conservano le tessiture murarie a vista mostrano una composizione indifferenziata
e costante, ma i più sono ricoperti di intonaci di recente fattura. Pertanto anche
l'abitato di S. Giovanni per quello che si può leggere al di sotto degli apporti più
recenti e nelle sue parti più conservate, in particolare i portali in pietra, lascia

scorgere una generale aspetto Sette-ottocentesco. Da esso si distaccano da un lato il

palazzo baronale dei Ventimiglia, che conserva peculiari aspetti fortificati che lo
fanno ascrivere al Seicento, dall'altro la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista
con il marcato rialzo del basamento sul livello stradale che ci fa intuire la sua

funzione altomedioevale di sepolcreto collettivo. Le evidenti ristrutturazioni subite
dall'edificio, a partire dal Seicento e fino ai nostri giorni, non hanno permesso la
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conservazione di un qualunque elemento costruttivo che ne riporti all'origine,
sicuramente anteriore al XII secolo, epoca in cui la sua presenza fece senz'altro da
fulcro alla prima formazione dell'abitato.

Nell'orditura urbana pochi altri elementi mostrano una composizione muraria
che riporta a sistemi costruttivi medioevali, in particolare il passaggio stradale

coperto che immette sul percorso principale ad ovest dell'abitato, che è realizzato
nelle parti terminali con due archi formati da conci di pietra irregolare e si presenta,
visto da Sud-est, con una certa monumentalità, esaltata dalla pavimentazione in

pietra del tracciato stradale che esso sovrasta.

Caratteri urbanistici e conservazioni
La particolare posizione geografica ed altimetrica del centro ne fanno un

punto privilegiato di osservazione panoramica, prospettando a Nord ed a Nord
ovest gli abitati di Guarrazzano ed Amalafede ed a Sud-est la piana dell'Alento fino
al mare. Questo è il motivo che ne fece, almeno a partire dal Seicento, la residenza
elettiva dei feudatari, a cui per ragioni di sicurezza interessava il più ampio
controllo, anche visivo, della zona.

La netta divisione fra il centro antico e quello di più recente formazione
dovrebbe favorire la conservazione dello status qua degli edifici e della zona di
interesse storico, anche se qui sono già intervenuti irreversibili processi di degrado
urbanistico che hanno finito coll'alterare l'originaria e diffusa colorazione marrone

bruciato dell'abitato, introducendo in dose massiccia intonaci bianchi e tegole di
laterizio di colore chiaro. Tuttavia andrebbe fermato l'incontrollato intervento in
atto sulle strutture del palazzo baronale dove, per i risultati esterni, si evidenzia

l'aggiunta di un piano, alla torre colombaia, che è stata in tal modo trasformata in un

antistorico mastio, mentre all'interno un processo radicale di intervento negli'
ambienti ha comportato, fra l'altro, la totale asportazione della copertura e delle
travi originarie; solo il cortile d'ingresso non è stato ancora manomesso ed al piano
terra si è fortunosamente salvato un portoncino settecentesco.

L'edificio della chiesa a seguito di diversi interventi, ivi compresi quelli del
nostro secolo, si presenta priva di una specifica fisionomia, è solo atipico, specie in

ragione del campanile a cui un qualche bell'ingegno ha aggiunto una cuspide
merlata! Tuttavia nel suo interno si conserva un'acquasantiera del Seicento, una

statua della Pietà, un gruppo della Sacra Famiglia per presepe, di scuola
settecentesca napoletana, ed in particolare due dipinti su tavole di pietra, che sono

per l'uso di tale materiale veramente eccezionali nel contesto cilentano.
Per quel poco che può essere ancora oggetto di attenzione all'interno

dell'abitato, si segnalano i già ricordati portali in pietra, che costituiscono un po' il
leitmotiv delle case affacciate lungo percorso principale, inoltre il cortile del

palazzo Lingrone e due epigrafi murate l'una sulla facciata dell'abitazione Schiavo,
l'altra sul portone dell'edificio Radano-Di Marco.
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Elemento curioso ed insolito è il particolare tipo di aggetto esterno di un

ingresso di colombaia sporgente sulla facciata del menzionato edificio Schiavo. -_

Più generalmente andrebbe curata la conservazione del fondo stradale della
via principale del vecchio centro, dove scriteriati interventi di rimozione hanno

scomposto in modo anomalo il vecchio lastricato.
Al di fuori di quanto indicato non si riscontrano nella struttura degli edifici

elementi architettonici caratteristici e ricorrenti; fa testo a sé il torrino angolare del

palazzo baronale, del quale già si è detto trattando di Stella.

AMALAFEDE

L'abitato sorge su un terrazzo collinare sull'antico percorso di collegamento
fra il villaggio di S. Giovanni ed il Monte della Stella. Quasi certamente in origine
era un semplice luogo di sosta, posto alla confluenza di un altro percorso collinare,
che muovendo da Guarrazzano da qui risaliva il monte con il primo lungo il
versante di Sud-est.

La nascita dell'insediamento va connessa, con le specifiche attività della

pastorizia, come dimostra il suo toponimo, derivato da fida, termine che nel
Medioevo definiva un terreno che il feudatario concedeva dietro compenso ad uso

di pascolo". L'attività pastorale, che prevalse in origine come sfruttamento delle
risorse della montagna, fu integrata nel tempo da varie attività agricole, tra le quali
qui nel Sette-ottocento si distinse quella della viticultura, una delle poche che

permettesse di superare i semplici termini dell'autoconsumo.
Infatti oltre alla demarcazione di un piccolo nucleo originario,

tardomedioevale, che si concentra a sud della cappella di S. Maria, oltre alle
strutture del-palazzo Monzo-Leonino da riferire, così come l'anzidetta cappella,
probabilmente alla fine del XVII secolo, la massima parte delle strutture del

villaggio appartengono al XVIII-XIX secolo, epoca in cui l'attività agricola trovò

qui una forma di decollo.

Caratteri urbanistici e conservazioni
Il villaggio si distingue per caratteri generalizzati di estrema rusticità, dai quali

appena un poco si distaccano il palazzo Zammarrelli, che si affaccia da Sud-est
sullo stesso piazzale della cappella di S. Maria ed a questa si congiunge, ed il

palazzo Monzo-Leonino caratterizzato da un alto torrino difensivo e da un cortile
interno realizzato come disimpegno e risalita dal piano rialzato al secondo piano
dell'edificio, unico nel suo genere.

36 Vd. nota 24
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L'abitato per questi suoi caratteri peculiari, esaltati dall'uso della pietra locale
a cui il tempo e gli agenti atmosferici hanno conferito una tonalità giallo-dorata,
per il suo generale stato di conservazione, appena disturbato da qualche recente

ristrutturazione e dipintura esterna, meriterebbe di essere conservato nella sua

integrità, anche in ragione della quota altimetrica di oltre i 600 m, che ne fa
l'insediamento più prossimo al vertice del monte. Va comunque rilevato che alcuni
edifici sono disabitati ed in parte cadenti e l'unico elemento decorativo di qualche
pregio è costituito da un portale di pietra appartenente al primo edificio all'ingresso
Sud-est del villaggio.

GUARRAZZANO

Degli insediamenti che fanno parte del comune di Stella Guarrazzano è quello
che prima di tutti è entrato nella Storia. La sua ubicazione ha ubbidito a suo tempo
alla logica coloniale dei Longobardi, che vollero qui la costituzione di una socia sia

per lo sfruttamento agricolo sia per il controllo armato del fianco est del Monte
della Stella, quando la pianura dell'Alento era ancora aperta alle possibilità di
irruzioni dei Saraceni e dei Bizantini verso il castrum di Lucania. Lo stesso

toponimo con il suo significato di "luogo recintato da pali" riflette la primitiva
condizione di impianto" paramilitare ed è appunto nella logica del carattere

difensivo va letto il suo unico, compatto e diremmo monolitico agglomerato, sorto

su un terrazzo collinare aperto verso la pianura. In esso e su di esso si è

sovrapposta e rigenerata una presenza abitativa lunga circa un millennio, e

nemmeno stupirebbe che qualche suo angolo conservasse qualcuno degli elementi
e dei caratteri originari medioevali, così come si profila nelle strutture portanti del

passaggio coperto che si apre sul fianco sud del complesso.
A parte questo agglomerato, la crescita dell'abitato è segnata in primo luogo

dalla chiesa di S. Pietro, sicuramente medioevale ma priva allo stato attuale di

qualsivoglia caratteristica di rilievo, in secondo luogo dall'edificio sette

ottocentesco che affianca l'ingresso all'abitato da Ovest ed, infine, da poche altre
strutture abitative, per lo più riferibili al nostro secolo e completamente avulse da
un contesto urbanistico.

Caratteri urbanistici e conservazioni
Sul piano della conservazione dei caratteri originari il villaggio si presenta

come il più disastrato dei nuclei abitati del comune di Stella. Caratteristiche antiche
e suggestioni di spazi stilisticamente validi in qualche modo non mancano, ma

sono completamente stravolti ed offuscati da quanto qui si è operato di recente nel

campo dell'edilizia.
La stessa struttura della chiesa lascia sospettare originari caratteri trecenteschi,

ma gli interventi posteriori e, da ultimo, uno recentissimo, che sembra il più
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...

deleterio di tutti, ha completamente cancellato la possibilità di indagare i caratteri
basilari dell'edificio, che pertanto ed a rigor di logica non possono essere riferiti ad

epoca antecedente il XV secolo.

Qualche valore conserva l'anzidetto edificio di età moderna ubicato

all'ingresso ovest del villaggio, in ragione soprattutto del cortile che si apre sulla
strada con un portale in pietra; quanto al resto è sufficientemente rovinato
esteticamente e stilisticamente da interventi recenti, specie quello che è stato

condotto al fine di meglio accorpare all'edificio un torrino difensivo costruito a suo

tempo al margine di una terrazza.

Potrebbe comunque essere meglio recuperata nei suoi caratteri originari
l'abitazione Monzo, un bell'esemplare di abitazione rustica caratterizzato da un

terrazzo sostenuto da archi ad uso di fienile.

Amalafede, strada d'ingresso all'abitato, vista da Sud.
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Amalafede, ambiente edilizio antico.
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Guarrazzano, antico portale e cortile di un palazzo gentilizio

160



Dati sulla storia e lo sviluppo urbanistico
dei siti antropizzati del Comune di Stella Cilento

CONCLUSIONI

Nella realtà socio-economica del comune di Stella Cilento il fenomeno più
rimarcato è dato dall'emigrazione. Esso condiziona tutta la vita del Comune, che

appare destinato nel tempo a morire. La maggior parte della popolazione è formata
da vecchi e giovanissimi; i pochi giovani, quasi tutti studenti, una volta conseguito
il titolo di studio emigrano.

La mancanza di possibilità di lavoro in loco non permette agli emigrati di
ritornare prima di aver raggiunto l'età pensionabile. Pertanto qui si verifica

un'emigrazione irreversibile e, se ancora i padri sentono nostalgia per i luoghi di

origine, i figli hanno ormai perduto ogni legame o richiamo per essi, trovandosi
ormai perfettamente integrati nelle comunità di approdo.

Per quanto concerne le attività economiche, l'agricoltura è in gran parte
abbandonata; le pochissime grosse aziende, che gestiscono in media 50 ha di
terreno, risultano inattive ma in verità nemmeno le piccole risultano in gran parte
operose; una certa attività si manifesta solo in funzione dell'autoconsumo.

La presenza di un alto numero di braccianti è data essenzialmente dagli
incentivi previdenziali, visto che risultano al loro attivo solo il minimo delle

giornate lavorative previste per legge. Nelle aziende ancora attive si procede con lo
scambio di manodopera, dato che la meccanizzazione dell'agricoltura è qui
generalmente inattuabile, se non sui falsopiani. I vigneti, una volta abbandonati,
scompaiono e viene ancora praticata solo la raccolta delle olive perché sostenuta da
incentivi statali.

Se qui l'agricoltura potrà avere un futuro la strada è quella della
trasformazione delle terre incolte in pascolo arborato. Qualsiasi altra modificazione
della conduzione agricola risulterebbe antieconomica, visto anche il fallimento di

ogni forma di cooperazione finora tentata.

Anche l'artigianato sta scomparendo. Alcune pochissime aziende a conduzione
familiare' producono ceste, vendute poi nelle fiere dei dintorni o ai turisti nel

periodo estivo a Palinuro. Il resto delle attività artigianali è legato all'edilizia. In

quest'ultimo campo operano solo un paio di imprese a carattere artigiano, la cui
attività è sostenuta dalle rimesse degli emigrati; la dimostrazione più palese è data
dal fatto che le poche case nuove o completamente ristrutturate risultano quasi tutte

disabitate, mentre continuano ad essere abitate quelle vecchie e malsane.
Il commercio è limitato al settore alimentare, per gli altri generi si fa

riferimento ad Omignano Scalo, Vallo della Lucania ed Agropoli. La vita, quindi, è
condizionata dalle rimesse degli emigrati e dalle pensioni, per cui anche le

possibilità di risparmio sono minime. La situazione è simile su tutto il territorio

comunale, nel capoluogo come nelle frazioni, anzi va rilevato che la residenza della

popolazione in diversi centri abitati pone solo problemi in rapporto alla fornitura
dei servizi, come le scuole.
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Prospettive di sviluppo
Tanto premesso e scartata l'ipotesi di insediamenti industriali in ragione

dell'orografia del territorio, le prospettive di rivitalizzazione del comune di Stella
Cilento appaiono piuttosto legate ad uno sviluppo complessivo dell'area, in

particolare della pianura di Omignano, Vallo della Lucania e Casalvelino; dove il
comune di Stella possiede circa 24 ha di demanio. Qui la presenza delle
infrastrutture basilari, quali la ferrovia e la nuova superstrada, può indirizzare più
concretamente verso ipotesi di industrializzazione. In questa prospettiva, ed
affiancata da una riconversione agricola indirizzata piuttosto verso l'agriturismo,
Stella e le sue frazioni potrebbero, una volta protette ed urbanisticamente sistemate,
svolgere concretamente un ruolo residenziale. A tal fine va anche considerata la

presenza di ben cinque strade interpoderali che, costruite a suo tempo per rilanciare
le attività agricole, possono tuttora essere utilizzate come collegamento rapido con

le strade principali, venendo così a costituire un'utile rete di allacciamento con la

pedemontana e l'eventuale nucleo industriale.
Va comunque ricordato che un progetto di industrializzazione dell'area di

fondovalle fu predisposto circa trent'anni fa dal governo centrale, quando
sussisteva una maggiore possibilità di invertire la generale situazione di degrado
del nostro comune. Allora il progetto fu disatteso, ed un suo rilancio oggi appare
tanto più problematico quanto più si evidenzia l'inefficienza della Comunità
Montana dell'Alento Monte Stella, che non svolge nessuna funzione ma continua a

sprecare il pubblico denaro".

?

37 Vd. Gianni MORONE, Una realtà socio-economica da cambiare: il Cilento, Napoli,
1983, pp. 287-89.
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RICORDO DI PIERO CANTALUPO

Sono passati pochi mesi dalla immatura scomparsa di Piero Cantalupo, mentre

era ancora sulla breccia, nel pieno di una attività intensa che lo aveva portato ad
essere il punto di riferimento per quanti si occupano di ricerca storica sul Cilento
antico e medioevale. Negli ultimi tempi, la malattia ne aveva fiaccato le forze, non

lo spirito, sempre lucido e attento, sempre prodigo di indicazioni e di consigli per
quanti venivano da lui per scambiare le classiche quattro parole, che però
convergevano, prima o poi, su argomenti cilentani, ed erano sempre preziose e

illuminanti.
Ricordo, come ieri, il momento in cui l'ho conosciuto, tanti anni fa, alla

marina di Agropoli, davanti all'Antiquarium in via Pisacane. Studente di lettere
classiche, mi interessavo al territorio, ed alcuni amici mi avevano parlato del

"Gruppo Archeologico Agropoli". Andai ad una riunione del Gruppo, e sin dal

primo momento Piero mi accolse con grande cordialità, illustrandomi poi il
materiale conservato nell'Antiquarium. Partecipando alle riunioni del gruppo,
diventammo amici, e poi "compagni di studio", secondo una espressione a lui cara,
che è la sintesi del tempo passato insieme nella ricerca, a scrivere, a studiare, a

scambiarci pareri reciproci, a coordinare il lavoro di redazione per gli "Annali
Cilentani". Ma, soprattutto, era per me un fratello maggiore.

Ho potuto così seguire da vicino le numerose iniziative di Piero, nella sua

costante attività in favore di una più ampia ed approfondita conoscenza della storia
del territorio cilentano, e in favore di una efficace divulgazione presso un pubblico
sempre più vasto dei risultati della ricerca storica, premessa indispensabile per una

presa di coscienza della propria identità e per ogni futuro sviluppo.
Nel 1975 ha fondato e diretto il "Gruppo Archeologico Agropoli", allo scopo

di ricercare e tutelare i beni archeologici del territorio agropolese, di concerto con

la Soprintendenza Archeologica di Salerno. Con i ragazzi del gruppo ha recuperato
numerosi materiali archeologici, raccolti nell'Antiquarium Comunale di Agropoli,
"alla Marina". Si tratta soprattutto' di recuperi sottomarini: ancore di pietra e di

piombo, e anfore vinarie e da olio costituenti il carico di navi antiche naufragate
lungo la nostra costiera. Ma numerosi sono pure i materiali recuperati durante scavi
edilizi e letteralmente strappati ai denti delle ruspe, come nel caso di un sarcofago
di marmo scolpito con scene dionisiache.

L'ultimo recupero è del luglio 2000, quando al largo del Lido Azzurro di

Agropoli, sul lato nord del promontorio, e a poca distanza dall' antico porto, sono

stati recuperati due cannoni da due metri e mezzo e un' ancora di cinque metri e
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venti di lunghezza, pertinenti forse ad un brigantino o un galeone del XVIII secolo
ivi affondato. In qualsiasi altro Comune, i reperti sarebbero stati subito restaurati

per poi esporli in qualche luogo pubblico all'attenzione di cittadini e turisti. Ma il
Comune di Agropoli, diceva Piero, quasi rassegnato dopo anni di battaglie, soffre
di una singolare miopia culturale, e sembra completamente indifferente alla propria
storia. I cannoni ora giacciono all'ingresso dell'Antiquarium, e già dopo quattro
anni, senza alcun trattamento, sono in condizioni disastrose.

Il desiderio più grande di Piero era proprio quello di poter aprire al pubblico
l'Antiquarium, e il suo cruccio maggiore è stato quello di aver lottato invano con le
tante amministrazioni comunali, di ogni colore, che si sono succedute al Comune di

Agropoli, ottenendo solo vaghe promesse e nessun impegno concreto. Vogliamo
augurarci che tale struttura sia aperta al pubblico al più presto, e sia intitolata, come

è giusto, a lui, Piero Cantalupo, che l'ha fortemente voluta e arricchita di reperti
altrimenti destinati alla perdita o alla dispersione.

Piero è stato collaboratore del Gruppo di Studio "A. Genovesi" dell'Università

degli Studi di Salerno, diretto dal prof. Augusto Placanica. Con altri amici, è stato

socio fondatore del Centro di Promozione Culturale per il Cilento di Acciaroli.
Inoltre, è stato fondatore di tre importanti riviste per il territorio salernitano e

cilentano in particolare: prima del "Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra"

(BSSPC) nel 1982, poi di "Annali Cilentani" (ANCI) nel 1989, e infine di "Annali
Storici di Principato Citra" (ASPC) nel 2003, rivista quest'ultima che rappresenta
la continuazione delle due precedenti, dopo l'unione delle rispettive redazioni.
Delle ultime due, Piero è stato anche direttore scientifico.

Nelle riunioni redazionali, gli interventi di Piero, sempre con grande
competenza ed autorevolezza, erano volti soprattutto in favore di giovani studiosi,
neolaureati, che presentavano articoli con argomenti di interesse locale. Fare spazio
ai giovani validi è stata costantemente una finalità della sua azione editoriale.

La politica di queste riviste, della quale Piero si è fatto promotore, è stata ed è
. quella di "favorire la presa di coscienza degli abitanti della vasta area cilentana

perché divenissero protagonisti della propria storia e del proprio futuro", mediante
uno sviluppo non imposto dall' esterno, ma rispondente alle potenzialità locali e al

patrimonio artistico, culturale e ambientale esistente nel territorio. Attraverso gli
studi pubblicati, ci si è sforzati di mettere in luce le risorse locali emerse nel.corso
della storia, per restituirle alla consapevolezza e all' azione della società civile.

Da questo punto di vista, un momento importante è stata la pubblicazione dei
due volumi di Storia delle Terre del Cilento antico, nel 1989, per un totale di 960

pagine, pubblicazione ideata e curata da Piero, insieme ad Amedeo La Greca.
L'intento divulgativo è evidente nello sforzo di presentare un quadro generale di

cqnoscenze geografiche, storiche, politiche, economiche, sociali, culturali,
linguistiche, folkloriche, coordinando studi di autori diversi, con un linguaggio il

più vicino possibile alla comprensione di tutti, e dedicando l'intero secondo
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volume a schede tematiche, schede sintetiche sui paesi cilentani, e a un glossario
volto a chiarire i concetti più lontani dalle conoscenze comuni.

La dedica del due volumi volle essere provocatoria. "Al popolo cilentano /
inerte spettatore / della propria fine". Ma nella premessa i curatori precisano:
"L'opera vuol essere pure un omaggio a quei Cilentani che sentono ancora

l'orgoglio di una razza che non smentì mai le sue pur se lontane origini greche,
conservando sempre specifici caratteri culturali e religiosi, individualismo nel

rispetto delle norme comunitarie e istinto della ribellione ai tiranni; quanto agli
altri, valga l'invito a non perdere le radici della propria identità, a non smarrire il
sentimento di quella libertà che ci fu conservata con incredibile sacrificio". Ecco,
in queste parole possiamo riconoscere il senso dell' attività di Piero, e anche di

quella del Centro di Promozione Culturale per il Cilento. Come diceva Nietzsche,
"La parola del passato è sempre simile a una sentenza d'oracolo, e voi non la
intenderete se non in quanto sarete gli intenditori del presente, i costruttori
dell'avvenire". Ogni storia antica è anche storia di oggi, e dobbiamo conoscerla per
essere validi costruttori del domani.

Di qui la polemica a distanza di Piero, neanche troppo velata, attraverso i suoi
scritti e le sue conferenze, con politici e amministratori, solitamente impermeabili a

ogni iniziativa culturale e indifferenti alle centinaia di pubblicazioni promosse dal
Centro e dalle riviste sopra ricordate. Eppure, le istituzioni pubbliche territoriali,
scolastiche ed amministrative dovevano essere le destinatarie principalì di tali

pubblicazioni, per il vantaggio che la comunità dei cittadini può trame in vista di
una politica di reale promozione e sviluppo culturale del territorio cilentano.

Questa attività di "educatore", per Piero, era il naturale prolungamento della
sua professione di insegnante di Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico di

Agropoli. La stima e l'affetto dei suoi allievi, che non gli sono mai mancati, anche
a distanza di tempo, dimostra l'impegno quotidiano con cui affrontava la sua

"missione" di insegnante: nelle sue lezioni, egli trasferiva la passione per la ricerca
e per il Cilento, rendendo gli alunni attenti e motivati.

Queste qualità gli riuscivano naturali, mentre tanti insegnanti vanno invano
alla loro ricerca. Ma il segreto fu già svelato da Lev Tolstoj, quando scrisse nel
1862 che "L'influenza educativa, mettiamo nella storia, nella matematica, viene
trasmessa solo quando l'insegnante ama appassionatamente e conosce la sua

materia; soltanto in tal caso questo amore si comunica agli scolari ed agisce su di

essi, educandoli. Nel caso contrario, cioè quando da qualche parte, .chissà dove, è
stato deciso che una certa materia ha una funzione educativa, e gli uni sono

obbligati a tenere le lezioni, gli altri ad ascoltarle, l' ins-egnamento ottiene il
risultato del tutto opposto, cioè non solo non educa scientificamente, ma fa odiare
la scienza".

Una prosecuzione della stessa attività educativa era la sua partecipazione a

convegni, conferenze, congressi e manifestazioni culturali, con interventi rivolti al

pubblico ed esemplari per chiarezza didattica ed espositiva, anche mediante la
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proiezione di lucidi. Ricordo, così a caso, e solo per questi ultimi anni, gli
interventi annuali alla Fiera del Libro di Castellabate, le conferenze su invito alle
riunioni dei Rotary Club di Vallo della Lucania e di Salerno, l'intervento al

congresso di Vietri sulla toponomastica organizzato dall'Università di Salerno, gli
interventi, in occasioni svariate, a Pioppi, a S. Mauro Cilento, a Salento, a Rocca
Cilento, a Ceraso, a Vallo della Lucania, a S. Mauro Cilento, ad Eredita, a

Giungano, ad Albanella, a Montecorvino Rovella, a Stella Cilento, a Paestum, in
tanti altri paesi, e nella stessa Agropoli. E questo anche quando la malattia lo

costringeva a sforzi notevoli soltanto per muoversi; ma per parlare del suo Cilento,
per incontrare degli amici, Piero vinceva ogni stanchezza.

Nello stesso tempo, numerose sono state le sue esplorazioni dei paesi e del,
territorio cilentano, da lui conosciuto direttamente e in modo capillare. Per parlare
solo di questi ultimi anni, ricordo una memorabile scalata al sito del villaggio
abbandonato di Corbella insieme all'architetto Giuseppe Anzani, una indagine
palmo per palmo al castello di Rocca Cilento, l'esplorazione delle antiche mura del
centro lucano sul Monte della Stella, l'esplorazione di siti di probabili fattorie
lucane o ville romane sulle pendici collinari che circondano il Monte della Stella,
ed ancora indagini ed esplorazioni (per tacere di siti noti quali Paestum, Velia,
Grumento, Sibari, Metaponto) a S. Mauro Cilento (iscrizione greca murata nella

cappella dello Spirito Santo), a Vatolla (frammenti di sarcofago murati sulla
facciata della chiesa), sull'isola di Licosa (ruderi di edifici romani), a Stella Cilento
e sue frazioni (studiate urbanisticamente casa per casa), a Pattano e a S. Nazario

(complessi monastici basiliani), a Roccagloriosa, a Moio della Civitella, al castello
di Torricelli, a Giungano, alla fonte battesimale paleocristiana di Ponte Barizzo, a

S. Angelo Fasanella sul sito dell' Antece e nella Grotta dell' Angelo, ai ruderi di
Palma, ad Albanella: Ultimamente, Piero ha voluto raggiungere più volte Tortora,
in Calabria, sia per vedere i nuovi ritrovamenti archeologici, sia soprattutto per
capire come mai sia stato possibile a Tortora aprire immediatamente un

.

Antiquarium comunale, mentre ad Agropoli egli lottava da tempo contro i mulini a

vento.

Non posso, ancora, tacere delle molte ore di studio che Piero passava nella sua

biblioteca, al computer, a scrivere articoli e a prendere appunti, sui tanti argomenti
che lo interessavano. Utilizzando le molteplici risorse che la rete internet mette a

disposizione di chi vuole fare seriamente ricerca (testi completi classici e moderni,
dizionari, manoscritti in fotografia, papiri, iscrizioni, monete, bibliografie,
cataloghi di biblioteche, alcune anche con i loro contenuti effettivi in formato

digitale), mi diceva che avrebbe voluto avere queste cose a disposizione trent' anni
fa: avrebbe risparmiato giornate intere passate in archivi e in biblioteche a Napoli e

a Roma, a trascrivere libri introvabili e manoscritti fondamentali per il lavoro di
ricerca che conduceva. Ma oggi - era un'altra sua frase ricorrente - c'è pane in
abbondanza per gente senza denti! E, davvero, gli sembrava inconcepibile che i
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giovani perdessero tempo pensando solo a "chattare" su internet quando la rete è
così ricca di risorse culturali.

Approfondiva la conoscenza di ogni testimonianza, per quanto piccola, che

potesse aggiungere qualche tassello al mosaico incompleto delle conoscenze sul
Cilento antico. Nessuno meglio di lui conosceva le problematiche, gli studi e la

bibliografia esistente, le direzioni nelle quali è possibile una ricerca fruttuosa. E

queste direzioni, a suo dire, sono quelle dello studio dei manoscritti, del materiale
inedito esistente negli archivi pubblici e privati, e mai finora preso in
considerazione, un po' per la reticenza dei privati, un po' per le scarse conoscenze

paleografiche degli studiosi. Per questo, considerava essenziale lo studio e la
conoscenza della paleografia, della scrittura latina medioevale e moderna, con tutte

le sue varianti e il complesso delle convenzioni paleografiche e delle abbreviazioni.
Da parte sua, con la pubblicazione di numerosi manoscritti medioevali e moderni,
curando la trascrizione e la traduzione del testo latino, ha dimostrato come uno

studioso serio debba sempre cercare di essere completo, multidisciplinare, in modo
che non possa sfuggirgli nulla.

Raccontava spesso, senza fare nomi, l'episodio di alcuni archeologi intenti al
loro lavoro di precisione, con la delimitazione dell'area di scavo e dei vari settori

stratigrafici; tuttavia, essi non hanno visto, o non hanno voluto vedere, a pochi
metri dal loro scavo, una grossa tomba scavata nella roccia, con la scusa che .

dovevano darsi dei limiti ben precisi; e infatti non ci fu traccia della tomba nella
loro relazione conclusiva. Ecco, era proprio questo atteggiamento miope che Piero
combatteva: non è possibile mettersi il paraocchi e ritagliarsi un solo angolo di
visuale, una disciplina precisa, un argomento unico di studio, uno "scavo" ben
delimitato del quale dire tutto ma trascurando tutto ciò che sta intorno, tutto il

contesto, tutto l'ambiente circostante. Ci vuole quella che oggi si chiama

"intedisciplinarità", la connessione tra discipline diverse per indagare uno stesso,
ampio, contesto.

Numerosi sono i volumi e gli articoli da Piero pubblicati, numerosi quelli che
aveva in cantiere, ma, prima di parlare delle sue opere, non posso non parlare dei
mille ricordi che mi si affollano nella memoria, delle lunghe ore trascorse insieme,
in conversazione, nei viaggi, nelle esplorazioni, nei musei e nei siti archeologici,
nelle conferenze, nello studio. In questi ricordi ritrovo pienamente lo studioso,
l'amico, .I'uorno, e accanto al dolore per una perdita incolmabile, c'è la

consapevolezza di un continuo esempio che Piero dava, a me come agli altri amici
del Centro, di una grande passione per la ricerca e per il Cilento, per la sua storia
ed i suoi misteri.

Nelle lunghe conversazioni, si parlava delle probabili vicende del nostro

territorio, fra Greci, Lucani, Romani, Bizantini, Longobardi, Normanni, e così via;
si parlava dei Lucani, di Poseidonia, di come mai ad un certo punto la città si
chiamò Paestum, della sua fine misteriosa; e poi di Velia, dei monaci greci, del
Monte della Stella; si parlava degli ultimi ritrovamenti archeologici e delle
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possibili interpretazioni; si parlava anche del Cilento attuale, e di come potrebbe
essere diverso, prendendo spunto dalla passata grandezza, più ricco, e più attento

nello scoprire le tante sue risorse, purtroppo "invisibili" a chi non conosce la storia,
ed è condannato a ripetere errori secolari. Il riferimento, prima di tutto, era agli
amministratori locali: Piero riteneva che bisognasse scuoterli dalla loro
indifferenza, in tutti i modi possibili, magari anche organizzando per loro dei corsi

speciali sulla storia e la cultura del Cilento. Insomma, se la montagna non va da
Siddharta, allora vada Siddharta alla montagna!

Le pubblicazioni di Piero partono dal 1981 con il volume Acropolis. Appunti
per una Storia del Cilento, il cui nucleo originario era costituito dalla sua tesi di
laurea, discussa nel 1968, con l'archeologo Domenico Mustilli. Il libro propone
subito lo "stile" che caratterizzerà gli studi successivi: non raccolte o

rielaborazioni di scritti altrui, ma presentazione di fonti e materiali documentari
nuovi, inediti, in traduzione italiana, e dei reperti custoditi nell' Antiquarium di

Agropoli, significativi per tracciare la sua storia. Piero parla con competenza di
scavi archeologici, di siti e località esplorate di persona, propone idee nuove, e

coraggiose interpretazioni rispetto all' ortodossia ufficiale. L'attenta ricostruzione
della storia di Agropoli si intreccia con quella delle aree limitrofe (in particolare
con quella pestana) e del Cilento tutto, dall'antichità fino alla guerra del Vespro,
sotto gli Angioini.

Negli studi immediatamente successivi, ad ampliamento del primo, Piero si
sofferma su diversi momenti della storia di Agropoli e del Cilento, illuminati con

un lavoro da certosino attraverso brani del Codex Diplomaticus Cavensis,
cronache, diplomi e scritti notarili medioevali e moderni, anche inediti. Indaga il
casale medioevale scomparso di Silifone, sulle pendici collinari nei pressi dell' ex

stazione ferroviaria Idi Ogliastro Cilento. Studia la struttura e l'evoluzione del
feudo vescovile di Agropoli, dall'XI al XV secolo, con i suoi casali, individuati
nell'ambito di un programma di ricerche topografiche nei diversi siti con

l'esplorazione dei dati archeologici di superficie. Trascrive, con ampio commento,
un manoscritto inedito della congregazione dei preti del Cilento, con il quale ai

primi del Settecento i preti delle parrocchie comprese nel territorio del Cilento
"storico" si associavano per rendersi reciproche debite onoranze funebri e

firmavano l'atto costitutivo. Trascrive ancora, con ampio commento, il documento
che nel 1837 trasferì la proprietà del castello di Agropoli dai Sanfelice ai Corasio.

I suoi studi si estendono poi ai catasti onciari, alla cartografia, alla

toponomastica, attraverso una indagine costante del territorio cilentano, che sfocerà
nella pubblicazione dei due volumi di Storia delle terre del Cilento Antico, dei

quali si è detta la valenza divulgativa e didattica. Piero è anche autore di numerose

voci del glossario finale, nelle quale spiega con competenza il significato di
numerosi termini specifici, quali ad es. catapano, comestabile, decurione, gastaldo,
giustiziere, mastrodatti, siniscalco, straiego, ecc.
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Altri studi riguardano Capaccio (la sua diocesi nel XIII sec.), Giffoni Valle
Piana (sacello di Ercole ed epigrafe dedicata dal senatore romano Fundanio

Optato), Agropoli (le vicende del castello, l'assalto turco del 1630, le linee dello

sviluppo urbano dell'antica cittadina arroccata sul promontorio), due ignorate
testimonianze archeologiche a Vatolla (sarcofago con scene dionisiache murato ai
lati del portale d'ingresso della chiesa parrocchiale) e a Licosa (ruderi di un antico

complesso edilizio romano sull'isola), Novi Velia (la platea cinquecentesca della
chiesa di S. Maria dei Lombardi), il bufalo nella storia del salernitano (l'habitat e i

primi documenti che attestano la sua comparsa nel salernitano), vino e vigne nel
Cilento medioevale (fonti, contratti agricoli, sistemi di coltivazione, trasporto e

commercio), la vicenda delle reliquie di S. Matteo (attraverso le fonti medioevali e

le sedi temporanee di Velia e Paestum), e ancora i rapporti fra il Cilento e la Badia
di Cava, e fra il Cilento e il mare.

Un lavoro di notevole impegno è stato il capitolo Albanella e la Valle di
Fasanella - Età antica e medioevale, che costituisce l'ampia prima parte del libro
curato da Luigi Rossi Albanella - La storia - Il territorio (1998), e nel quale si

ripercorrono nell'insieme le vicende della piana del Sele, focalizzando la ricerca
sul territorio, gli eventi storici, le istituzioni, le strutture economiche.

In collaborazione con C. Rosskopf, e con un saggio pubblicato sulla

prestigiosa rivista internazionale "Il Quaternario", Piero ha illustrato le tracce

geoarcheologiche delle variazioni ambientali riscontrate sulla costa di Agropoli.
Riassumo qui l'articolo, sia perché poco noto, sia perché attesta i suoi vasti
interessi. I ritrovamenti archeologici sul litorale di S. Marco di Agropoli, dagli anni
'70 fino ad oggi, testimoniano alcune oscillazioni della linea della costa in epoca
romana. Nel I sec. a.C. il livello marino era più basso; successivamente vi è stato

un innalzamento progressivo del livello marino e quindi della falda acquifera. Gli
abitanti del villaggio costiero avevano notevoli difficoltà di drenaggio, cui
cercavano di rimediare mediante delle canalizzazioni e mediante l'innalzamento
dei piani di calpestio nell'abitato; anche nella necropoli si sono trovate sepolture a

diverse profondità. Tale movimento dovette interessare tutto il litorale cilentano,
tanto da sommergere il porto di Paestum e parte dell' isola di Licosa. Verso la fine
del III sec. d.C. questo movimento sembra essersi stabilizzato, a quote di livello
molto simili e forse leggermente superiori a quello attuale. Quello che sembra certo

è che non si trattò di un movimento bradisismico, ossia di abbassamento del suolo

continentale, come in generale si crede, ma al contrario di un innalzamento_ del
livello marino, dovuto forse ad un aumento della temperatura planetaria.

Le notevoli competenze paleografiche di Piero lo portarono a cimentarsi con

manoscritti della Scuola Medica Salernitana, in particolare alcuni scritti di Trotula
de' Ruggero e un trattatello inedito sulle diete, pubblicandone il testo critico, la
traduzione e un glossario finale. Parallelamente, ha approfondito gli studi di
erboristeria. La connessa esigenza di chiarire il problema delle quantità nelle

preparazioni farmaceutiche lo ha portato a pubblicare uno studio su pesi e misure

169



FERNANDO LA GRECA

nella farmacopea medioevale. Questi studi poi sono confluiti in quelli riguardanti
nello specifico il territorio con il volume Tradizioni mediche nei territori di Velia,
Paestum e Salerno (2002), che gli è valso, in fase di manoscritto, la vincita alla
XXI edizione del premio "Colonie Magna Grecia", bandito nel 2001 dal Rotary
International. Metà del volume è costituita da una rassegna delle piante di uso

medicinale attestate in provincia di Salerno fin dall'antichità e nei manoscritti
medioevali salernitani. Se poi leggiamo alcuni passi del medico Costantino Gatta,
ivi riportati, il quale nel 1732 scriveva che dalla Lucania e dal Cilento provenivano
la maggior parte delle erbe medicinali richieste nelle "officine" d'Italia e d'Europa,
ce n'è abbastanza da invitare amministratori e promotori dell'imprenditoria locale a

cogliere al volo 1'occasione per concrete iniziative in questo campo.
Di grande interesse è il suo studio sui Comentaria . agli statuti del Cilento di

Giovan Nicola Del Mercato (2001), un manoscritto seicentesco giunto in tre

redazioni, del quale riporta un' ampia scelta di pagine storiche, con testo latino e

traduzione, corredandolo di un'introduzione e diverse appendici. La scelta

privilegia i brani dove si parla dei vari paesi del Cilento, della città di Lucania sul
Monte della Stella, di Velia, di Paestum e di Capaccio; inoltre vi sono preziosi
riferimenti a documenti più antichi, alcuni del XII sec.

In uno degli ultimi interventi, al convegno di Vietri su "Toponimi e

antroponimi" (2003), Piero ha riproposto la sua particolare metodologia
nell' analizzare i toponimi, impostata già nel suo volume del 1987 sulla

toponomastica storica del territorio di Agropoli: occorre seguire due procedure
fondamentali, la ricerca per ciascun toponimo delle testimonianze più antiche ed il
loro inquadramento in una griglia costituita da un asse tipologico ed uno

cronologico. Solo successivamente si procederà allo studio dei materiali, che va

condotto esaminando sia? il loro processo interno, che valuta diacronicamente i loro

aspetti fonetici, strutturali e semantici, sia il loro processo esterno, che esamina i
termini assunti come toponimi e pertanto visti nei loro rapporti storici e geografici
con l'area di pertinenza.

Non mi dilungo a parlare dei suoi progetti di studio, degli articoli inediti e di

quelli sui quali stava lavorando, davvero tanti. Si tratta di lavori incompleti; alcuni
mancano della mano finale, altri sono solo delineati nella struttura. Riguardano la
trascrizione e la traduzione di manoscritti inediti, la toponomastica salernitana, la
riedizione aggiornata dei suoi scritti su Agropoli. Il Centro di promozione
Culturale per il Cilento farà tutto il possibile per consentirne il completamento e la

pubblicazione, come Piero avrebbe voluto. E' in progetto anche un sito web a lui

dedicato, che comprenderà tutti i suoi scritti: di questo sito parlavamo spesso,
immaginandolo come una specie di "centro studi" virtuale, ed in tal modo Piero
contava di mettere a disposizione di un vasto pubblico gli strumenti essenziali per
conoscere e studiare il Cilento.

In questo numero di "Annali" proponiamo due lavori inediti: un suo studio su

Stella Cilento, completato però una decina di anni fa e rimasto nel cassetto, ed un
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altro, sul quale stava ancora lavorando e quindi mancante dell'ultima mano, sul
medico cilentano Donato Antonio Altomare: con un'ampia introduzione, è

riportato il testo e la traduzione del trattatello dell'Altomare sulle proprietà
medicinali dei vinaccioli, pubblicato nel 1560 (è un suggerimento prezioso per i
locali centri di cura alternativi ... ).

Qualcuno potrebbe osservare che questa varietà di studi sia troppo dispersiva,
implichi troppe discipline diverse, passando dalla storia (antica, medioevale,
moderna) all' archeologia, dalla topografia all'urbanistica, dalla paleografia alla

linguistica e alla toponomastica, dal latino alla medicina e all'erboristeria. Ma alle

spalle di Piero vi era una laurea in Lettere Classiche all'Università di Napoli presa
con il massimo dei voti e con fior di studiosi come Domenico Mustilli, Ettore

Lepore, Giovanni Alessio, Vittorio De Falco, ed altri; inoltre, Piero era in costante

amicizia e scambi culturali con Venturino Panebianco, Pietro Ebner, Mario Napoli,
come, più recentemente, con Emanuele Greco, Vincenzo Aversano, Mario Mello,
Vittorio Bracco, Paolo Peduto, Salvatore Settis, per citare solo i più noti.

L'unità di tutte le sue attività di ricerca era data dal territorio cilentano,
indagato da tutti i punti di vista, persino da quello geologico. La sua' era una

conoscenza approfondita ed impareggiabile, frutto di lunghi studi in ogni campo,
concentrati su un solo soggetto. Per questo, poteva anche permettersi di distribuire
bonariamente "bacchettate", anche a noi amici, quando si commetteva qualche
errore: per noi tutti, era un maestro riconosciuto, stimato, ricercato; i suoi consigli
erano preziosi, le sue indicazioni illuminanti. Amava ripetere, quando eravamo tutti

insieme, che noi del Centro Culturale potevamo dirci gli "ultimi dinosauri" della
cultura cilentana, di fronte ad una ignoranza sempre più trionfante nella società
attuale. Ma in realtà era lui, Piero, il vero "dinosauro", uno degli ultimi grandi
eruditi e storici che hanno reso illustre il nostro Mezzogiorno, da porre accanto a

figure come Antonio Marzullo, Emilio Magaldi, Venturino Panebianco, Pietro
Ebner. Nella sua modestia di fondo, ha concepito molte dellle sue opere come

lavori divulgativi, appunti, strumenti per la futura ricerca, mentre in esse ha dato

apporti fondamentali e illuminanti per la storia del Cilento, indicando al contempo
una metodologia interdisciplinare ad ampio raggio per gli studi futuri.

Una volta questo sarebbe stato definito un atteggiamento da "umanista":
durante l'Umanesimo, le discipline non si erano ancora formate per coltivare un

loro "orticello", e gli umanisti indagavano l'uomo nella sua totalità, in tutti i suoi

aspetti. Ecco, questo sicuramente è stato Piero, un umanista completo, un esempio
per tutti noi, uno studioso inappuntabile ma capace di farsi capire e capace di

appassionare i suoi ascoltatori, impegnato con i suoi scritti per uno sviluppo
"sostenibile" del territorio, uno sviluppo non solo culturale ma anche economico,
secondo antiche ma sempre attuali direttrici, chiare a chi ne conosce la storia.

Chiudo questa nota con un significativo brano di Piero, tratto dal finale di
Tradizioni mediche nei territori di Velia, Paestum e Salerno.
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"Gli straordinari paesaggi archeologici della provincia di Salerno, dai templi
di Paestum agli scenari di Velia, non sono semplicemente delle "belle fotografie",
ma sono anche e soprattutto paesaggi "culturali". Essi, quindi, nella nostra fantasia
si animano al ricordo degli impavidi marinai focesi, dei filosofi e legislatori di

Elea, delle melodiose Sirene lungo le coste, della sapienza degli architetti pestani
costruttori di templi che sfidano l'eternità, dei caroselli dei cavalieri lucani, e così
via. Ma queste immagini, pur notissime, sono soltanto una parte di un paesaggio
ricco, complesso, variegato: potremo, dunque, in aggiunta, pensare al clima
salutare, agli abitanti centenari, ai numerosi medici che preparano diete e cure

naturali, a base di erbe ricche di principi attivi, vino genuino, e latte denso e

salutare dei pascoli montani. Penseremo a santuari e luoghi di culto che sono anche
centri curativi; alle proprietà benefiche delle acque sorgive; a vacanze dolcissime
che ritemprano il corpo ma anche lo spirito, sotto la guida sicura della divina Mens

Bona, maestra di saggezza, moderazione e solidarietà umana.

Sapremo, allora, che la povertà presunta delle nostre terre è solo un velo, una

illusione, che civiltà barbare e nemiche della natura hanno steso sulla vera

ricchezza del Sud. L'insegnamento degli antichi potrà contribuire alla sua rinascita,
quale interazione naturale e feconda tra campagne feraci, uomini giusti e natura

benevola" .

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DI PIERO CANTALUPO
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Agropoli, 1981.
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Storico di Salerno e Principato Citra" (BSSPC), I (1983), 1, pp. 17-26.

3) 11 feudo vescovile di Agropoli (XI-XV secolo): struttura ed evoluzione, in
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Cilento antico (a cura di P. CANTALUPO e A. LA GRECA), I-II, Acciaroli,1989, I,
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15) Il bradisismo di Paestum, in Storia delle terre del Cilento antico (a cura di P.
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18) I limiti territoriali della diocesi di Capaccio nel XIII secolo, in "Annali
Cilentani" (ANCI), I (1989), 1, pp. 7-47.

19) Il sacello di Ercole a Giffoni Valle Piana, in BSSPC, VII (1989), 1-2, pp. 5-
16.

20) Agropoli: le linee della storia, in AA.VV., Beni Monumentali del Comune di

Agropoli. Ipotesi di recupero del castello bizantino, Assessorato all'Urbanistica ed
Assetto territoriale del Comune di Agropoli, Agropoli, 1990, pp. 9-12.
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storia e nell'economia del Salernitano (a cura di Piero CANTALUPO), ANCI -
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PARENTE, Città - Piano - Progetto. L'azione differenziata nel Piano regolatore
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BS.SPC, anno XIII/I-2 (1995), pp. 104.

34) In collaborazione con CARMEN ROSSKOPF, Tracce geoarcheologiche di
variazioni ambientali storiche sulla costa di Agropoli (Cilento, Sud Italia), in "Il

Quaternario -Italian Journal of Quaternary Sciences", lO (1), 1997, pp. 121-130.

35) In collaborazione con F. LA GRECA, I misteri di Paestum: un edificio
sotterraneo connesso al culto di Demetra?, in ANCI, n. s. 111/1-2 (1997), pp. 77-
92.

36) La Badia di Cava ed il Cilento, in AA. VV., Il Cilento - L'insegnamento della
cultura locale (a cura di Carmine MAIURf e Amedeo LA GRECA), Atti del Corso
di aggiornamento per docenti "Metodologia dell' insegnamento della cultura locale:
il Cilento", Montecorice-Pollica-Castellabate, ottobre/dicembre 1997 e 1998, S.
Maria di C.bate (SA), 1998, pp. 124-33.

174



Ricordo di Piero Cantalupo

37) Albanella e la Valle di Fasanella. Età antica e medioevale, in AA. VV.,
Albanella - La storia - Il territorio (a cura di LUIGI ROSSI), Comune di Albanella

(SA), 1998, pp. 1-192.

38) Il Vallone dell'Acqua Santa. Due note sulla costruzione del paesaggio
culturale del Cilento Antico. l - Storia del territorio, in ANCI, n.s. V/2 (1999),
pp. 53-58.

39) Linee del rapporto uomo-mare nel Cilento, in BSSPC, XVII (1999), pp. 5-10.

40) Pagine storiche nei Comentaria di Giovan Nicola Del Mercato - Testo e

traduzione, Acciaroli, 2001, pp. 208

41) Tradizioni mediche nei territori di Velia, Paestum e Salerno, ANCI -

Quaderno 5, 2002, pp. 71.

42) Stratificazione toponomastica sul territorio di Agropoli, in Toponimi e

Antroponimi: beni-documento e spie di identità per la lettura, la didattica e il

governo del territorio, Atti del Convegno Internazionale, Università degli Studi di
Salerno (Vietri, 2003), in corso di stampa.

175



 



ANNALI STORICI
DI PRINCIPATO CITRA

ISSN 1722-8468

Anno II N. 1 - Tomo I / 2004

SEGRETERIA
Amedeo La Greca
Via Bixio, 59 84041 Acciaroli (Sa)
Tel. e fax: 0974 904183

CONTRIBUTO PER
L'ABBONAMENTO ANNUO:
Euro 20,00 - estero Euro 30,00 - enti
Euro 35,00
Numero singolo Euro 15,00

I versamenti vanno effettuati sul C/C
postale n° 15970841 intestato a: Amedeo
La Greca, Via N. Bixio, 59
84041 Acciaroli (Sa)

Per lo scambio con altre riviste e per
,

l'invio di pubblicazioni, far capo alla
segreteria

I saggi proposti per la pubblicazione
vanno inviati alla segreteria in floppy e

con copia a stampa; le fotografie da
inserire vanno allegate in originali.

Edito dal
Centro di Promozione
Culturale per il Cilento

Via Nino Bixio, 59
ACCIAROLI (SA)

Stampato c/o C.G.M. s.r.l.
AGROPOLI (SA)
Tel. 0974 822274



Giovanni Guardia d 2

Editoriale per un amico

Francesco Sofia 3

Piero Cantalupo: studioso e amico

Luigi Rossi 5

Un ricordo e un grazie

Piero Cantalupo 1 O

Tradizioni mediche nei territroi di Velia,
Paestum e Salerno

Piero Cantalupo 66

Sulla cura dei vinaccioli: il cinquecentesco opuscolo
di Donato Antonio Altomare medico di Valle Cilento

Piero Cantalupo 131

Dati sulla storia e 16 sviluppo urbanistico dei siti antropizzati
del Comune di Stella Cilento in provincia di Salerno

Fernando La Greca 163

Ricordo di Piero Cantalupo

�Ili�'
�

O Odi o�
D urrnll• �per il Cilento

In copertina:
Carta dell'Italia moderna
nel codice dell' Insularium lIIustratum di Enrico Martello, XV sec. (British
Museum, Londra, Add. 15760) - Particolare

\


