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Ospedali, infermerie, spezierie e medici
all’aquila tra Xiii e XVi secOlO

Secundum consuetudinem iure et morem hospitalis: la politica 
di carità e di accoglienza

l’intera area costituita dalle due vallate amiternina e for-
conina aveva svolto funzioni di collegamento viario con per-
corsi convergenti su determinati punti focali di strutture ri-
cettive come gli ospedali, i quali sono testimoniati già nella 
prima metà del duecento: nell’alta valle dell’aterno gli ospe-
dali «de caphas» ad amiterno (a. 1218, ente di appartenenza 
s. paolo fuori le mura a roma, diocesi di rieti, 1252-1253 
«de capas» cisterciense), di s. leonardo della croce di roio 
(a. 1221, diocesi di forcona), di s. antonio «de Valle in te-
ria» (a.1252-1253, diocesi di rieti, lebbrosario), «ad casas» o 
anche «domus ciesis» a collenoveri di capitignano (a. 1252-
1253, Giovanniti, diocesi di rieti), di s. Giuliano a Barete (a. 
1252-1253, Giovanniti, diocesi di rieti), di s. Giovanni «de 
subtuslonge» in amiterno (a. 1252-1253, Giovanniti, diocesi 
di rieti); nella valle del corno gli ospedali di s. leonardo (a. 
1252-1253, diocesi di rieti) e di s. maria (a.1252-1253, dioce-
si di rieti, lebbrosario) 1.

1 per la bibliografia cfr. F. Di Flavio, Spedali, lebbrosari e ospizi del-
la Sabina tra Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, pescara 1996; T. leggio, 
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Gli ospedali ci permettono di mettere in rapporto la fon-
dazione dell’aquila con la viabilità di pellegrini e constatare 
come questa abbia agito in profondità vivificando la società, 
l’economia e facendo giungere e influenzando conoscenze ed 
esperienze. l’aquila era diventata uno snodo importante per 
i pellegrinaggi2: qui, i pellegrini, che si recavano alla tomba 
di s. nicola a Bari, al santuario di s. michele arcangelo sul 
Gargano e in terrasanta, dopo aver percorso la via salaria, le 
gole del Velino, e viceversa, trovavano accoglienza, ma sopra-
tutto pastori-pellegrini che nel viaggio di ritorno dalla puglia 
giungevano nelle terre abruzzesi3 dopo aver percorso il trattu-
ro magno, foggia-aquila, un cammino, costellato di ricoveri, 
di chiese e cappelle votive poste nei punti di convergenza di 
tracciati tratturali e soprattutto ospedali, come per esempio, 
s. antonio «de Valle in teria» appena fuori le mura della città.

le testimonianze pervenute sottolineano il ruolo degli 
ordini religiosi nella storia degli ospedali e dei santuari e 
come, soprattutto i celestini e gli Osservanti abbiano inciso 
profondamente sulla geografia assistenziale ed economica del 
territorio aquilano. non fu certo un caso che la scelta per la 
consacrazione di pietro del morrone come pontefice col nome 
di celestino V cadesse su questa città. l’evento è reso ancora 
più eccezionale dalla concessione dell’indulgenza plenaria -la 

Ospedali ed ospedalità a Rieti nella prima metà del Duecento in «il terri-
torio», Vi (1990), 1, pp. 48-57; id., Continuità e trasformazioni della via-
bilità in Sabina e nel Reatino nel medioevo in Il Lazio tra Antichità e Me-
dioevo, «studi in memoria di Jean coste», roma 1999, pp. 391-406; iD., 
ad fines regni. Amatrice, la Montagna e le alte valli del Velino, del Tronto e 
dell’Aterno dal X al XIII secolo, l’aquila 2011; id., «cum eodem frederico 
sublato de medio». I registri di chiese delle diocesi abruzzesi ai confini del 
Regno nella seconda metà del Duecento e nel primo Trecento in «Bullettino 
della deputazione abruzzese di storia patria», (d’ora in poi Bdasp), cii 
(2011), pp. 5-33; id., Insediamenti francescani lungo l’alta valle dell’Aterno 
alla metà del XIII secolo, in «Bdasp», ciii (2012), pp. 27-70. 

2 M.R. BeRaRDi, Ai confini del Regno. Geografia e storia dei santuari in 
Abruzzo e Molise in I santuari cristiani d’Italia.Bilancio del censimento e 
proposte interpretative a cura di a.vauchez, roma 2007, pp.165-180.

3 id., Oltre il confine: luoghi di culto dei santi e pellegrinaggi dagli 
Abruzzi medievali in Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiono me-
dievale a cura di G.Vitolo, napoli 1999, pp.205-230. 
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«perdonanza»- a tutti coloro che pentiti e confessati ogni an-
no tra i vespri del 28 e 29 agosto fossero entrati nella chiesa di 
s. maria di collemaggio. in vista del grande flusso di pellegri-
ni, il papa, mentre dimora in città, invia il 3 settembre 1294, 
una lettera al rettore e ai fratelli dell’ospedale dei lebrosi di s. 
antonio e, essendo venuto a conoscenza che nell’ospedale e 
nei luoghi ad esso soggetti sono accolte non solo persone sane 
ma anche coloro che sono colpite dal morbo della lebbra, e 
per favorire queste opere di carità, concede al rettore e ai con-
fratelli la facoltà di chiedere caritativamente l’elemosina e di 
poter seppellire coloro che esprimono tale volontà ed esonera 
l’ospedale dalla giurisdizione episcopale e dominio temporale 
e lo accoglie sotto la protezione della santa sede4. l’ ospedale 
già dal 1252-1253 era un lebbrosaio con due cappelle dipen-
denti5. la politica di carità, di consolazione e di accoglienza 
dell’ospedale di s. antonio «de interria prope aquilam» è con-
fermata e/o riconosciuta anche da papa clemente V, il quale 
da avignone il 9 giugno 1309, conferma all’ospedale i privilegi 
già concessi dai suoi predecessori6. trascorre appena un de-
cennio e, il 10 luglio 1321, una controversia inizia tra il priore 
e rettore dell’ospedale, Benedetto di tommaso, e il vescovo 
dell’aquila filippo delci che intende visitare l’ospedale. il pri-
ore rivendica i privilegi di esenzione dalla giurisdizione dioce-
sana e, riconosciuta dall’ordinario e dai canonici della chiesa 
aquilana l’autenticità del documento, si concede piena libertà 
all’ospedale7. l’esenzione viene riconfermata anche da papa8 

4 archivio diocesi dell’aquila (d’ora in poi ada) Fondo Diplomatico, 
perg. s.n. (mm 615x340, plica mm 55, Bp), Licterae gratiosae: Dona gra-
tiarum, del 1294 sett. 3, anno i di pontificato, aquila. 

5 v. Di Flavio, Spedali, lebbrosari, p.321.
6 ada, Fondo Diplomatico, perg. 7 (mm 452x316, plica mm 72, Bp): 

V idus iunii, pontificatus anno quinto, licterae gratiosae: solet annuere.
7 ada, Fondo Diplomatico, perg. 9 (mm 602x475, plica mm 60, sp 

del vescovo e del capitolo) si v. Instrumentum notarii Angeli Margariti 
de Balneo, 1321 die decimo mensis iulii, quarte indictionis, in civitate 
Aquile, in camera episcopi aquilensis in Regesto Antinoriano a cura di S. 
PiacenTino, l’aquila 1977, pp. 4-5.

8 ada, Fondo Diplomatico, perg. 10 (mm 475x316, Bp)Licterae gra-
tiosae: Cum a nobis petitur; Avignone, de Kalendis decembris, pontificatus 
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Giovanni XXii il 17 novembre 1324. nel 1329, invece, il mo-
naco salvatore, pietro «de precuro» (forse preturo), apostato 
dell’ordine dei predicatori, occupava abusamente, in seguito 
alla morte del chierico Benedetto, l’ospedale per infermi e per 
poveri di s. antonio «de interria» che, per decreto di fonda-
zione, doveva essere governato da chierici secolari9.

sono le fonti di diritto privato, come i protocolli quattro-
centeschi dei notai aquilani, che ci permettono di ricostruire i 
rapporti di questa istituzione ospedaliera con la società aqui-
lana. il 23 settembre 1449 avviene la «representatio prioris 
s. antonii de Valleinteria in personam dompni dominici de 
frigeto», questa avviene in città, nella casa del conte loysio 
camponeschi perché il conte di montorio, avendo lo «ius pa-
tronatus» , nomina il priore, come testimonia l’atto del notaio 
Giovanni di nardo di puccio di tussio10: «mag.cus d.nus d.nus 
loysius de camponischis montorii comes ac miles etc. habens 
ius patronatus ecclesie s. antonii de Valle integra (sic) prope 
aquilam». due giorni dopo, il 25 settembre, «ante et infra ec-
clesia s. antonii» avviene «inductio possessionis» alla presen-
za del commissario del capitolo lateranense don «Gasparo de 
Bonomia». al suono delle campane e nello stesso giorno avvie-
ne il rituale dell’immissione in possesso e «la visitatio ecclesie 
et hospitalis»11. tre giorni dopo, il 28 settembre, il commissa-
rio del capitolo lateranense richiede le decime dovute dall’o-
spedale di s. salvatore e dall’ospedale di s. antonio12, rendite 
che l’ospedale percepiva attraverso la locazione di beni immo-
bili che possedeva come, per esempio, l’affitto nel 1458 di una 

anno nono.
9 Jean XXII (1316-1334) Lettres communes par g. MollaTi, Viii, paris 

1924, p. 305 n. 45571.
10 Not. Iohannes Nardi Puccii de Tussio, in archivio di stato di l’aqui-

la (d’ora in poi asa), archivio notarile aquilano (d’ora in poi ana) b. 3 
(volume unico) c.114: sono presenti come testimoni «dompnus nicolaus 
Berardi de montorio, dompnus angelus antonelli de intermezula, an-
dres macthias de melatinis, ciprianus thomae mancioni et flavianus 
iacobi de cafasse et cicchinus de esculo»

11 ivi, c. 115rev.
12 ivi, c. 118v.
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bottega sita nella piazza del macello aquilano13.
le ripetute scosse sismiche del 1461 creano molti danni 

al complesso architettonico di s. antonio e trascorrono tre 
anni prima che i lavori di riparazione iniziassero: il 12 maggio 
1464 il priore non avendo i soldi per riparare la chiesa e per 
ricostruirla vende terre per convertire in soldi nella fabbrica14; 
il 6 agosto si vendono terre e il notaio Giovanni di marino di 
pizzoli15, nel protocollo, specifica: «pro reparatione dicte ec-
clesie ruina terremotum conquassata».

ad aquila, quando i cittadini e i mercanti e/o pellegrini si 
ammalano in «occasio lepre et morbi leprosi», gli infetti ven-
gono ricoverati nell’ospedale fuori porta Barete di s. antonio 
di Valleinteria dopo aver stipulato un contratto con il prio-
re: due atti del notaio speranza di ludovico «de maneriis» di 
aquila, redatti nel giorno di sabato 9 marzo del 1482, testi-
moniano che marino di lalle di marana, lebbroso, entrando 
nell’ospedale aveva stipulato una convenzione con il rettore 
sante di rocca di mezzo, «secundum consuetudinem iure et 
morem hospitalis», tanto che marino dichiara di aver dato 
quanto a lui spettante, mentre il rettore si impegna a non mo-
lestarlo più16. più preciso è il secondo protocollo stipulato nel-

13 Not. Dominicus Nicolai Tomasii de Piczulo, in asa, ana b. 4 vol.3 
c.114v: «iohannes antonii petri cicci de pesculo maiori camerarius in-
fectorum sancti antonii de Valle interia locavit tommaso mici de pilis 
et cola iannis de Genca apotecam sitam in macello aquilano iuxta rem 
sancti maximi iuxta rem franci simeonis de cascina et iuxta plateam 
macelli pro staleo flor. 37 ad rationem soll. 50 per flor.quemlibet».

14 Not. Iohannes Marini de Piczulo, asa, ana b. 20 c. 100v.
15 ivi, c. 142v, 1464 agosto 6.
16 asa, ana b. 50 (volume unico): c. 44v  «res pro marino lallis de 

marano leproso. / eodem die (1482 martii 9) ibidem, coram me notario 
speransa etc. et testibus supradictis etc. personaliter / constitutus 
eximius rector dominus sanctis de rocca, prior sancti antonii de 
Valleinteria extra muros aquilanos, volens bonam fidem revocare / 
scire erga dictum marinum sponte etc. non obstante confessare dicti 
marini / in precedente contractu contenta, confessus fuit et in veritate 
recognovit quod dictus / marinus ibidem presens et confessionem 
huiusmodi stipulans dictum priorem quan/titatem ponit pro dote sua 
per ipsum debitum hospitali sancti antonii predicti / pertinentem et 
spectantem ad ipsum dictum sanctem, uti priorem / ipsius hospitalis, 
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la loggia della casa del rettore sante17, ubicata nel locale della 
torre, la domenica del 4 maggio 1483: Giovanni di marino 
di paolo del castello di s. pietro del contado di ascoli, guari-
to dal morbo, dà ducati quattordici, «pro iuribus hospitalis», 
come da convenzione tra loro fatta quando fu ospitato come 
ricoverato nel detto ospedale come lebbroso.

entro le mura dell’aquila, i pellegrini, i penitenti malati 
e i poveri trovano ospitalità e accoglienza anche nell’ospedale 
giovannita di s. tommaso18, che possiede case ed orti in città 

secundum consuetudinem iure et morem hospitalis predicti, et / sic facta 
ipsius solutione, dictus dominus sanctis prior per se etc. promisit / et 
convenit dicto marino presenti etc. non molestare amplius etc. eundem 
/ marinum absolvendo et liberando etc. ac quietanto etc. quam promis-
sio/nem absolutionem et quietationem etc. / promisit dictus dominus 
sanctis / prior per se etc. sub obligatione bonorum dicti hospitalis etc. 
et sub pena dupli / et iuravit etc.».

17 asa, ana b. 50: c. 59r «apotissa refutationis pro iohanne marini 
pauli de castello sancti petri comitatus esculi./ die iiii maii (1483), 
prime indictionis. in civitate aquile in domo habitatione eximii rec/toris 
domini sanctis de rocca de medio, prioris sancti antonii de Valleinteria, 
posita in / civitate predicta in locali de turre, iuxta suos fines etc. in logia 
dicte domus etc. coram me speransa notario etc. et testibus infrascriptis 
etc. videlicet iacobo priori de Bazano, domino felice de podio picentie 
et cola cloccio de interveris etc. personaliter constitutus dictus domi-
nus / sanctis prior sancti antonii sponte etc. confessus fuit etc. habuisse 
et recepisse a dicto / iohanne presente et stipulante etc. ducatos auri 
venetos quatuor decem pro iuribus hospitalationis / monasterii et hos-
pitalis sancti antonii ad ipsum dictum sanctem uti priorem predictum 
ser/vantes et pertinentes etc. secundum conventionem inter eos facta oc-
casione receptionis in / dicto hospitale ipsius iohannis uti leprosi quem 
dictus dominus sanctes recepisse in / hospitale predicto confessus ex-
titit coram nobis occasio lepre et morbi leprosi / quo se infectus dictus 
iohannes asseruit similiter coram nobis confessus extitit. / ea propter 
dictus dominus sanctis prior predictus sponte etc. fiat dicti iohanni pre-
senti etc. / finem refutationem quietationem etc. quam refutationem etc. 
liberans etc. et promittens etc. sub obligatione bonorum dicti hospitalis 
et / monasterii etc. et sub pena dupli etc. renuntiavit etc. et iuravit».

18 su ordine di Jean de riparia, priore di roma e di pisa, è redatto, 
nel 1333, un inventario di beni dell’Ospedale di s.Giovanni di Gerusa-
lemme, che permette di localizzare i beni e l’economia patrimoniale 
dell’ordine nell’italia centrale (D. MoulloT, Le Liber prioratus Urbis de 
l’Ordre de Saint-Jean-De-Jérusalem édition critique du Vat. Lat. 10372, 
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posti intorno alla chiesa, e nell’ospedale di s. Giacomo d’al-
topascio edificato e annesso alla chiesa nei pressi della porta 
di paganica e gestito dai cavalieri dell’Ordine di altopascio19. 
l’ospedale trecentesco di s.Giacomo, come testimoniano le 
carte conservate nell’archivio di s. maria paganica, e soprat-
tutto il regesto settecentesco redatto dal vescovo anton ludo-
vico antinori20, è ricovero dei poveri bisognosi e miserabili e 
per il sostentamento il vescovo aquilano isacco concede, il 6 
settembre 1355, a coloro che faranno elemosine o doneran-
no qualcosa21 quaranta giorni di indulgenza sulle penitenze 
ingiuste22. l’ospedale, con lettera apostolica munita di sigillo 
plumbeo e datata roma s. pietro 28 maggio 1400, è posto da 
papa Bonifacio iX sotto l’archipresbitero e il capitolo e l’uni-
versità di paganica23. qualche mese prima l’ospedale era stato 

taranto 2004).
19 a. Di FRanceSco, Gli antichi ospedali aquilani, in «Bdasp», lXV 

(1975), p. 161.
20 ringrazio don stefano rizzo per avermi permesso di consultare 

l’archivio e soprattutto le sono riconoscente, come aquilana e come 
parrocchiana, perché ha salvato il ricchissimo fondo pergamenaceo e 
cartaceo estraendolo da sotto le macerie della chiesa distrutta, nel mese 
di agosto 2009, dopo il catastrofico sisma del 6 aprile. un ringraziamen-
to va anche alla dott. alessia di stefano, che sta riordinando l’archivio 
parrocchiale, per la disponibilità. sull’archivio cfr. F. giuSTizia, S. Maria 
Paganica. La riscoperta di un importante archivio aquilano in «Bdasp», 
lXXViii (1988), pp. 191-273.

21 per le donazioni e i legati degli anni 1348, 1362 e 1374 cfr. archivio 
di s. maria paganica, Regesto antinoriano, n. 107, 10, 103.

22 cfr. regesto 40 in F. giuSTizia, S. Maria Paganica, p. 222. 
23 archivio di s. maria paganica, busta 1/3 c. 27r-33r, regesto 308. in 

una memoria di mano degli inizi del cinquecento, lacunosa e non leggi-
bile nelle parte superiore dei fogli restaurati, si legge: «[…] -item quod 
supra ditta omnia et singula esse vera probare intendunt et post edifica-
tionem ditti hospitalis archipresbiter et capitulum istituerunt rettorem 
supra ditte ecclesie santi iacobi et de ditta auctoritate et potestate dicitur 
apparere in litteris apostolicis sub plumbeo tempore supra ditti pontifi-
cis sub data rome aput sanctum petrum. –item probare intendunt quod 
supra dittus matteus ja ultimo costitutus suum ultimum testamentum 
condidit et legavit inter alia legata quod edificetur supra dittum hospi-
tale prout in suo testamento plenius dicitur contineri et legavit omnia 
bona sua mobilia et stabilia ditto hospitali edificando et in rettorem ditte 
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nominato erede universale, con testamento rogato (tra marzo 
1399-febbraio1400, di re ladislao anno di regno14) dal no-
taio pietro di notar leto di navelli, da matteo di Gargario di 
paganica dell’aquila il quale, poiché era infermo, aveva fatto 
testamento e in tutti i suoi beni aveva istituito erede universa-
le la chiesa e «spedale di s. iacopo presso la porta di paganica 

ecclesie et hospitalis istituit et presentavit don angelum de sancto deme-
tro et voluit quod dittus rettor sit administrator et gubernator omnium 
bonorum relittorum per eum ditto hospitalis et quod ipse non habeat 
nisi tantum vittum et vestimentum. – item legavit quod post mortem 
ditti don agnelutii rettoris administratore et gubernatore eo debeant ar-
chipresbiter et capitulum ditte ecclesie sancte marie de paganica una 
cum universitate et populo de paganica et quod non possint facere unus 
sine alio et alium sine uno prout in testamento plenius dicitur contineri. 
[…]-item dittus testator legavit quod rettores ditti hospitalis et ecclesie 
qui pro tempore erunt non habeat de bonis ditti hospitalis nisi vittum et 
vestitum quod omnes qui fuerunt habuerunt. – item probare intendunt 
quod ditti mattei testamentum in omnibus sortivit suum effectum in isti-
tutionem rettorum et edificatione et dotatione dicte ecclesie et hospitalis 
quae etiam in administratione et gubernatione bonorum hospitalis per 
eum rettorum per dittos archipresbiterum, capitulum et universitatem 
de paganica. item intendunt probare quod testamentum per dittum mat-
teum fattum et formatum, redattum in carta bergamena (sic) fattum 
pro cautela hospitalis et ecclesie ssancti iacobi pluries fuit presentatum 
et admissum quod producunt. –item probare intendunt quod dittum 
istrumentum testamenti fuit presentatum et admissum per procurato-
res ecclesie sancte marie de paganica in causa quam habuerunt cum 
domno laurentio de Genca pro hospitali sancti iacobi et si opus fuerit 
producunt etiam sententiam in hanc causa latam in curia romana in 
anno 1439. –item probare intendunt quod in unione ut dicitur facienda 
de hospitalis santi iacobi et aliorum hospitalium in civitate et diocesis 
aquilana maiori hospitali santi salvatoris archipresbiter et capitulum 
sancte marie de paganica conparuerunt coram domno archipresbitero 
santi Blasii de sancto Vittorino commissario ad hoc deputato pro inte-
resse eorum et presentaverunt dittum istrumentum testamenti quod et 
amissum et etiam restitutum prout in eo plenius dicitur contineri. – item 
quod edificationem ditti maioris hospitalis rettor ecclesie et hospitalis 
santi iacobi per archipresbiterum et capitulum istitutus pro sua vita 
concedenti habuit a priore […] solverunt archipresbitero et capitulum 
sante marie de paganica superioritatis cuppas decem grani annuatim et 
carlenos […] quod et procuratore ditti hospitalis soliti sunt facere sem-
per» (archivio di s. maria di paganica, busta 4 cc. 459-460). 
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con ordine di fare quivi una casa lunga 14 e larga 4 canne, 
con dieci letti forniti, paramenti, libri, calice, ornamenti, fa-
brica e pitture, come si stimerà meglio dal sottoscritto rettore 
ed esecutori». matteo dispone soprattutto che: «e de poveri e 
miserabili infermi da raccogliere in esso ospedale confluenti 
in perpetuo domandava esserne de testimoni che lo compro-
vassero e che fossero richiesti come avversari l’università di 
paganica ed i rettori». dopo la morte di lui vuole che riguardo 
la nomina in rettore «e governatore di detto ospedale e beni e 
il capitolo di s. maria paganica e l’università di paganica, non 
però l’uno senza l’altra, possano nominare il successore24».

nell’ultimo decennio del trecento l’ospedale di s. Giaco-
mo e la chiesa erano diruti come si legge nel regesto n.317 
antinoriano di s. maria paganica:

minuta di riformazione, colla quale la città, il camerlengo e i 
cinque dell’aquila, avendo da papa niccolò V ottenuta l’unio-
ne di più spedali allo spedal maggiore, e fra gli altri di quello di 
s. iacopo, con espressione, che dal 1394 la chiesa di s. iacopo 
era rovinata, e mancava di frutti, e […] che per edificare il ca-
stello s’era diroccato lo spedale e la chiesa.

ma nello stesso regesto antoriano al n. 309 si legge: «1544 

24 matteo dispone che «le messe per l’anima sua e de suoi morti la 
chiesa di s. iacopo non possa alienare, ma de frutti disponere per utile 
di esso e dello spedale in perpetuo. esecutori testamentari caterina sua 
moglie, angiolo suddetto, cola di paolo di iacopo di Gignano, pietro 
detto pontuto di paolo di caporciano e notar pietro di notar leto di 
navelli insieme e non in solidum, perché non possa far l’uno senza degli 
altri sotto pena d’invalidità, con facultà di vendere i mobili per soddi-
sfazione de legati. che i rettori pro tempore abbiano dei frutti di quei 
beni vitto e vestito e gli alimenti decenti e non più a tutto il residuo 
rimanga alla chiesa e spedale» (archivio di s. maria paganica, busta 1/3 
c. 27r-33r). riguardono la chiesa e l’ospedale di s. Giacomo di altopascio 
dell’aquila i regesti antinoriani dal n. 301 al 317. il regesto antinoriano 
n. 301 continua: «1438. a 11 febbraio indizione prima fu presentato dal 
procuratore di s. maria questo istrumento nella causa da lui mossa con-
tra d. lorenzo di s. pietro. / 1447. a 20 dicembre indizione 11 fu essibito 
dall’arciprete di s. Biaggio di s. Vittorino commessario apostolico sull’e-
dificio dell’Ospedale maggiore da edificarsi e fu restituito a 10 gennaro 
indizione 11. lasciata copia presso gli atti».



36

Maria rita Berardi

aprile 21 diruzione di s. iacopo».
nel quattrocento, quando per volere di frate Giovanni di 

capestrano, come vedremo, si costruisce l’ospedale maggiore 
di s. salvatore dell’aquila, i rettori di quest’ultimo ottengono 
l’unione dei beni di s. Giacomo colla condizione di pagare 
al rettore di questo annui ducati cinque di moneta aquilana 
e quattro quartari di grano e tre di vino ed al capitolo di s. 
maria di paganica, nella festa di san Giacomo, sedici carlini 
e nell’Ognisanti dieci coppe di grano ed al popolo di paganica 
della stessa città sedici carlini. ma, nel cinquecento, a causa 
della perdita dei documenti, «per turbini di guerra ed altri 
sinistri eventi gli strumenti e le scritture suddette si erano 
smarrite, benchè la memoria ed il quasi possesso restassero», 
sorgeranno liti con i rettori di s. salvatore25.

la città aveva strutture ospedaliere26 in buona parte di-

25 Regesto antinoriano di S. Maria Paganica: n. 313 «lettera di ales-
sandro Oliva, colla quale rimette provisione dal s.c. all’arciprete di s. 
maria contra i procuratori di s. salvatore per esser laici, affini di pro-
seguir la lite; ma di spedire la riformagione in roma. data in napoli a 
25 settembre 1547»; ivi, n. 316 «copie informi del testamento di matteo 
Gargaro del 1400, della bolla di Bonifacio iX di detto anno. Vi si aggiun-
ge narrative dei fatti, che unite le rendite allo spedal maggiore, questo 
dovesse pagare al rettore alcune somme, al capitolo e al popolo, che 
ciò si era fatto per circa cento anni, e da due anni si era cessato sotto 
pretesto, che i pagamenti erano stati fatti senza causa legittima e sus-
sistente, e si voleva ottenere dal Vicerè la restituzione che la riserva era 
solamente fatta in favore della chiesa di s. iacopo, e questa essendo già 
diruta, non più si doveva»; ivi, n. 317: «che mancato il servizio l’arcipre-
te e capitolo avevano pensato edificar cappella nella chiesa di s. maria, 
e quivi istituir cappellano, che soddisfacesse a gli stessi pesi in vigore di 
concessione apostolica. datum romae septimo idus maii del suo ponti-
ficato anno 10 col godimento del padronato ed esenzione. che la conces-
sione fatta allo spedal maggiore prima della diruzione di s. iacopo era 
sorrettizia, perché non si espressero le ragioni del caprini, del capitolo, 
come nemeno la volontà del matteo, nell’ultima grazia ottenuta in detto 
anno decimo per la cappella da edificarsi in s. maria; che il priore aveva 
ecceduto nell’occupare non solo gli stabili, ma le sacre suppellettili, e 
confidando nella bolla d’unione, aveva asserito d’aver presentato perpe-
tuo cappellano, ma falsamente, come ancor d’aver costituito salario a 
quello, quandoche l’istituzione era dal testamento di matteo […]».

26 sulla distribuzione degli ospedali nei locali della città si v. l’appa-
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stribuite in zona periferica, a poca distanza dalle mura, come 
s. Jacopo di forfona e s. Giovanni del campo, lazzaretto per 
uomini, e san Giovanni delle torri, per le donne infette, o 
presso le porte cittadine, come s. spirito27 contiguo alla por-
ta di Barete, s. Giacomo vicino alla porta di paganica28 e s. 
matteo29, sito tra la porta e l’antiporta di Bazzano, ma anche 
dentro la città come l’ospedale di s. alò, acquistato per esse-
re abbattuto perché impediva lo sviluppo della fabbrica di s. 
Bernadino30, e di s. ludovico31, dove andavano a partorire le 
donne, come testimonia il processo di canonizzazione di frate 
Bernardino da siena, e, come vedremo in seguito, gli ospedali 
privati di nicola dei Gaglioffi, di rainaldo lottieri, di pietro 
da cesura e di paolo del signor Giovanni.

Pro implastris et unguentis: infermerie e spezierie

la presenza di molti conventi in città fa sì che l’assisten-
za dettata dall’etica evangelica produce centri deputati alla 
cura di ammalati e poveri. i frati conventuali di s. francesco, 

rato iconografico in a. Di FRanceSco, Gli antichi ospedali, pp. 127-234, 
pp. 200ss.

27 Regesto antinoriano di S. Maria Paganica, n. 136. 
28 riguardono la chiesa e l’ospedale di s. Giacomo di altopascio 

dell’aquila i regesti antinoriani di s. maria paganica dal n. 301 al 317, 
busta 1/3 cc.2 7r-33r.

29 Regesto antinoriano di S. Maria Paganica, n. 20, p.12.
30 a. s. alò fu dedicata la cappella dove furono messi gli organi v. Li-

bro della fabbrica di S. Bernardino, ms. in asa, aca s 52, c. 105v.
31 il 2 dicembre 1446 nicola figlio di Giovanni e di margherita di 

Basilea, nato morto, per opera del beato Bernardino viene miracolato. 
il 4 agosto 1447 depongono al processo le donne che sono state presenti 
al parto perché ognuna in ospitali predicto laboraret: Margarita de Capite 
Istrie, uxor Cole Theutonici, di anni 50; Margarita de Francia, uxor Petri 
de Sabaudia, di anni 40; e Bucia de civitate Pennense, uxor quondam 
Mathei Sclavi, habitatrix Aquile, di anni 50, obstetrix , la quale dichiara 
di aver fatto nascere più di 150 neonati (Il processo di canonizzazione di 
Bernardino da Siena (1445-1450). Introduzione e studio a cura di l. Pel-
legRini, Grottaferrata (roma), analecta franciscana t.XVi, n.s.4, 2009, 
pp.228-229).
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i frati osservanti di s. Bernardino e i domenicani si aprono 
all’ammalato laico che bussa alla porta ed esplicano forme 
assistenziali, come testimoniano le fonti quattrocentesche.

nella loro cerchia muraria possiedono locali separati de-
stinati all’infermeria come, per esempio, è testimoniato per il 
convento di s. francesco: qui, dal 1444 al maggio 1470 è sep-
pellito nella chiesa il corpo di san Bernardino da siena, e, come 
testimonia il processo di canonizzazione, vi è un luogo adibi-
to ad infermeria e presumibilmente un «orto simplicium» in 
cui vengono coltivate le erbe medicinali. nell’infermeria del 
convento conventuale è curato un abitante della città di ca-
merino, «antonius de avenanzo, oriundus civitatis Betonti». 
colpito dalla lebbra, egli diventa un importante testimone del-
le proprietà taumaturgiche di fra’ Bernardino da siena e del 
‘lancio’ del santuario aquilano: egli, dopo essere stato recluso 
nella sua casa insieme con altri quattordici lebbrosi, prima 
di venire all’aquila si era recato in pellegrinaggio nella chiesa 
di s. maria dei martiri presso molfetta, luogo sacro legato al 
mondo commerciale-pastorale abruzzese32, dove era venuto a 
conoscenza dei tanti prodigi e miracoli del «beato» corpo di 
fra’ Bernardino. indotto al voto da albertino da padova, rag-
giunta insieme a lui l’aquila alla fine del mese di luglio del 
1444, antonio, dopo essersi confessato ed avere ricevuta la 
sacra eucarestia, con devozione visita il «divino» corpo di san 
Bernardino e frate andrea, custode della cappella, subito gli 
cura le piaghe che, non molti giorni dopo, miracolosamente 
guariscono. dopo questo evento, presumibilmente spinto dai 
frati osservanti, antonio visita, a metà agosto, s. maria della 
porziuncola, s. maria di loreto e poi si reca a napoli, dove il 
re alfonso d’aragona constatata la guarigione, dopo aver visto 
il suo corpo nudo, gli rilascia un «privilegium testimoniale de 
visu et de receptione sanitatis autenticum»33.

un luogo adibito ad infermeria viene costruito anche nel 
nuovo convento osservante di s. Bernardino: agli inizi del 
1472 erano già state erette la sacrestia con il dormitorio vi-
cino, la cappella di san Bernardino, il campanile con le cam-

32 M. R. BeRaRDi, Oltre il confine, pp. 205-230.
33 asa, aca s108 c. 29r.
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pane fatte da frate francesco, il compilatore del libro della 
fabbrica, la foresteria, «la barbaria», le camere, «lu spulcia-
turu», la casa dove lavorare la canapa con relativa cisterna, 
il dormitorio sopra di essa, il refettorio, munito di mensole 
di noce, con relativa vitriatura delle finestre, la mattonatura 
colla rotatura del pavimento, la cucina e la dispensa, con un 
caldaio murato per tenere l’acqua calda, l’infermeria, la ca-
sa per la legna, due chiostri, le stanze per i religiosi e per i 
secolari, la stalla con la mangiatoia, con sopra la stanza del 
predicatore, la libreria posta tra la stanza dove furono messi 
gli organi, provvisoriamente posti nella cappella di s. alò, e la 
cappella di san Bernardino e le altre cappelle34.

frate francesco dell’aquila, il compilatore del libro della 
fabbrica, annota che nel convento fu costruita una inferme-
ria35: «et avemmo una condutta che passa sotto la dispensa e 
sotto la ditta pila e sotto la infermaria». la posizione dell’in-
fermieria all’interno del convento, però, si desume da due an-
notazione del XVii secolo:

c. 102v ricordo della fabrica fatta nel convento di sopra nel quar-
to claustro/fabricato d’ordine del priore fra filippo zanchella da 

34 Libro della fabbrica, ms. in asa aca s 52 cc. 168v, 180r, 38, 41, 167v, 
179r (acquisto di pietre bianche e rosse, pinci, mattoni), 160v, 153v, 153v, 
178r, 153v, 161v, 162v, 178v, 183, 185v, 188r, 190r, 191, 193, 195, 196, 197v, 
205v (spese per la costruzione della chiesa e del monastero).

35 asa, aca s52 c.192v e 195v. altri lavori riguardano l’ambiente o 
vano di passaggio che porta all’infermeria: «c.139r sotto dormitorio ma-
iore: recordu della spesa fatta nel dormitorio maiore cioè et accanto 
et de sopra alli dui renclastri et de tutte le ca/se /et avemmo de mura 
rustiche canne 160 per carlini 20 la/ canna delle petre et per carlini 10 
solli 2 ½ de moneta la canna/ della mastria monto per carlini 30 solli 2 
½ de moneta la/ canna monta in tuttu a bolognini 60 per ducatu le ditte 
mu/ra foro dall’anitu della infermaria per fi alla casa per secolari duc. 
167 s. 28; c.192v cocina: et avemmo unu conduttu che passa sotto la 
dispenza/ e sotto la ditta pila et sotto la infermaria/ fo canne 24 per solli 
50 la canna tra li mattuni, le prete, calce et rena et mastria monta a bo-
lognini 60 duc. 13 s. 30; c.195v annitu della infermaria: et avemmo una 
porta nellu annito da ire nella infer/maria per fiorini quattro de moneta 
et le regule / et ferro et mastria fiorini dui et meczo monta / a bolognini 
60 per ducati duc. s. 55».
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secenara/ nel tempo d’esso priore era ministro della provincia di 
san Bernardino/nell’anno 1643 de’ il dormitorio del quarto claustro 
attaccato / per una parte all’infermaria;
c. 103v nel qual fabbrica havemo nella bottega de padri dove si 
fanno li panni/ per vestire li frati sei porte una dentro nel loco 
ove/sta’ la pila dell’oglio che era il refettorio antico dell’infer-
maria/ di sotto; la seconda nell’entrare nell’andito che va nell’i-
stesso luogo, / la terza dentro ove stanno li panni lavati […]

nel 1492 ancora non è finita l’infermeria del convento di 
s. domenico, anche se presumibilmente un ambiente adibito 
a tale funzione doveva esserci già precedentemente, ma dopo 
il terremoto del 1461, dal 1481 «gli sforzi economici tendono» 
soprattutto all’ampliamento della struttura edilizia» e i padri 
domenicani sono costretti a vendere, a causa dei lavori non 
ultimati nella libreria e infermeria, ai cittadini aquilani beni 
e quote di proprietà di botteghe36, come a Giacomo di marino 
di antonello di sassa, della famiglia antonelli, mercante im-
prenditore, uomo politico che ha ricoperto più volte la carica 
di camerlengo della città37.

il 1 luglio 1575 la libreria e l’infermeria del convento sono 
visitate dal padre domenicano serafino razzi che così descri-
ve i vani adibiti per le persone malate: 

sotto la libreria è un andito di camere per infermi et hospiti, 
ma inquuetissimo quando si passi per detta libreria, perochè 
essendo a palco non molto fermo edificata, noioso strepito re-
ca agli habitanti di quelle38.

tutti i conventi avevano l’ «orto simplicium» in cui veni-
vano coltivate le erbe medicinali ma molte altre si dovevano 
acquistare nelle botteghe degli speziali. spezie che i mercanti 
veneziani vendevano in città come testimonia l’atto del notaio 

36 cfr. M. D’anTonio, Il convento domenicano dell’Aquila. Vicende di 
storia e architettura 1255-2009, l’aquila 2010, pp.234-235.

37 sul ruolo dell’antonelli nella società aquilana cfr. m.r.Berardi,Gli 
statuti dei tintori di panni e lane in Aquila in «Bdasp», XcVii-
XcViii(2007-2008), pp.107-156.

38 S. Razzi, Viaggio in Abruzzo alla fine del ‘500, avezzano1984, p. 41-
42.
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Giovanni Battista cascianelli in cui agostino Varesta di Vene-
zia, il 15 febbraio 1464, nomina procuratore pietro di renzo 
di ciccarello di paganica per recuperare mercanzie e spezie 
essendo stato lui arrestato per rappresaglia «in monte sancte 
marie in lapidibus», nel territorio marchigiano39.

sono due speziali, come attesta la prima indagine del 
1445 del processo di san Bernardino da siena, che testimo-
niano un miracolo del santo: il 16 luglio salvato di paolo da 
roio di aquila dichiara che cola di antonio di pietro di por-
cinaro, malato da un decennio, era andato «pro unguentis et 
implastris» nella sua bottega con maestro pace di antonio 
dell’aquila40, «magister arcium et medicine doctor», ma i mol-
ti medicamenti non avevano prodotto nessun miglioramen-
to all’ulcera del piede tumefatto, e che cola è stato liberato 
per merito del beato e ora cammina con lui «per plateas cum 
caligis solatis». lo stesso giorno, Giovanni di iacobuccio di 
camerino, aromatario nella città dell’aquila, di anni 60, rac-
conta del miracolo ricevuto da cola, infermo per una tibia 
tumefatta che emanava cattivi odori da molti anni, e che an-
dava alla sua bottega insieme con maestro nicola di porcina-
ro medico «pro implastris et unguentis que faciebat preparare 
dictus medicus» e dichiara che egli lo vide liberamente deam-
bulare41.

ed è un rivenditore di spezie, che il 13 maggio 1468 nella 
nuova chiesa di s. Bernardino, «in civitate aquile in eccle-
sia nova sancti Bernardini», frate filippo del fu silvestro di 
Biagio di pizzoli, da poco entrato nell’Ordine dell’Osservanza 
e dentro l’anno professo, che, insieme con il fratello carna-
le marino, vende tutti i beni mobili esistenti nella bottega42, 
che aveva condotta con aloisio di meo e con don Battista «de 
fidantiis», consistenti in «cera, bommice laborata seu non 
laborata, zuccaro, pipere, zefferamine, pice, cunino, mieliis, 
uvispassis, gignuno43, garofani et rebus aliis quibuscumque 

39 asa, ana b. 14 vol. Vi c. 29v.
40 Il processo di canonizzazione, pp.51,189-190, 239,241.
41 ivi, p. 50.
42 Not. Iohannes Marini de Piczulo,asa, ana b. 21 vol. V c. 128.
43 in luogo di gigluno; da gilium, pianta liliacea, tra i tanti generi vi 
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aromatariis» e le tavole e i banchi posti davanti la bottega e gli 
arnesi in essa esistenti come mortaio, «mortali de pillano», pi-
stillo ferreo, «moderis ligneis ad faciendum magnies caldaria 
herea». questi beni e tutti gli altri che si troverrano vengono 
venduti a pietro di Giovanni «cammereni» e a Giuliano di 
antonio di taccone di san Vittorino per cinquanta ducati.

nel territorio abruzzese i medici trovano molte materie 
prime prodotte e/o facilmente reperibili nelle spezierie, come 
zafferano, genziana, osso di cuore di cervo, muschio, e queste 
si erano rivelate particolarmenti efficaci durante l’epidemia 
che aveva colpito l’abruzzo e soprattutto la città di chieti e 
d’intorni nel 1447come testimonia il testo44 Pillulae et consi-
lium pro peste del sulmonese nicola rainaldi di ser paolo, 
dottissimo e famoso medico -che aveva svolto la sua attività 
alla corte di alfonso il magnanimo, protagonista della vita ac-
cademica italiana del metà del quattrocento, lettore pubblico 
di medicina nelle cattedre di padova dopo l’esperienza bolo-
gnese e di perugia45 negli anni 1450-53 e nel 1456-57-; egli così 
scrive:

ma basterammi scrivere alcuni miei ottimi esperimenti et pro-
vati con molta felicità l’anno 1447 in chieti, nel qual tempo 
essendo afflitta tutta la provincia da gravissima pestilenza, so-
lo quella città si conservò sana, con l’aiuto di dio, et di questi 
medicamennti, la forma de’ quali è in questa maniera: recipe 
aloe epatico eletto, once tre, mirra, once due e mezza, zaffera-
no, oncia una et dramme cinque, ammoniaco, once due, legno 

appartengono: aglio, cipolla, giglio e pungitopo.
44 g. PaPPoneTTi, Pillulae et consilium pro peste di Nicola Rainaldi nel 

Vat.Lat. 5373 in Giuseppe Papponetti un intellettuale della “grande stirpe” 
a cura di e. MaTTiocco, l’aquila 2014, pp. 19-36.

45 u. DallaRi, I Rotuli dei lettori legisti e artisti dello Studio bolognese dal 
1384 al 1799,Bologna 1888, ad ind.;v. Balzano, I legisti ed artisti abruz-
zesi lettori nelle celebri università d’Italia in« Bdasp» li-liii(1961-63), 
pp.5-131, ad ind.; Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab 
anno 1406 ad annum 1450, padova1970, pp.303-304; g. MoRelli, L’A-
bruzzo nei manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana, l’aquila1999, 
p.596. Giovanni di egidio di civita ardenga, detto Giovanni aquilano è 
nel 1472 lettore pubblico di medicina nelle cattedre di padova e poi di 
pisa (a. l. anTinoRi, Annali, vol. XVi, p. 245).
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aloe, ben bianco et rosso, coralli bianchi et rossi, antea dram-
ma mezza, radice di tormentilla, dittimo bianco, bolo armeno, 
gentiana, corno di cervo, una dramma una et mezza, mace, 
garofani, noce moscada, xilobalsamo, zedoaria, canfora, osso 
di cuore di cervo, antea dramma una, ambra grigia, grani 7, 
muschio, grani tre, perle non forate, dramme due et mezza, 
topatii, iacinti, granati orientali, zaffiri, smeraldi, antea dram-
ma una46.

le botteghe degli speziali di medicine, fin dal medioevo, 
sono ubicate nella parte alta della piazza maggiore47 dell'aqui-
la, la cui vivacità commerciale e artigiana è così descritta da 
mariano mareri48 nel 1529.

ne chiama il primo ornamento il duomo col vescovado, né 
commenta il nobil sito e le due fontane, una all’alto ed una al 
basso copiose d’acque. comincia poi l’ordine delle abitazioni 
e de mercanti ed incominciando ad uno de’ lati vi pone nota-
ria ed il colleggio de’ dottori, de quali asserisce che quivi era 
cattedra e scuola, che quivi si andava a’ consulta. seguono i 
mercatanti, cittadini di pannine di varie qualità, o banchieri, 
o sien mercatanti di ragione. erano poi stabiliti i mercatanti 
firentini di broccati, e di drappi, e d’altri lavori di seta. poi i 
berrettari, venditori di cinte, borsellezzi, ed altre cose di fusta-
gni e di lane a’ maglie. poi i venditori di bambaci in fiocchi. 
seguono i sellari e guarnimentari, poi gli arrotatori e secondo 
l’uso del tempo i venditori di zoccoli. seguono i calzettari, poi 
i sartori, indi i calzolari. seguono gl’untaroli, e candelari, e 

46 Breve consiglio di M. Nicolò Raynaldi medico famosissimo di Sulmo-
na fatto a dì ultimo di agosto nel 1456 et tradotto di latino in lingua Tosca-
na dove sono alcuni rimedii utilissimi contro la peste in marsilio ficino 
fiorentino, Contro alla peste, in fiorenza, appresso i Giunti, mdlXXVi, 
pp.113-20. il testo si legge in g. PaPPoneTTi, Pillulae et consilium, p.30.

47 sulla vendita di spezie, per esempio, cfr. not.Antonutius Lutii de 
Ciculo, asa, ana b. 2 cc. 67v:1447 giugno12, vendita di spezie per ducati 
52 e sodi 16; ivi, agosto 18, c.79v; sull’arte speziarie cfr. not. Dominicus 
Nicolai Tomasii de Piczulo, asa, ana b. 4 vol. ii c. 43v, 1457 e Il libro 
mastro di Pasquale Santuccio a cura di n. MaRini, l’aquila 1998, pp. 
199,507.

48 mariano di mareri è definito da a.l. antinori (Annali, XViii p. 604) 
« rozzo poeta che scriveva nel 1529, ci ha lasciato una descrizzione della 
piazza del duomo qual’era in quell’anno».
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salsumari, e poi la fila dell’osterie ed alberghi, e magazzeni di 
vino, conseguenti erano i callerari, e lavoratori di rami, poi 
i chiavettieri e ferrari. seguono i barbieri, poi gli speziali di 
medicine. così erano stabilite le abitazioni intorno alla piazza. 
in essa si fa’ il mercato il sabbato. Vi sono forni di pan bianco 
allora più copiosi. nel mercato concorre gran quantità di robe.

nella strada delli spetiali a capo piazza, nella seconda me-
tà del quattrocento, nardo di Giovanni di nardo di poggio 
sante marie, imprenditore, ricco mercante e depositario della 
fabbrica di s. Bernardino, aveva mezza apoteca, come si legge 
nei suoi testamenti49.

 il 28 febbraio 1493, l’arte della speziaria aveva presenta-
to alla camera aquilana, per la conferma, i capitoli: nei quat-
tro mesi, da ottobre a dicembre, possano gli speziali lavorare 
la cera con trementina, fare le torce con bambacia vecchia e 
nuova e senza stoppa50.

alla fine del secolo XVi, i conventuali di s. francesco, 
esistendo già l’infermeria, chiedono con lettera al cardinale 
costanzo sarnano, O.f.m. conventuale, l’istituzione di una 
spezieria51.

Hospitalis maioris, magnus et nobilis hedifitius, per pauperum 
et miserabilium personarum: l’ospedale di s. salvatore

per volontà del potere politico aquilano, appena dopo 
la morte di fra’ Bernardino da siena, la città si dota di una 
nuova struttura di accoglienza, per malati, per stranieri, per 
poveri52, per infermi, sia cittadini che stranieri, costruita 
nella zona di nord-Ovest, non urbanizzata e poi valorizzata 

49 m. r. BeRaRDi, I monti d'oro, napoli 2005, p. 207.
50 asa, aca u 106, f. 25.
51 asa, aca u 91 c. 65. sul cardinale sarnano, defunto il 20 dicembre 

1595, cfr. c. euBel, Hierarchia Catholica, iii, 51, n. 14.
52 per approfondire il tema si v. la prefazione di l. FonTaine, Assi-

stence et solidarité en Europe, secc. XIIIe-XVIIIe siecle, in Assistenza e so-
lidarietà in Europa secc.XIII-XVIII a cura di F. aMMannaTi, firenze,2013, 
pp.3-11 (s. Bernardino a p. 10).
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dall’Osservanza. Grande promotore e organizzatore del culto 
di san Bernardino in generale e della costruzione dell’ospe-
dale e della chiesa e del convento è fra’ Giovanni da cape-
strano53. la camera aquilana e il capestranense si prodigano 
presso i pontefici, prima martino V e poi niccolò V, affinché 
nell’«hospitale maius» -come è definito dal cronista osservan-
te de ritiis- confluissero i piccoli ospedali esistenti in città e 
nella diocesi con le loro rendite. il 15 maggio del 1447 papa 
niccolò54 riconosce la nuova istituzione, «sub vocabulo san-
cti salvatoris», ospedale «per pauperum et miserabilium per-

53 frutto della sua azione furono senz’altro le due bolle emanate da 
niccolò V in favore degli Osservanti in modo che questi avessero un 
luogo all’interno dell’aquila, dove conservare e venerare le reliquie di 
san Bernardino. in un primo momento il papa concedeva, nella bolla 
Inter cetera del 22 settembre 1451, la facoltà ai signori della camera di 
scegliere, insieme con frate Giacomo della marca, un luogo «congruo et 
honesto» in cui costruire una chiesa e un convento (nella bolla, datata 
roma s. pietro, il papa autorizzò gli aquilani «fundandi et costruendi 
unam domum cum ecclesia, campanili, campana, coemeterio, dormito-
rio, hortalitiis et aliis officinis [...] ac predictam ecclesiam sub vocabulo 
sancti eiusmodi consecrari facendi et ad illam dictas reliquias transfe-
rendi» (cfr. l. WaDDing, Annales Minorum, lione 1625, ed. iii, t. 12, p. 
118. copia della bolla si v. in alessandro de ritiis, Chronica Ordinis, ms. 
in asa, aca s 72, cc. 436-437). il luogo, secondo le indicazioni dei si-
gnori aquilani, fu poi specificato dal papa nella bolla dell’ 8 ottobre che 
parlava della ristrutturazione della chiesa e del convento di s. tommaso 
di canterbury dell’ospedale di s. Giovanni ierosolimitano. la bolla di 
papa niccolò, datata roma 8 ottobre 1451, «universis et singulis christi 
fidelibus... et si cuncte orbis ecclesie» (asa, aca u 83, doc. n. 2, è edi-
ta in n. F. FaRaglia, La chiesa primitiva e il monastero di S. Bernardino 
nell’Aquila, trani 1912, p. 21 nota 1).

54 asa, aca u 117, copia pergamenacea del XVi secolo: « memoria 
della bolla di niccolò V del 1447 con cui furono fusi nel nuovo ospedale 
di s. salvatore i patrimoni di tutti gli altri esistenti in aquila». la bolla 
è stata pubblicata da a. Tozzi, L’ospedale di S. Salvatore nel passato e nel 
presente, l’aquila 1956, p. 6; e da a. Di FRanceSco, Gli antichi ospedali, 
p.178; si v. anche A. De Ritiis. Chronica civitatis Aquile a cura di l. cas-
sese in «archivio storico provincie napoletane», XXVii(1941), pp. 151-
216, XXiX(1943), pp. 185-268, qui p. 200; andrea agnifili, Documenti 
storici, ms. 336 in Biblioteca (ora regionale) s. tommasi di l’aquila f. 
57 sgg.; a. l. anTinoRi, Annali, XV/1, f. 183). 
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sonarum», e ordina che ad esso fossero annessi tutti i beni 
degli ospedali di «domini nicolai de Galliofis et sancti alò ac 
sancti iacobi de la rivera et de forfona ac Barisiani necnon 
domini raynaldi locterii ac petri de clausura et pauli domini 
Johannis ac annuntiatae et sancte marie de pace».

appena due anni dopo sorgono problemi per le annes-
sioni, come testimonia l’istrumento notarile: il 28 settembre 
1449, alla presenza di Gaspare «de Bonobia, regularis cano-
nici ac generalis commissarii capituli sacrosante lateranen-
sis ecclesie», il medico «magister petrus de prata, artium et 
medicine doctor, e nannes antonelli mici cole de turre», pro-
curatore ed economo del «novi hospitalis sancti salvatoris», 
dichiarano che hanno avuto un richiamo e monito papale, 
«papalis excommunicatio seu monito». il nuovo ospedale de-
ve pagare altro censo alla chiesa lateranense: «cumque vene-
rit eis ad notitiam quo certa hospitalia unita cum dicto novo 
hospitali debent alium censum solvere dicte ecclesie latera-
nensi55».

i lasciti e le offerte sono numerosi tanto che la nuova isti-
tuzione investe il contante prestando denaro: il 21 novembre 
1450, nardo di Giovanni di «podio s. marie», come procura-
tore dell’ospedale s. salvatore, dà dodici oncie a angelo «ma-
xii petri de piczulo» affinchè acquisti una casa sita nel locale 
di santanza56. il notaio, come sempre, purtroppo, non riporta 
il tasso d’interesse.

i lavori terminano nel 1457. Gli spazi di ricovero indistin-
tamente aperti a tutti vengono costruiti, come testimonia il 
frate osservate contemporaneo alessandro de ritiis, da fra’ 
Giovanni da capestrano il quale partecipa alla realizzazione 
lavorando manualmente e progettando un edificio che avesse 
al centro una fonte con giardino circolare per il passeggio e, 
affinché l’ospedale risultasse più accogliente, lo fa decorare 
con pitture e stucchi57.

55 asa, ana b. 3 c. 117v: Protestatio procuratoribus hospitalis S.ti Sal-
vatoris.

56 asa, ana b. 4 vol. i c.3v.
57 M. R. BeRaRDi, I monti d’oro, p. 2036. Regesto Antinoriano, nn. 58, 

106bis, 203.
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il cronista contemporaneo francesco d’angeluccio da 
Bazzano quando descrive il catastrofico terremoto del 27 no-
vembre 1461 riporta che l’ospedale subisce gravi danni: «gua-
stò tutto lu spitale, tutte le volte si annarone per terra et fece-
lu creapare da fore in più lochi58».

per il restauro gli oratori aquilani presentano, il 9 maggio 
1464, a re ferdinando59 i capitoli per aver confermati tutti i 
privilegi, grazie, concessioni e immunità, e al capitolo 43 ot-
tengono dal re la riconferma, per l’anima del padre alfonso, 
all’ospedale maggiore aquilano, da pochi anni costruito, come 
elemosina, oncie venticinque l’anno:

item dignetur dicta maiestas concedere, eleaemosinaliter, pro 
deo et anima felicis recordationis regis alfonsi patri sui, ho-
spitali maiori aquilano, noviter constructo, uncias vigintiquin-
que annuatim, in et super regiis collectis ordinariis, ut deus 
suae maiestati cuncta secundet. placet regiae maiestati post 
triennium.

sono trascorsi dieci anni dal terremoto e, come testimo-
nia l’istrumento del notaio domenico di pizzoli60, datato 24 

58 Antiquitates Italicae Medii Aevi auctore L. A. Muratorio, t. Vi, me-
diolani mdccXlii, col. 899.

59 asa, aca V35 ff. 153ss., in copia pergamenacea V2/1 ff. 21-25, in 
copia cartacea V/1 cc. 82-88v, edito in Regia Munificentia erga aquilanam 
urbem variis privilegiis exornatam, aquilae 1639, pp.228-241, qui p.239. 

60 asa ana b. 7 vol. XVi c. 146r: «donatio pro hospitali maiori sancti 
salvatoris de aquila. / eodem die (1471 luglio 24) ibidem. nos predicti 
iudex, notarius et testes. testamur / quod accersitis nobis iudice, notario 
etc. supradictis in generali consilio / coram magnificis dominis caru-
lo de cicinellis de neapoli, regio capitaneo / et baiulo civitatis aquile, 
domino Bernabeo de Vissio eius iudice et assessore, marino nicolai de 
Guasto, camerario civitatis aquile / suique districtus, domino Venarel-
lis de saxa utriusque doctore, cola / iannis de cafaxis, Benedicto de 
casamagna, Vinzano christofori / de pile et antonio iohannis de Gi-
niano, quinque artium civitatis aquile etc. necnon nonnulli de civibus 
de consilio aquilano / in numero sufficienti et oportuno prout asserue-
runt ibidem congregatis et / cohadunatis ad sonum campane, ut moris 
est, ad honorem / et fidelitatem sacre regie maiestatis etc. sponte et 
ex certa eorum scientia / exposuerunt quod actento magno / et nobili 
hedifitio hospitalis maioris iam capto et non per completo et conside-
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luglio 1471, l’ospedale, definito dal professionista del diritto 
«magno et nobili hedifitio», ha bisogno di riparazioni, anche 
se già occupato, ma non per completo. per rendere agibile del 
tutto il complesso, come testimonia nel protocollo il notaio 
domenico, si riunisce il consiglio comunale, il quale, raggiun-
to il numero sufficiente, delibera di concedere la gabella dello 
zafferano, fin qui donata alla chiesa di s. domenico, per il 
tempo che il potere politico -il camerario, i cinque delle arti, 
il camponeschi e i quattro uomini eletti dalla camera aqui-
lana e dal conte- riterrà opportuno. nel 1466, ad istanza di 
fra’ Giacomo della marca, il comune aveva donato, per dieci 
anni gli introiti dello zafferano e la gabella -che annualmen-
te ascendevano a circa duemila ducati- per la fabbrica della 
chiesa di s. Bernardino61.

tra i lavori vi è anche il progetto di spostare la chiesa 
all’interno dell’ospedale in un ambiente più idoneo come te-
stimonia il testamento di Giovanni di antonello, del 2 agosto 
1474, che lascia due fiorini per l’edificio «quando se facesse la 
clesia in altro locu maiure»62.

il primo libro dei verbali dei consigli aquilani63, a noi per-
venuto, testimonia che quattro cittadini sono eletti come pro-

rato paupertate dicti ospitalis, videbatur / eis necesse essere dicto ho-
spitali providere ita et taliter quod suum / totum hedifitium captum pro 
compleatur tamen pro aliquali parte sequatur. et propterea domini et 
consiliarii predicti sponte etc. / ex certa eorum scientia donaverunt et 
concesserunt dicto ospitali (finito tempore dona cassato dal notaio con 
un tratto di penna) gabellam zafferanis, finito tempore donationis / facte 
athenus ecclesie sancti dominici et hoc pro eo et tanto / tempore quo 
seu quanto videbatur et placebit prefatis dominis / de camera, domino 
comiti montorii et quatuor hominibus / eligendis per ipsos dominos de 
camera et comitem montorii / et etc. que omnia etc. obligantes etc. sub 
pena quinquagintarum / unciarum auri etc. renuntiantes etc.».

61 M. R. BeRaRDi, I monti d’oro, p. 203.
62 Not. Iohannes Cassianelli de Rodio, asa, ana b. 19 cc. 397-398.
63 asa, aca t1, Liber Reformationum 1467-1469, pp. 73 e 151; cfr. 

anche Liber Reformationum (asa, aca t2 c. 90) 1477 giugno 18. « su-
per creandis procuratoribus hospitalis maioris»; Liber Reformationum 
(asa, aca t8 c. 148v) 1500 febbraio 9: «de domino simone qui quei 
absolvi ab officio et cura hospitalis».
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curatori dell’ospedale di s. salvatore64, per un anno, uno per 
quartiere, dai signori della camera: essi hanno il compito di 
tenere i conti delle singole entrate e delle uscite di detto ospe-
dale, così anche di tutti i soldi dello stesso ospedale.

molte le entrate se il 25 settembre 1492 la camera aquila-
na delibera che le spese per la riparazione dell’ospedale di s. 
spirito, contiguo alla porta di «lavaredo» e in cui trovano ac-
coglienza i poveri e i fanciulli abbandonati65, siano addebitate 
all’ospedale maggiore, con l’impegno del priore di s. spirito 
di restituire il debito appena possibile66. il 12 marzo 1493 il 

64 Not. Iohannes Nardi de Tussio, asa ana, prot.unico 1448/49, c. 
117v, 1449 settembre 28: « protestatio pro procuratoribus hospitali san-
cti salvatoris».

65 per il cinquecento sono pervenute le liste degli ospedali di s. spi-
rito e di s. matteo redatte per «proietti delli hospitali de san spirito et 
san matteo del aquila annotati da prospero lodi rationale»: 1585, dal 
9 marzo a dicembre, sono accolti al s. spirito 10 femmine e 3 maschi, 
a s. matteo 6 f. e 7 m.; 1586: s. spirito 12 f. e 5 m., s. matteo 10 f. e 6 
m.; 1587 s. spirito, dal 19 agosto al 17 novembre, 2 f. e 5 m., s. matteo, 
da settembre a dicembre, 6 f. e 1 m.; 1588, da gennaio a novembre, s. 
spirito 8 f. e 8m., s. matteo 10 f. e 7 m.; 1589, s. spirito, da gennaio a 
dicembre, 10 f. e 6 m., s. matteo, da gennaio a novembre, 8 f. e 9 m.; 
1590, s. spirito, da febbraio a maggio, 2 f. e 3 m., s. matteo, da gennaio 
a dicembre, 7 f. e 6 m.; 1591, da gennaio a dicembre, s. spirito 10 f. e 
2 m., ma di questi 8 sono neonati morti, 6 f. e 2m., s. matteo 9 f. e 6 
m.; 1592, s. spirito 1 f., il 24 marzo, s. matteo, da febbraio a dicembre, 
8f. e 8 m.; 1593 s. spirito, da gennaio a marzo, 6 f. e 2 m., s. matteo, a 
gennaio, 1 m. (asa, aca W 41 cc.288-289). l’antinori (Annali, XiX, 409) 
riprendendo la notizia dal liber reformationum del 1555 (18 gennaio e 19 
aprile) così scrive: «si pensò di unire i due spedali di s. spirito e di s. 
matteo. ma non effettuato, furono deputati quattro cittadini ludovico 
alferi, Girolamo di piermarino, carlo di paschale e Giuliano da prato, 
per sopraintendere che ciascuno dei due portasse il peso nel ricevere e 
nel sostentare i proietti».

66 asa, aca t5 c. 122r (131v.n.): «die XXV septembris 1492 / de re-
paranda ruina hospitalis sancti spiritus /. coadunati sunt duodecim 
Viri et eis propositum est de ruina hospitalis sancti spiritus quod, nisi 
reficiatur, nec pauperes et expositi in eo recipi possunt, ut prior discedet 
cum ipse non habeat unde ipsum reficere possit. / super quo decretum 
est quod domus que ruit reficiatur et pro impensa accipiatur mutuo ab 
hospitale maiore quod necessarium fuerit, videlicet summendo tot ho-
spitalis debitores et hospitali fiat cautela de restituendo ad primam im-
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consiglio cittadino nomina due cittadini idonei per rivedere 
le spese dell’ospedale maggiore67, perché i revisori dei conti 
nominati dal potere pubblico non hanno ben lavorato: si du-
bita che non tutto sia stato preso in considerazione, pertanto i 
nuovi eletti rivedranno i conti, cioè le entrate e le uscite.

la nuova struttura diventa per i cittadini aquilani un 
unico complesso urbanistico per cui l’ospedale maggiore si 
identifica con la fabbrica della chiesa e del convento di s. Ber-
nardino, tanto che nei testamenti noi troviamo lasciti «all’ho-
spitali sancti Bernardini»68 ed ancora agli inizi del cinquecen-
to, nel libro dei fuochi69 del 1508, è ancora definito «luspitale 
de sancto Bernardino» e qui «sta querreto tabernaro solus 
infirmo de anni 80».

l’attenzione del potere politico aquilano nei riguardi di 
questa importante istituzione cittadina è sempre vigile tanto 
che, il 5 gennaio 1552, fa redige70 un «inventario di robbe mo-
bili dello spedale di s. salvatore».

negli ultimi anni del cinquecento sono i padri dell’Ordine 
di Giovanni di dio adibiti al governo degli infermi dell’ospe-
dale71: essi, il 29 dicembre1600, che assistono gli infermi già 

positionem».
67 asa, aca t5 c. 173v  (182v.n.): «de revidendis rationibus hospitalis./ 

quod cum extet excomunicatio nisi revideantur rationes pro cura hos-
pitalis maioris et dubitetur ne omnibus revise fuerint, an videatur fore 
ad id eligendos duos cives idoneos ad eas scilicet revidendas que revise 
non essent./ […] super quibus ab omnibus eque consultum est atque in 
hunc modum reformatum: ad primam, quod eligantur duo cives idonie 
et nominetur quatuor, unus scilicet per singula quarteria et palluctentur 
ut duo remaneant quibus onus huiusmodi demandetur. et sic nominatis 
quatuor civibus ac lupinorum suffragii examinati, ex maiori lupinorum 
alborum numero comprobati inventi sunt: aloysius notarii marini, de 
quarterio sancte marie, nannes salvati, de quarterio sancti ioannis». 

68 cfr. Not. Iohannes Cassianelli, asa, ana b. 9 cc. 108-110 v; Not. 
Nembroctus Mici de Lucolo, asa, ana b. 48 cc. 88-89v; Not. Iohannes 
Marini de Piczulo,asa, ana b. 27cc. 122-123v. in quasi tutti i testamenti 
quattrocenteschi, a noi pervenuti, si rilevano lasciti all’ospedale di s. 
salvatore o maggiore.

69 asa, aca u97 c. 39v.
70 asa, aca s92 c. 10v.
71 la supplica di due padri dell’Ordine di dio che chiedono una ca-
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da qualche anno, chiedono al potere politico aquilano ducati 
quattrocento annui per il miglioramento del servizio del quale 
propongono un regolamento, che non è accolto72. due anni 
dopo, come testimonia lo stesso registro dei verbali del con-
siglio comunale, il procuratore dell’ospedale maggiore viene 
rimosso perché ha rifiutato il pane a una donna povera che si 
presentava col bullettino della città73.

Si per artem medicine sanari posset: i medici

nessuna norma e disposizione si legge negli statuti 
aquilani74 sul ruolo del medico, unico riferimento è nel cap. 

setta per alloggio di altri due padri venuti in loro aiuto si legge in asa, 
aca u91 c. 158.

72 asa, aca t29 c. 156v.
73 asa, aca t29 c. 203v. il 3 luglio 1602 (ivi, c. 226v), si nomina il 

priore.
74 negli statuti teramani si leggono disposizioni sull’elezione del me-

dico e sul suo salario (Statuti del Comune di Teramo del 1440 a cura 
di F. Savini, firenze 1889, i, p. 54). più specifiche e puntuali sono le 
disposizioni negli statuti del comune di atri dove, il fisicus veniva eletto 
ogni anno con mansioni anche di chirurgo: «de electione medici seu 
phisici dictae civitatis. domini de regimine, qui erunt de mense ianua-
rii et februarii, quolibet anno, in generali consilio, proponere teneantur 
electionem prefati medici, qui curare incipiat a primo die septembris 
anni sequentis, eligantque tres viros expertos in ipsa medendi arte; qui 
positi in partito, seu ballottati quicumque istorum maiorem numerum 
consequitur, is pro medico et chirurgo confirmetur et eligatur pro anno 
iam dicto, qui quidem medicus teneatur et debeat nedum physici, sed 
chirurghi officium exercere in dicta civitate et villis ipsius, omnibus ci-
vibus et villicis indefferenter, prout casus occurrit. cui pro suo salario et 
mercede pro quolibet anno solvantur ducati octoginta de carolenis; pro 
quo tamen salario imponatur collecta per capita, ut omnes comprehen-
dat tam masculos quam foeminas; quae collecta imponatur a dominis 
de regimine a principio mensis septembris, ut infra annum solvi possit 
eidem medico et sibi de dicto salario et necessitatibus suis subveniri 
possit. teneaturque etiam ipse medicus quoties opus fuerit accedere et 
equitare sine mercede sui equi, si illum habere contingat; sin autem, 
sumptibus illorum qui illum requisierint ad curandum quoscumque in-
digentes cura ipsius in villa et districtus dictae civitatis» (cap.XlViii). 
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cccccXXXVii: si consente eccezionalmente agli aquilani di 
girare in città oltre il terzo suono delle campane se si cer-
ca «medicum pro medicina» . negli statuti si trova la figura 
dei barbieri che praticavano anche la flebotomia e, per questa 
pratica chirurgica, «pro flebotomia», potevano ricevere non 
più di due denari nella bottega e il doppio quando operavano 
fuori ed erano obbligati a portare «bacilem et pectinem» con 
loro: il salasso appare una pratica comune come il taglio dei 
capelli e della barba75 e la prassi di cavar sangue è ritenuta il 
modo per riportare allo stato di salute le persone ritenendo 
così di purificare dagli umori guasti. nella cura della malattia, 
così, i flebotomi si ritagliano uno spazio dominante.

nell’ultimo decennio del trecento, presumibilmente, un 
medico ebreo operò in città se il 22 febbraio 1393 re ladislao 
con rescritto dà facoltà a maestro «moyses phisic» figlio d’i-
sacco «de Vellecto», a consiglio di dattolo de «tibure», giudei, 
ed ai loro socii di abitare all’aquila, di esercitare la mercatura 
e le arti secondo le proprie consuetudini, di tenere in detta 
città scuole e sepolture e di praticare tutto ciò che «Judei seu 
ebrei in aliis mundi partibus costituti et qui in ipsa civitate 
aquile commorantur et commorari consueverunt, faciunt et 
exercent secundum eorum consuetudinem et morem etc.»76.

il potere pubblico intervenne non solo per regolare que-

la norma seguente aggiunge: «item medicus predictus numquam disce-
dat de civitate praedicta absque licentia illustrissimorum dominorum, 
vel alterius de dominis ipsis, seu dominorum de regimine; quod si sine 
licentia discesserit pro qualibet die de suo salario carolenos viginti amit-
tat teneaturque ad omnes expensas ei qui ob eius absentiam alium forte 
medicum conduceret pro eius cura et adhibita medela» (Statuto munici-
pale della città di Atri a cura di F. BaRBeRini, atri 1972, cap. XliX.).

75 Statuta Civitatis Aquile a cura di a. cleMenTi, roma 1977, cap. 
cccclXV. anche per il taglio di chiome e barbe non potevano ricevere 
più di due denari: «quod Barberii non recipiant pro tonsura barbe nisi 
duos denarios».

76 «archivio storico per le province napoletane», Xii(1887), p. 733. 
sulla presenza degli ebrei all’aquila si v. M. R. BeRaRDi, Per la storia della 
presenza ebraica in Abruzzo e nel Molise tra Medioevo e prima età Moder-
na: dalla storiografia alle fonti in L’Ebraismo dell’Italia Meridionale Penin-
sulare dalle origini al 1541 a cura di c.D. FonSeca e M. luzzaTi, Galatina 
(le) 1996, pp. 267-294.
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stioni igieniche ma anche per tutelare la salute pubblica in-
gaggiando un medico, che oggi definiremo “condotto”, un 
professionista al servizio della comunità. fonti tipologica-
mente diverse testimoniano la presenza di medici che opera-
no in città nelle cronache aquilane, ma la professionalità si 
evince dai libri dei verbali dei consigli comunali, dai registri 
della camera, dai protocolli notarili e dai processi di canoniz-
zazione di frate Bernardino da siena.

ricordo brevemente le parole di stima che fra’ Giovanni da 
capestrano, sostenitore della professione medica, riferisce ai 
medici «come signori e padri illustri» ed afferma che «dopo di 
dio la nostra vita è nelle loro mani»77. soltanto un secolo pri-
ma, come si legge nel processo di canonizzazione, papa celesti-
no V, nell’operare i miracoli, denigrava l’operato del medico78.

i processi di canonizzazione testimoniano che è un me-
dico aquilano che assiste alla morte di frate Bernardino da 
siena avvenuta in città il 20 maggio 1444: il maestro pace 

77 dal pulpito, a monaco, fra Giovanni esorta la popolazione ad ono-
rare il medico, così scrive Hoffer: «in venticinque casi di coscienza di-
scute i doveri del medico verso gli ammalati e degli ammalati nei con-
fronti del medico con una serie di questioni relative. entra a parlare 
anche dell’onorario dovuto ai medici. con la solita asprezza si scaglia 
nel decimo punto contro il mal costume di preferire medici increduli, 
specialmente ebrei» (g. hoFFeR, Giovanni da Capestrano una vita spesa 
nella lotta per la riforma della chiesa, edizione curata da a.P. chiaPPini, 
l’aquila 1955, p. 240).

78 il santo, prima di compiere il miracolo, denigrava l’operato del 
medico, queste le espressioni: «dimitte dietas et medicinas quia nichil 
valent tibi (test. n. Xliii); illa apud mundanos medicum incurabilis 
apud supremum medicum meritis dicti fratris petri facta est visibiliter 
curabilis et curata (test. n. XlViii); et deinde non intromitteret se ab 
alio medico mundano consilium su medicinam recipere, et sic ab illo 
tempore dictus testis fuit de dicta infirmitate totaliter liberatus (test. n. 
XlV)» in a. MaRini, Pietro del Morrone monaco negli atti del processo di 
canonzzazione in S. Pietro del Morrone Celestino V nel Medioevo monasti-
co, Atti del convegno storico internazionale 1988, l’aquila 1989, pp.4-88 
. per approfondire il tema medicina e religione si v. Médicine et religion. 
Collaborations, compétitions, conflicts (XIIe-XXe siecle). Études reéunies 
par M.P. DonaTo, l. BeRliveT, S. caBiBBo, R. MicheTTi eT M. nicouD, rome 
2013 (collection de École française de rome – 476).
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di antonio dell’aquila. interrogato, come quinto testimone 
«super vitam» nella seconda indagine del 1447, il venerdì 28 
luglio, l’«honorabilis vir magister» dichiara di aver 54 anni, di 
aver visto morire il beato «in loco sancti francisci, in camera 
in qua iacebat», di essere stato presente quando il frate ha 
ricevuto i sacramenti, ma di non ricordare i nomi degli altri 
testimoni e che nei tre giorni antecedenti «quam poneretur in 
capsa», il corpo santo era stato sempre visitato «et osculatus». 
riguardo alla frequenza dei miracoli dichiara:

se non fuisse presentem quando aliquis liberabatur, sed bene 
audivisse a pluribus quod multi concurrebant, qui viderunt 
et interfuerunt et audiverunt populum laudasse deum et ma-
gnum clamorem populi ammirative de tantis signis et mira-
culis79.

la presenza del medico pace, «magister arcium et me-
dicine doctor», è testimonita anche nella prima indagine del 
processo del 1445: il 16 luglio, come abbiamo già visto prece-
dentemente, salvato di paolo da roio di aquila dichiara che 
cola di antonio di pietro di porcinaro, malato da un decen-
nio, era andato «pro unguentis et implastris» nella sua bottega 
con il medico pace80. lo stesso giorno, Giovanni di iacobuccio 
di camerino, aromatario nella città dell’aquila, racconta del 
miracolo ricevuto da cola -infermo per una tibia tumefatta 
che emanava cattivi odori da molti anni- e che andava alla sua 
bottega insieme con il medico nicola di porcinaro «pro im-
plastris et unguentis que faciebat preparare dictus medicus». 
egli dichiara che lo vide liberamente deambulare e che il me-
rito del miracolo era dovuto alle preghiere e alla misericordia 
dell’onnipotente dio81.

la seconda indagine del processo del 1447 testimonia che 
due sono i medici che operavano in città: nella casa del nobile 
«miles» antonio Battista de Gaglioffi dell’aquila -uomo di pre-
stigio e di potere che terrà nel convento «extra menia» di san 

79 Il processo di canonizzazione, pp.190-191.
80 ivi, pp. 51, 189-190, 239, 241.
81 ivi, p. 50.
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Giuliano nel 1452 un proprio discorso inaugurando il capitolo 
dell’Osservanza82- il 9 agosto 1445 avviene il miracolo alla sua 
fantesca agnese figlia di Giovan «de alesia, villa de albania». 
sono chiamati a testimonire la guarigione «magister leo- 
nardus de camerino, arcium et medicine doctor e magister 
pace de aquila, arcium et medicine doctor». agnese è caduta 
e nei giorni seguenti, come si legge nel processo, «li superven-
ne una infirmità mortifera, la qual vulgarmente è ditta gotta e 
dalli medici chiamata apoplessia et perdio la lengua et loque-
la, ioleppo e succaro per niente potene passare l’introito de 
la gola». la domenica, quelli della casa, «perché ia da medici 
era diffidata», mandano a chiamare frate andrea dell’Ordine 
degli Osservanti il quale porta la reliqua del sangue del beato 
Bernardino che è posta sulla bocca e sulla lingua dell’inferma 
che immediatamente incomincia a deglutire e poi, aiutata e 
sostenuta, è condotta alla tomba del santo e qui, dopo aver re-
citato il credo con i presenti, è liberata dal male. come testi-
moni del miracolo, il medico leonardo di camerino dichiara: 
di avere 35 anni e di aver posto sopra il capo di agnese «certa 
remedia» e poi di aver sentito dire che la detta agnese sulla 
tomba del beato era guarita, ma interrogato sulle proprietà 
taumaturgiche di frate Bernardino risponde che la guarigione 
poteva essere avvenuta sia per merito del beato sia per le sue 
cure. il medico pace, di anni 45, invece, dichiara di non aver 
mai visitato l’inferma e interrogato se altri medici l’avessero 
fatto dichiara «se non scire sed tamen credere quod magister 
leonardus eam visitavit». riguardo la guarigione, come il col-
lega, afferma che era stata possibile per i meriti del beato, ma 
che aveva visto molte donne «infirmare», poi stare peggio e ad 
un tratto essere liberate83.

Bravo maestro e stimato professionista in città è ritenuto il 
medico leonardo che avvia i giovani alla professione, li porta 
con sé e parla con loro di ogni specifico caso: il 28 maggio 1446, 
un bambino, «micutius filius cole albanensis», abitante in cit-
tà nel locale di Bagno, cade, «de porticali, seu grifo aquilano 
vocabulo, alto trium cannarum», da un’altezza di oltre sei me-

82 cfr. R. colaPieTRa, Spiritualità e coscienza civile, p. 172.
83 Il processo di canonizzazione, pp. 238-241.
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tri rompendosi il capo, viene chiamato al capezzale del ferito 
leonardo e il medico Giovanni Barberio di Bologna. ambedue 
ritengono che si deve operare: «necesse est incidere eum ut a 
morte evadat, alioquin morietur». il padre del paziente non ac-
consente e affida il figlio al beato Bernardino. i due medici, al-
lora, dichiarano che il fanciullo non vivrà. i professionisti della 
medicina84 vengono definiti: «principalis autem medicus erat 
magister leonardus iohannis de camerino, secundus autem 
magister iohannes Barberius de Bononia». ma quando leo-
nardo viene chiamato a testimoniare, omette la presenza del 
collega bolognese, dichiara che con lui vi era un suo discepolo: 
«dixit quod fuerunt plures et precipue quidam iacobus scolaris 
qui secum ibat famulando». interregoto riguardo la guarigione 
miracolosa dichiara che «quod se credere quod nisi miraculo-
se sanatus fuisse, quod evadere mortem difficulter potuisset»85. 
l’«eximius artium et medicine doctor» leonardo è ritenuto 
dalla società aquilana un uomo devoto: a lui si rivolge dome-
nico di Bartolomeo «de turre» chiedendogli di raccomandarlo 
con devozione quando visiti il corpo del benedetto san Bernar-
dino. il dottore è a conoscenza della sua infermità: domenico 
era stato per tre giorni e tre notti sotto la neve nel piano delle 
cinque miglia e aveva avuto i piedi congelati86. nella dichiara-
zione verbalizata del medico, il malato ha scritto di suo pugno 
«bene sto», perché appena si è raccomandato al beato Bernar-
dino nell’aria caligiosa era apparsa una sfera luminosissima e 
caldissima: «subito in aere existente caliginosissimo apparuit 
super quidam spera solis lucidissima et caldissima».

tre medici vengono consultati per la malattia della figlia 
dello stimato consigliere comunale francesco87 «cancellari-
is», sindaco dell’arte della lana: la figlia caterina, di cinque 

84 ivi, p. 213.
85 ivi, p. 268.
86 il miracolo è registrato all’aquila il 7 gennaio 1444 (asa, aca s108 

c. 27v).
87 anche i suoi parenti testimoniano il miracolo della piccola cateri-

na, come il fratello Battista e il cugino della moglie antonella, Nicolaus 
Iohannis de Cafasse di anni trentaquattro, e Battista cerqua (Il processo 
di canonizzazione, pp. 189, 191-193, 250-252).
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anni, non cammina e si trascina con le braccia seduta, perché 
ha la tibia non formata bene del piede dalla nascita. la bam-
bina ottiene il miracolo, nell’agosto 1445, nel giorno della fe-
sta della «beata maria de nive», di deambulare grazie al bea- 
to Bernardino. lo zio, Battista cancellieri, di anni 50, nella 
seconda indagine del processo del 1447, dichiara88 che tre me-
dici ritengono che la loro arte della medicina non può guarire 
la nipote: 

vocatis medicis videlicet magistris petro de prato, antonio 
de tiono et nicolao de salomona interrogaverunt eos si per 
artem medicine sanari posset. qui concorditer , visa per eos 
primitus dicta puella, dixerunt per artem ipsorum liberari non 
poterat, sed per solum deum.

i tre medici, dunque, esprimono un giudizio unanime: so-
lo dio avrebbe potuto farla deambulare.

pietro «de prato» è «magister petrus de prata artium et 
medicine doctor» che il 28 settembre 1449 ricopre l’incarico, 
come abbiamo già visto, di procuratore del nuovo ospedale 
del s. salvatore89. egli sarà nominato medico condotto, come 
testimoniano i capitoli che gli oratori aquilani presentano, il 9 
maggio 1464, a re ferdinando90 per aver confermati tutti i pri-
vilegi, grazie, concessioni e immunità; il capitolo 45° riguarda 
la conferma della nomina del medico della città.

item dignetur eadem regias maiestas pro salute et conservatio-

88 ivi, p. 251.
89 asa, ana b. 3 c. 117v. 
90 il privilegio di re ferdinando, «datum in nostris felicibus castris 

prope turrim sclavorum… die nono mensis maii, anno a nativitate do-
mini mcccclXiiii, regnorum nostrorun anno septimo» si legge nel 
Codice dei Privilegi II (ms. perg. seconda metà del quattrocento) in asa, 
aca V35 ff. 153ss., in copia pergamenacea V2/1 ff. 21-25, in copia car-
tacea V/1 cc. 82-88v, edito in Regia Munificentia, pp. 228-241, qui p. 239. 
Gli oratori aquilani sono antonio de Zeccheriis, legum doctorem e pietro 
paolo di tofano, a nome dell’università, e il conte di montorio pietro-
lalle. l’arrivo nel regno di Giovanni d’angiò, figlio di re renato, aveva 
segnato fasi di sconfitte e defezioni a danno di ferrante i (1458-1494) 
che però riescì a capovolgere la situazione della guerra di successione 
tra il 1462 e il 1464. 
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ne hominum ipsius civitatis et totius provinciae aprutii, atten-
to quod plurimi imperiti medicinae artem, tam in ipsa civitate 
quam in tota dicta provincia exercuerunt et exercent ob quod 
calamitas maxima et bene et male valentibus tangit et contin-
git concedere unum prothomedicum in ipsa civitate aquilae 
cum potestate plenissima officium praedictum prothomedi-
ci exercendi tam in civitate quam in tota provincia aprutii. 
placet regiae maiestati et propterea confirmat in ipsa civitate 
aquilae et eius districtu magistrum petrum de prata, artis et 
medicinae doctorem ad beneplacitum ipsius maiestatis.

si concede, dunque, che un «prothomedicus» possa eser-
citare sia in città sia nella «provincia aprutii» e si conferma 
per l’aquila e contado il dottore maestro pietro di prata.

il prestigio del medico è testimoniato nei protocolli nota-
rili come testimonia, per esempio, l’atto91 del 19 gennaio 1458, 
la cui data topica è «in civitate aquile in palatio domini comi-
tis petrilallis de camponischis de aquila comitis montorii». 
alla presenza di don ettore «de camponischis», del giudice 
don alessandro «de peccatoribus» di rieti, «legum doctor», 
e del maestro pietro «de Ofaniano, artium medicine doctor», 
il conte nomina suo procuratore «vir» paolo «Grigorii de ca-
stro», il quale il 7 gennaio era stato nominato da sei aquila-
ni e dallo stesso conte a gestire duemila ducati, denari che i 
mercanti avevano dato in mutuo per sei mesi a pietro lalle 
il quale si era impegnato a restituirlo pagando gli eventuali 
creditori92.

sono i registri della camera aquilana, però, che ci aiu-
tano a ricostruire i rapporti tra comune e medico pubblico: 
contratti particolari che si stabilivano di volta in volta con i 
singoli medici (v. appendice). il medico pubblico veniva no-
minato dal consiglio cittadino, come testimoniano i verbali 
delle delibere consiliari e i registri della camera aquilana. al 
professionista, poiché doveva preservare la salute pubblica, 
gli si riconosceva piena fiducia nelle capacità mediche. egli 
era nominato come «medicus publicus civitatis» e, con la sua 
opera, doveva portare aiuto a coloro che erano colpiti da in-

91 asa, ana b. 4 vol. 3 c. 49.
92 ivi, cc. 29r-30v.
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fermità. prima di assumere il servizio, come si legge nel regi-
stro della camera93 degli anni 1467-1476, nell’elezione, del 13 
marzo 1467, del «praestantissimi artium et medicinae docto-
ris magistri lanzellocti de lanzelloctis de avezano», il medico 
era tenuto a rispettare dei patti: risiedere in città; giurare ad 
impegnarsi ad esercitare l’arte medica con solertia e fedeltà; 
sanare, come è consueto, gli ammalati, come richiede la pro-
fessione; esibire, come gli sono richieste, necessariamente 
virtù e doti di umanità, di benevolenza e di abnegazione. la 
durata dell’incarico sarà per un anno e nelle condizioni del 
contratto si definisce il salario in trecento ducati d’oro, le cui 
rate bimestrali di pagamento saranno pagate dall’erario pub-
blico ma corrisposte dal capitano regio della città. il comu-
ne si impegna a trovargli una sistemazione adeguata in città, 
perché egli dovrà risiedere in un alloggio conveniente per sé e 
per la sua famiglia e come medico comunale gli sarà concesso 
un cavallo per spostarsi agevolmente.

ai medici comunali si consente di ricevere compensi stra-
ordinari anche se hanno l’obbligo di curare gratuitamente i 
poveri, ma questa clausola non è esplicitamente indicata nel 
contratto di assunzione, anzi in una norma si dice che il pro-
fessionista discretamente dagli ammalati che riceveranno la 
sua opera potrà farsi pagare. in tempo di peste, poiché i me-
dici fuggivano o si rifiutavano di visitare gli ammalati perché 
avevano paura di essere contagiati e perché dall’appestato 
non avrebbero ricevuto compenso, il potere pubblico chiede 
al «lanzelloctus de lanzelloctis de avezano» che, quando la 
città sarà invasa dalla peste, egli si porti nel contado dove si 
trovano i signori della camera. alla norma fondamentale, che 
era quella che imponeva al dottore la residenza permanen-
te nel comune che lo stipendiava fino alla scadenza del con-
tratto, con l’obbligo di non allontanarsi senza uno speciale 
permesso, il potere politico aggiunge ed impone nel contratto 
una norma specifica: « pro arbitrio» dei signori della camera 
e del conte di montorio, forza armata della città, «si quando 
ad curam forensem extra comitatum requiraris accedas».

93 asa, aca s75 cc. 4r-5r.
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nel contratto di assunzione, il potere politico dà al pro-
fessionista un periodo di venticinque giorni di riflessione per 
accettare o rifiutare l’incarico. il cancelliere Battista ales-
sandro -«cancellarius mandato predictis commissiones fecit 
etc.»- annota con precisione che è stato lui ad eseguire la com-
missione, ma la lettera è registrata dal cancelliere Gianfran-
cesco accursio di norcia. la lettera di accettazione è datata 
roma 8 aprile, il medico risponde promettendo di compie-
re fino in fondo il proprio dovere. l’accursio così annota nel 
registrum della camera: «litterae responsive clarissimi viri 
domini lanzellocti de avezano quibus acceptatur electio co-
munis ipsi directa qua electus est in medicum publicum», poi 
trascrive integralmente la lunga lettera di risposta.

il professionista si rivolge al potere politico aquilano de-
finendoli «magnifici atque excellentes domini, domini ac be-
nefactores mei unici», poi prosegue che darà la sua opera af-
finchè con ottimi medicamenti, «quam celerius accuratiusque 
fieri possit», possa conservare la salute dei cittadini. prescri-
vendo, dunque, una medicina molto cara e complicata farà 
sì che il suo operato non possa essere messo in discussione: 
praticare la somministrazione di complicati decotti composti 
da costosissimi ingredienti, proteggerà il medico da una pos-
sibile accusa di inettitudine professionale anche se è consa-
pevole che l’igiene e l’alimentazione, fin dai tempi dell’antica 
scuola salernitana, sono una parte importante della medicina.

la prevensione della salute pubblica si coniuga con la 
cultura e l’esperienza del medico: numerose sono le citazio-
ni di autori latini, come cornelio celso. l’effetto pratico più 
importante della professione medica è, però, quello di andare 
incontro al bisogno di conforto morale dell’ammalato. il «fisi-
cus» si sente onorato dell’incarico e di prestare servizio nell’a-
quila, città che aveva visitato in tenera età e che gli era molto 
piaciuta e che ricordava per la bontà del cibo, ma soprattutto 
per i cittadini e per le «dolcissime conversationes». il 25 ago-
sto il lancellocti prende servizio, come si legge nel registro 
della camera94: «in medicum publicum ductus est ut apparet 

94 asa, aca s75 c. 11v.
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superius ipsius litteris et acceptatio contulit» .
per gli anni seguenti, purtroppo, i contratti sono scarni, 

ma sembra che negli anni successivi il rapporto di reciproca 
stima e benevolenza tra comune e medico siano venuti meno: 
il tono dei contratti è più improntato alla diffidenza che alla 
fiducia. l’elezione a medico pubblico, nel febbraio del 1470, 
del «doctor dominus nicolaus lucullensis» è brevemente re-
gistrata95; un particolare: lanzelloctus, il «fisicus» è definito 
«magister», nicola invece è detto «doctor»96.

segue, quasi un anno dopo l’elezione a medico pubbli-
co di «franciscus de rosis», il quale viene definito «doctor». 
nel nuovo contratto97 traspare la diffidenza del comune nei 
riguardi di coloro che praticano l’arte medica: lo stipendio 
viene dilazionato in rate, l’ultima da elargire solo al termine 
dell’incarico. forse l’esperienza degli anni precedenti aveva 
suggerito al potere pubblico questo espediente: il denaro dila-
zionato doveva fungere da deterrente per il medico che spesso 
fuggiva in tempo di peste o di guerra abbandonando l’incari-
co. la preoccupazione che scoppiata l’emergenza il medico 
abbandonasse il servizio si legge tra le righe di una norma del 
contratto: i medici precedenti in tempo di peste avevano ab-
bandonato tutti i pazienti aquilani per seguire pazienti di pre-
stigio e di potere, come il conte camponeschi con la consorte; 
nella norma si legge che se francesco seguirà il conte e la con-
tessa nel contado, essi risponderanno del salario, poiché egli 
deve dimorare in città e quando si recherà nel contado egli 
non dovrà speculare su questi ammalati chiedendo parcelle 
che non gli spettano, perché egli deve medicare sia gli aquila-
ni del contado, i contadini, sia coloro che vivono in città.

95 asa, aca s75 c. 84v.
96 scrive a. chiapparelli (Studi sull’esercizio della medicina in Italia 

negli ultimi tre secoli del Medio Evo, in «Giornale della società italiana 
d’igiene» Vii(1985) pp. 611-648, qui p. 613): «tutti quelli che avevano 
ottenuto ufficialmente l’abilitazione al libero esercizio dell’arte medica 
conseguivano in quei tempi il titolo di maestro, mentre il titolo di dottore 
era riservato soltanto per coloro che si dedicavano all’insegnamento 
nelle università».

97 asa, aca s75 c. 104r-v.
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nel contratto, la necessità di rendere maggiormente chia-
ra ed esplicita la condizione fa sì che una norma sia in lingua 
volgare: 

item che ultra el predicto salario, lu qualunca citadino o con-
tadino se medecarà dal dicto francisco in la dicta cita sia in 
arbitrio qualunca dellu infermo quello che vorrà dare per ca-
reze et pagamento della soa fatiga al dicto misser francisco.

l’effetto pratico più importante della professione medi-
ca è quello di andare incontro al bisogno di conforto morale 
dell’ammalato. il contratto termina con l’accettazione dell’in-
carico da parte del medico: «ego predictus franciscus predic-
tam electionem accepto et ad fidem propria manu scripsi et 
meo sigillo signavi»; il 18 marzo 1471 prende servizio, come si 
legge nel registro della camera98 in cui è annotata anche una 
visita che il de rosis effettuò ai familiari il 23 giugno.

È il libro mastro del ricco mercante pasquale di santuc-
cio di pizzoli che testimonia che, l’anno dopo, prende servizio 
come medico del comune francesco da sesse, con un salario 
di 100 ducati. in città opera anche «mastro cola medico», il 
quale, per una visita, riceve, il 2 ottobre 1472, in contanti, un 
ducato in carlini, e «mastro» domenico di montereale, che, il 
25 settembre, per aver curato una «ferita», riceve tre ducati 
veneti99.

98 asa, aca s75 c.106v.
99 Il libro mastro, pp. 156, 206, 223, 448: p. 156 «felippo e lorenzo 

strozzi de contro deono havere insino a dj 11 de jungno ducati cento de 
carlini a .X. per duc.: sonno per altretanti lj facemo boni ànno pagati a 
misser francischo da sesse medicho del nostro conmuno e per lui lj fa 
boni a nnoy Johanni de pietro della rivera. al libro de cassa a c. 67, 
a entrata a c. 28»; p. 206 «(Johanni de pietro) e de dare a dj 2 octobre 
duc. uno de carlinj, contanti a mastro cola medicho per quando visitò 
Bernardino suo. a uscita a c. 133»; p. 223 «(Johannj de Bicto montano 
de’ dare ) e fino a dj 25 settembre duc. tre ven. contanti, per lui a Bascile 
e per Bacile al medico misser domenicho de monteriale per la ferita. a 
usscita a c. 159 / e fino a dj 29 detto duc. trj de carlini, contanti pagai 
a Basile per lo medicho, zoè duc. 2 a Basile, ché lluj li aveva pagatj e 
ducati ja mastro domenicho de montereale medico como sta a usscita 
a c. 160»; p. 448 «Johannj de Benedetto e fratellj de contro deono avere 
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nel regno di napoli, però, vi erano medici pubblici che 
praticavano pur non essendo abilitati: il 10 giugno 1472 nel 
registro100 della camera è trascritto un bando in cui si proibi-
sce a praticare la professione ai professionisti della giustizia, 
e ai professionisti della medicina, cioè ai giudici a contratto, 
ai notai e ai pubblici «cerugisis et phisicis» che non hanno 
«privilegia auctentica» rilasciti dalla regina Giovanna ii e/o 
da re ladislao, da re alfonso e da re ferdinando.

per le autorità comunali, la vera preoccupazione, è che, 
scoppiata l’emergenza, il medico abbandoni il servizio, come 
si evince, anche, nell’assunzione del medico del comune do-
menico di Bascile. nella seduta101 del 23 gennaio 1477 si discu-
te sullo stipendio di cento ducati d’oro: i signori della camera 
approvano con cinque voti contro tre, mentre i dodici, pre-
senti solo otto, la respingono con cinque voti contro tre . il 7 
febbraio, temendo nel prossimo anno una pestilenza, il potere 
politico aquilano propone una soluzione di compromesso con 
i dodici: il salario da corrispondere al medico sarà ridotto da 
cento a ottanta ducati l’anno. dopo due distinte votazioni la 

duc. tre de carlinj, che tanti sonno per una partita sta debitore in quisto 
a c. 239 pagati per loro al medicho per la ferita fece a Bascile che un’al-
tra volta ne sta pure in quillo locho debitore, che non vole essere se non 
una volta tanto de ducati 3 venezianj, che tanti se lli pagarono al detto 
medicho como sta a detto locho. a entrata a c.66».

100 asa, aca s75 c. 136r: «Bandum quo prohibetur praticare judici-
bus ad contractum, notariis, publicis cerugisis et phisicis non habenti-
bus privilegia auctentica a regina iohanna ii, a ladislao, rege alfonso et 
rege ferdinando quod publicatum fuit die XXVa junii 1472, ex naepoli 
Xa junii».

101 asa, aca t2 c. 55r. «die XXiiio ianuarii. / de conducendo ma/
gistro dominico medico. / iussu dominorum, camerari et quinque vi-
rorum artium, propositum est / an magister dominicus Basilii videretur 
conducendus publica / mercede ducatorum centum aureorum vel non 
et hoc presentibus / et consedentibus duodecim Viris consiliariis ita ut 
albis / lupinis censeretur. conducendus, nigris vero non conducendus. 
/ datis suffragiis a dominis, camerario et quinque virorum artium, / 
comprobatum est quinque albis lupinis et uno nigro. / datis deinde a 
duodecim viris quorum aderant / octo improbatum est nigris lupinis 
quinque / et tribus albis». 
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proposta viene deliberata102: il 2 marzo si delibera il salario di 
ottanta ducati103.

l’atto notarile del notaio nembrotto di mico di lucoli, 
del 1 febbraio 1477, testimonia che, un mese prima, il medi-
co «magister dominichus angneli Bascilis de paganica», per 
aver curato con medicature Geruccio di Buccio di peschio 

102 asa, aca t2 c. 61r  «eodem die (7 febbraio) de conducendo / ma-
gistro dominico medico. / considerant magnifici domini camerarius et 
/ quinque artium cum duodecim viris consiliariis, / cum inter eos nata 
est consultatio ut, quomodo in futurum / annum timeretur pestilentia, 
egregius aliquis medicus / publica mercede conduceretur qui fugienti-
bus aliis / medicis ut nuper evenerat et restaret et / egrotis omnibus tam 
divitibus quam pauperibus / succurreret. quam ob rem iussu domino-
rum camerarii et / quinque artium propositum est duodecim viris / 
consiliariis videretur ne conducendus magister do/minicus Basilii mer-
cede ducatorum octuaginta aureorum / vel non. ita ut assensus lupinis 
albis, ne/gatio vero nigris annotaretur./ data sunt super ea re suffragia 
et compro/bata est lupinis omnibus albis, preter unum nigrum / a do-
minis camerario et quinque viris artium./ datis deinde a duodecim 
viris comprobata est / lupinis albis quinque et tribus nigris. /tota vero 
haec deliberatio de magistro dominico publice / conducendo facta est 
protestante domino sebastiano / quinque viro ipsum eam non probare 
quod secundum capitula / fieri non posset quomodo esset die XXiiio ia-
nuarii reprobata / suffragiis et lupinis duodecim virorum de consilio». il 
giurista sebastiano clario, uno dei cinque, protesta perché la proposta 
respinta il 23 gennaio dai dodici non poteva essere ripresentata metten-
do in risalto che veniva disattesa una norma della nuova costituzione 
di antonio cicinello. sul tema si v. l.loPez, Gli ordinamenti municipali 
dell’Aquila dalle origini al 1806, l’aquila 1982, p.67; P. TeRenzi, “Per libera 
populi suffragia”. I capitoli della riforma istituzionale de L’Aquila del 1476: 
Una nuova edizione in «annali dell’istituto italiano per gli studi storici», 
XXV(2010), pp. 183-266, qui p. 211.

103 asa, aca t2 c. 67v. «eodem die (2 marzo) / de conducendo / ma-
gistro dominico medico. / propositum est a magnificis dominis came-
rario / et quinque viris artium darentur ne in salarium / sui magistratus 
et officii magistro dominico angeli / Basilii ducati aurei octuaginta sicut 
septimo / die februarii suffragiis decretum fuerat primum / a magnifi-
cis dominis camerario et quinque artium, deinde a duodecim viris, 
vel non darentur. ita ut albis predictum salarium confirmaretur, nigris 
vero / idem salarium tolleretur./ datis super ea re suffragiis a cerna af-
firmatum est salarium predicti magistri dominici, / lupinis albis viginti 
quinque et nigris quatuor».
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maggiore dell’aquila, soprannominato «lu predicatore», 
aveva ricevuto dal malato un compenso di tre ducati d’oro 
veneti104. nel settembre dello stesso anno è presente in città 
anche l’«eximius artis medicine doctor magister dominicus 
de stiffio»105.

la figura del medico si coniuga con la connessione fra 
posizione sociale, prestigio e potere come testimonia una 
scrittura di diritto privato: il 4 gennaio 1471 il medico dome-
nico di Bascile di paganica acquista dal ricco mercante mi-
chelangelo «de mucciarellis» di perugia una cotta di velluto 
cremosino per cinquanta ducati d’oro. l’impegno dell’ingente 
somma per acquistare un capo di abbigliamento testimonia 
come nella quotidianità il segno esteriore riveli i contrasti so-
ciali, il gusto individuale e quello della società del tempo ma 
soprattutto il prestigio sociale106.

nell’ultimo decennio del quattrocento, i verbali delle 
delibere comunali aquilane testimoniano che il medico del 
comune chiede come salario un carlino a fuoco e quando il 
pericolo di peste è evidente, i medici presentano i capitoli per 
essere approvati, ma il potere politico prende tempo, come 
testimonia il consiglio dell’8 febbraio 1492. nel terzo ordine 
del giorno si discute di approvarli perché da tempo presentati, 
mai visionati, anzi dimenticati, «oblatis». nella seduta, qua-
si tutti i consiglieri intervenuti propongono di esaminarli per 

104 Not. Nembroctus Mici de Luculo, asa, ana b. 36 vol. iii c. 25r: 
«apotissa pro magistro dominicho angneli Bascilio de paganica. 1477 
(feb.1, X ind. aquile in pede platee fori publici ante domum maioris 
ecclesie aquilane)- Gerutius Butii alias “lu predicatore” de pesculo ma-
iori de aquila confexus fuit se teneri pagare dicto magistro dominicho 
angneli Bascilis de paganica ducatos tres auri venetos ex causa merce-
dis salarii et pacti medicature et cure malitie ipsius Gerutii medietate 
et curate per ispum magistrum. quam pecuniam dictus debitor pagare 
promixit ad omnem voluntatem creditoris. sub pena dupli».

105 Not. Nembroctus Mici de Luculo, asa, ana b. 36 vol. iii c. 182r: 
«pro Berardo cristofori de luculo.1477 die XXiii mensis septembris, 
Xi ind. aquile in pede platee fori publici ante domum maioris eccle-
sie aquilane». tra i testimoni della vendita di una terra vineata vi è 
l’«eximius artis medicine doctor magister dominicus de stiffio».

106 Not. Dominicus Nicolai de Piczulo, asa, ana b. 7 vol. XVi c. 7v. 
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gratificare la professione medica utile alla città e particolar-
mente alle persone e perché in tutto conformi a quelli presen-
tati precedentemente, però si delibera che siano esaminati dai 
signori della camera107 i quali, come potranno, cercheranno 
di soddisfare le richieste dei medici. nelle sedute dei consigli 
comunali dei mesi seguenti, di nuovo, fra gli ordini del giorno 
viene posta la «petitio medicorum», richiesta dei medici che 
si legge anche nella seduta108 del 24 gennaio 1493.

in città c’è la peste e quattro sono i medici che operano: 
nel consiglio di giovedì 7 settembre 1493 si discute, come se-
condo ordine del giorno, chi custodirà le porte cittadine quan-
do saranno condotti all’aquila da varie parti degli infermi e 
dei poveri colpiti o sospetti di peste e francesco di Giovanni 
pica suggerisce che nelle quattro porte aperte vi sia in ognuna 
la presenza di un dottore109.

il potere pubblico aquilano era stato, però, chiamato da 
personaggi di potere e di prestigio a svolgere un ruolo di in-
termediario per risolvere problemi di salute che i medici non 

107 asa, aca t5 cc. 32v (30v.n.)- 33r, 1492 feb.8: « de capitulis per me-
dicos oblatis .de capitulis per medicos oblatis ut prebentur asserentes 
formata esse ad honorem et utilitatem civitatis et particularium per-
sonarum». intervengono: «dominus antonellus de rocca, ad tertiam, 
quod, que pro satisfactione medicorum fieri poterunt, fiant quod remisit 
magnificis dominis de camera in iis scilicet in quibus extendi possunt, 
laudans complacendum medicis. / magister flavianus, ad tertiam com-
mendavit rogavitque expeditionem capitulorum per ipsos medicos obla-
torum. / Gregorius notarii marini, ad tertiam vero remisit se dominis. / 
notarius alexander perella, ad tertiam nihil dicere voluit, asserens fare 
alias proponenda. /antonutius petri, ad tertiam dixit sibi videri capitula 
medicorum esse utilia et honesta. / petrus nannis piccioli, ad tertiam, 
quod domini examinent capitula et fiat ut medici gratificentur. / quintia-
nus iacobi thilis in omnibus fuit conformis cum aliis. / petrutius pauli, 
ad tertiam vero laudavit capitula esse inspicienda et examinanda postea 
ipsis consilariis referenda./ reformatum est: quod capitula medicorum 
per dominos examinentur et in iis in quibus poterit medicis satisfiat». 

108 asa, aca t5: c. 110v, 1492 agosto 10 Petitio medicorum ; c.122v, 
1492 settembre 25 Petitio medicorum ; c. 136, 1492 novembre 25, sup-
plica del medico nicola da chieti; c. 152, 1493 gennaio 24 Petitio medi-
corum . 

109 asa, aca t6 c. 50r 
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erano riusciti a risolvere. quando donna maria d’aragona, 
duchessa di calabria, è gravemente malata, il cugino, re fer-
dinando, il 23 ottobre 1488 richiede alla città un’aquila viva 
per medicina. nel palazzo della camera vi è un orto, qui gli 
aquilani, in una cavità, curano l’animale simbolo identitario 
della città: «nell’ortulo camere» vi è la gabbia dove vivono le 
aquile, dodici come le porte della città110. la città si riunisce 
in consiglio e delibera di inviare l’animale, ma subito giunge 
la notizia che la duchessa è morta111. erano trascorsi appena 
sette anni da quando il re di francia aveva impreziosito e ab-
bellito la nuova chiesa di s. Bernardino mandando, l’8 luglio 
1481, una cassa d’argento del valore di diciannovemila scudi, 
per conservare il corpo del santo, che gli aveva salvato il figlio 
dall’infermità112.

nell’ultimo decennio del quattrocento, segno inequi-
vocabile del ruolo svolto dal potere pubblico nella sfera più 
propriamente religiosa è anche l’episodio relativo al frate Vin-
cenzo dell’aquila, osservante, considerato dotato di spirito 
profetico e di virtù taumaturgiche: il 23 giugno 1496 isabella 
piccolomini di aragona, duchessa d’adria e marchesa di Bi-
tonto, chiese, con una lettera113, alla camera aquilana di con-
vincere fratre Vincenzo114, «homo de bona et sancta vita», che 

110 la concessione per la gabella delle aquile per quattro anni si legge 
in asa, aca s75 c. 92v, 1470 giugno 27: «die XXVii iunii / angelo nota-
rii amici de sancto Victorino facta fuit commissio / de aquilis in caveis 
servatis pro acto offitio micutii ceci de folchis / pro annis quattuor cum 
bologninis triginta pro qualibet aquila in mense etc./ eodem die / su-
pradicto angelo concessum fuit quidam mandatum pascali sanctutii / 
ut debeat solvere predicto angeli ducatorum sex de carlenis ad decem 
/ pro quoque ducato, quos habere debet pro aquilis quae sunt in ortulo 
camere etc.». in questo periodo, come si evince dal libro della fabbrica 
di s. Bernardino (asa, aca s52 cc. 187ss, 195v) 1 ducato= 60 bolognini.

111 asa, aca s77cc.4-5.
112 A. De Ritiis. Chronica, pp. 225-226 e Libro della fabbrica, ms. in 

asa, aca s52 c. 70.
113 la lettera datata cellino v. in asa, aca u115 c.89.
114 sappiamo dal protocollo di notar domenico di nicola di pizzoli 

che, due giorni prima la traslazione del corpo di san Bernardino da s. 
francesco alla nuova chiesa, il 15 maggio, si era fatta una transazione 
tra francesco, vicario del vescovoagnifili, e a sua volta nipote, e micuc-
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viveva nel convento osservante «extra menia» di s. Giuliano 
-«perché nce rendemo certi che senza expressa licentia et vo-
lere de Vostra signoria lui non verria»- a recarsi al capezzale 
di suo figlio primogenito, gravemente malato, perché nessun 
medico era riuscito a guarirlo, con la speranza che guardan-
dolo «retornaria dicto nostro figliolo in la pristina sanità».

all’inizio del nuovo secolo, nel primo decennio del cin-
quecento, i medici che operano in città sono tre e abitano tut-
ti, come registra il libro dei fuochi del 1508, nel quartiere di 
s. Giovanni115: «misser michele doctore de medicina» figlio di 
messer antonio di angelo «de sycla» di anni 45, «misser cle-
mento panciono doctore de medicina» di anni 50 e «mastro 
Bartholo medico» di leonessa di anni 50.

nel periodo spagnolo, come testinonia l’ordine del giorno 
del consiglio comunale116 del 5 gennaio 1530, la città si trova 
senza medici, e si discute affinché «se conduca uno medico». 
la delibera comunale della seduta del consiglio del 3 aprile 

cio e antonio di mattuccio di Gualtieri di pizzoli. questi avevano donato 
a Buzio de Valle, che fu uno dei testimoni della traslazione, e a frate Vin-
cenzo, dell’ordine dei minori di s. francesco, ogni bene ereditario della 
loro madre prina, beni che quest’ultimi avevano dispensati pauperibus 
Christi. il vicario invece contestò che tali beni dovessero essere dispen-
sati da lui. nella transazione si decise che il vicario dovesse acquisire tali 
beni, terre e vigne, e che per il loro recupero dovesse intervenire anche 
frate Vincenzo (Not. Dominicus Nicolai de Piczulo,asa, ana b. 7 vol. 
XViii cc. 148v-149r).

115 il censimento nel quartiere di s. Giovanni inizia mercoledì 7 del 
mese di giugno 1508, così sono registrate le famiglie dei medici: (asa, 
aca u87/1 c. 55v) « misser michele doctore de medicina figlio de misser 
antonio de angelo de sycla de anni 45, morse so patre so anni 18 et 
madonna lucretia soa molliera de anni 35 ha filli videlicet antonio de 
anni 12, iulio de anni 9, Valerio de anni 4, propertio de anni 2, diana 
de anni 5, et madonna Helena soa matre de anni 70; (c. 56v) misser cle-
mento panciono doctore de medicina de anni 50 et madonna dionora 
soa molliera de anni 24 ha filli videlicet ioanna de anni 2 et lucretia de 
anni uno et possede le casi per compra foro de mastro domenico de 
petro de sassa se morse so anni 7; (c. 70v) mastro Bartholomeo medico 
de lionessa de anni 50 et sancta soa molliera de anni 40, sta in casa del 
soprascripto iohanne marino sou filliastro».

116 asa, aca t17 cc157v e 162.
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1531 testimonia che il medico ebreo «muyses» può rimanere 
«fino ad tanto durerà la conductione delli medici»117.

lo storiografo settecentesco anton ludovico antinori 
scrive che la città soleva stipendiare fin allora due medici e 
che con delibera del 26 giugno1549 «s’accrebbe in quest’anno 
il numero a quattro e si crede per influenze morbose» e non 
per incremento demografico118.

tre, invece, sono i medici che, ventinove anni dopo, all’a-
quila esercitano come testimonia il verbale della seduta co-
munale119 del 13 luglio 1578, nel quale è posto l’ordine del 
giorno120:

si sono da condur li tre medici col solito salario per un anno 
con conditione che non possano partirse della città senza li-
cenza delli magnifici signori che sarando pro tempore et che 
occorrendo qualche urgente necessità di andar fuora non selli 
debia dar licenza se non per un giorno solo et non più de qui-
sti; altra conditione che non volendo servire quilli che restano 
debiano servir quelli che haverando più favori.

nel verbale è trascritta la lettera dei medici i quali espon-
gono le difficoltà e gli affanni in cui si trova la città da anni, la 
necessità di avere un salario almeno raddoppiato, come han-
no già provveduto da circa un decennio le terre limitrofi121, e 

117 asa, aca t21 c.131.
118 a. l.anTinoRi, Annali, XiX c. 305 . nel registrum della camera è 

registrato, alla data 1552 giugno 4, il medico iacopo filippo palenio da 
penne (asa, aca s92 c.26). l’aumento dei medici non corrisponde a un 
incremento demografico, cosi angiola de matteis (L’Aquila e il contado. 
Demografia e fiscalità (secoli XV-XVIII), napoli 1973, p. 214-215) scrive: 
« i fuochi da tassare, secondo la numerazione del 1532, dovevano essere 
2001 […] fino ad arrivare a 1397 fuochi alla vigilia della nuova nume-
razione del 1545 […]. il loro numero in questa numerazione era salito 
di nuovo, essendo stato fissato a 1955 unità; cifra che restò immutata 
fino al 1561[…]. questa volta sembra che la causa della contrazione del 
numero dei fuochi tassati dal 1545 al 1561 debba attribuirsi ad una ef-
fettiva diminuzione di abitanti».

119 asa, aca t25 c. 108r.
120 ivi, c. 108v.
121 il predicatore domenicano serafino razzi (Viaggio in Abruzzo alla 

fine del ‘500, p. 60) testimonia che nel 1576 la comunità di caramanico 
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poiché, come professionisti dell’arte medica, non gli è lecito 
esercitare altre attività che compenserebbero la svalutazione 
del loro onorario, essi chiedono che gli sia concessa licenza di 
procacciarsi da vivere, in città o altrove, perchè tutto questo 
si ripercuote negativamente sull’aggiornamento dei loro studi 
e soprattutto sui malati122:

da parte de noi altri infrascritti medici con ogni modestia e 
reverentia, si supplica a questo honoratissimo conseglio e se 
expone gualmente è stato nostro pensiero di molto tempo pre-
gar questa università fuisse restata contenta condiscendere 
ad una provisione conveniente ad una cità magnifica e nobile 
com’è questa, corrispondente alle fatighe che da noi altri in 
essa si patono e proporzionata anco al grado nostro, ma visti 
i gran travagli e affondi della cità ne l’habiamo passato insino 
ad hora con servir alegramente e secondo le nostre forze con 
tutto il poco salario, considerando che servivamo alla nostra 
padria, a citadini honorati e discreti e ch’ella giornata n’har-
rebono fatto conoscere la loro amorevole terra; hora sperando 
in dio che la cità tuttavia sarrà per rihaversi da li soi affandi 
e contemplando il viver charissimo di tutte le cose e l’aggravii 
continovi non possiamo star più in nisun modo con si poca 
provisione, tanto più che noi non facemo altre industrie, né 
mercantie n’a noi sarebbe lecito di farle né per l’infermi uti-
le, ne meno havemo altro extraordinario guadagno. da l’altra 
banda s’ha da considerare che tutte le terre circonvicine, come 
pubblicamente e chiaramente si sa, da sette anni, o octo an-
ni in qua hanno cresciuto a medici salario più della metà del 
solito ordinario. si che essendo da ogni banda i medici, come 
si deve, riconosciuti e aggranditi circa la provisione, non par 
a noi altri poter starce con nostra reputazione. È poco honor 
poi d’una cità così grande e nobile, com’è questa, dar sì poco 
riconoscimento a medici. Ben ci dogliamo di non haver tanto 
di proprio che potissimo con nostra sadisfattione servir gratis 
questa cita, come ella per molti rispetti meritarebbe, ch’allora 
quando questo vi fosse, li farremo conoscere il nostro bono 
animo; ma da che v’è questo mancamento, la pregamo voglia 
haver quella descretione et bona considerazione qual s’aspetta 
da così honorati nobili citadini acciò possiamo più volentieri 

«pagano cinquanta scudi al maestro di scuola, novanta al medico, trenta 
al predicatore de la quaresima con le spese».

122 ivi, c. 109 r-v.
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soffrir le fatighe, attendere a nostri studii e a star più assidui 
sopra il servitio de l’infermi e quando pur la cita tenesse altro 
animo, reste servita darci bona licenza, acciò ogn’un di noi si 
possi procacciar il vivere o qui , o altrove come più expediente 
li parerà et con questo si fa fine pregando a questa università 
ogni felicità.

nella seconda metà del cinquecento, ai tre medici tito-
lari, che percepivano un salario di cento ducati ciascuno, nel 
giugno 1581, è conferito l’incarico di medico novizio della cit-
tà, a quaranta ducati l’anno, aumentati in seguito a 50, a sal-
vatore massonio, figlio del medico lorenzo. salvatore, dopo 
aver studiato a roma, torna all’aquila e coniuga l’esercizio 
della sua professione con una vivace attività letteraria123. l’an-
no dopo passa medico titolare della città insieme con ascanio 
plebifilio di pizzoli, medico curante di madama margherita 
d’austria, che soggiorna in città.

nel giugno del 1584 le condizioni debitorie costringono 
la città a sospendere gli incarichi pubblici tanto ai medici 
quanto ai maestri di scuola124. due anni dopo, nel maggio del 
1586, i medici sono ammessi, come categoria, a far parte del 
consiglio generale e di tutti gli uffici cittadini, ma, il 24 giugno 
1599, quando il massonio concorre per la carica di camerlen-
go è costretto, per una sollevazione dei consiglieri del quarto 
di s. maria, in cui egli abita, a rinunciare alla canditatura 
perché nel luogo del camerlengo dovevano essere «de nobilio-
ribus et antiquioribus»125.

come medico, il massonio, è attento, come si legge nelle 

123 sulle opere pubblicate dal massonio si v. R. colaPieTRa, La figura 
e l’opera di Salvatore Massonio, a commento del Dialogo dell’origine del-
la città dell’Aquila di Salvatore Massonio, roma, edizioni fotogramma, 
s.d., pp.5-30.

124 a.l. anTinoRi, Annali, vol. XX, p.623.
125 il massonio presenta di nuovo la candidatura a camerlengo il 24 

giugno 1624, ma nel ballottaggio 20 voti furono per lui e 43 per il nobile 
ascanio alfieri (v. R. colaPieTRa, La figura e l’opera, p. 11). nel registro 
dei morti, p. 99r, della chiesa di s. maria paganica, sotto la data 15 apri-
le 1629 si legge: «salvator massonius philosophiae et me/dicinae doctor 
egregius deque humanis / litteris benemeritus obiit die supra/dicta et 
sepultus est in hac ecclesia / s. mariae de paganica».
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sue opere edite ed inedite126, non solo alle malattie, ma soprat-
tutto all’igiene, alla dieta degli alimenti, alle erbe che nascono 
nella provincia aquilana, alla facoltà e all’uso delle acque sol-
furee di antrodoco. la sua fama è legata alle «patrie memo-
rie»: il dottore di medicina e di «arti»127 salvatore massonio, 
accademico dei Velati, «academico aviluppato Velato», scrive 
il Dialogo dell’origine della città dell’Aquia128 e una Vita, morte et 
miracoli del glorioso S. Bernardino da Siena129. in quest’ultima 
opera, come medico, egli così scrive riguardo ai miracoli del 
santo osservante:

ch’egli curasse infirmità nel nome di Giesù e che facesse altri 
miracoli, non è dubbio veruno … Volò tostamente la fama di 
queste gratiose attioni per tutte le vicine contrade, di manie-
ra che dalle città e terre vicine si mossero molti languenti e 
con sicura speranza di esser liberi, quasi volando ancor’essi 
almeno con la volontà, chi sopra giumenti e chi facendosi in 
altre maniere portare, si presentarono inante al Beato corpo et 
infiniti riceverono la gratia della sanità.

la guarigione dei malati non è legata alla medicina, ma 
alla speranza e alla volontà degli uomini «di esser liberi».

126 l. MaSSonio, Archidipno overo dell’insalata e dell’uso di essa,Venezia, 
appresso marcantonio Brogiollo, 1627; id., Della facoltà et dell’uso 
dell’acque dell’antico bagno di Antredoco, napoli, per Gio. dom. ronca-
gliolo, 1621. tra le opere inedite lasciò: 1) Trattato dell’erbe che nascono 
nella provincia dell’Aquila; 2) In Hippocratis librum de insonnio commen-
tarium; 3) De morborum differentiis; 4) De contradicentibus Galeni locis 
super morbi definitionem (a. DRagoneTTi, Le vite degli illustri aquilani, 
aquila 1847, ristampa in sala Bolognese 1985, pp.158-159). 

127 il documento datato roma, sexto nonas octobris 1583, si legge in 
Regesto Antinoriano p.144 n.328.

128 l. MaSSonio, Dialogo dell’origine della città dell’Aquila, nell’aquila, 
appresso isidoro e lepido facii fratelli,1594.

129 id.,Vita, morte et miracoli del glorioso S. Bernardino da Siena, pro-
tettore della fedelissima città dell’Aquila con la canonizzazione, traslazione 
et descrittione dell’augustissimo tempio, cappela et arca di argento dell’i-
stesso santo, in napoli, appresso Gio. domenico roncaglio, 1614, pp. 
27.
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appendice

asa aca s75 cc. 4r-5r

1467 marzo 13, l’aquila

Elezione di maestro Lancellotto di Lancellotto di Avezzano a medico 
pubblico del Comune, il cui onorario di duc. 300 sarà pagato dall’univer-
sità aquilana e consegnato dal capitano regio e condizioni da rispettare.

electio praestantissimi artium et medicinae doctoris / magistri 
lanzellocti de lanzelloctis de avezano in / medicum comunis

camerarius et quinque artium civitatis aquile suique / districtus 
etc. tibi viro spectabili ac artium et medicine / doctori eximio magistro 
lancellotto de avezano amico / nostro unice amantissimo. salutem ac 
tuarum virtutum augumentum.

nihil est quod nobis magistro necessario requirendum fore pute-
mus/ cuique magistro summo studio maturaque diligentia inherere de-
beamus / quod divine artis medicine eos profexores in hanc nostram / 
civitatem allicere qui humanis corporibus pro eorum inbeccillitetur / 
succurrant illisque pro eorum egritudinibus saluberrime ac / fidelissi-
me modeantur, in qua re eo putamus nobis attentius / innitendum, quo 
plures e / summis langoribus sanitati redditos / fuisse comparamus ut 
non temere memorie proditum sit / plures medicine artis remedio esse 
quasi in vitam et / sanitatem e/ morte summisque langoribus restitutos.

Huiusmodi virum cum ad curam civitatis nostre studiose / perqui-
rimus quid mirum tue te circa hanc rem unice / virtutes experimenta-
que singularia coeteris apud nos merito / pretulerunt ut nihil studiosius 
cupiamus quam te supra/dictum magistrum lancelloctum ad curam et 
medelam / nostre civitatis advocari de tuis virtutibus arteque medendi / 
plurimum confidentes itaque presentium ferie de nostra scientia / con-
sulto et deliberatione matura una nobis tam per cives / habita diligenter 
ex nostro senatus consulto te supradictum / magistrum lancelloctum in 
medicum publicum civitatis / nostre cum omnibus et singulis capitulis, 
pactis et conditionibus / infrascriptis: cumque ceteris gratiis emolumen-
tis prerogativis // et immunitatibus solitis iustis et requisitis eligimus 
consti/tuimus et fiducialiter ordinamus ad bene et fideliter / medendum 
omnibus et singulis civitatis nostre qui tua / opere et auxilio pro eorum 
infirmitatibus indigebunt . recipi tamen / a te volumus ypocraticum iu-
ramentum de bene artem / medicine exercendo ac ea solertia et fidelitate 
qua / probi artis medicine profexores inegrotis sanandis / uti consuevere. 
terzas autem nostras commissionis litteras / te potius accipere quam re-
nuere ex tua humanitate / videris nobis firmiter polliceri, non pretium et 
impendium infrascriptum quod certe virtutibus tuis / exbile proponitur, 
sed potius benivolentiam fidemque in te / nostram metiturius, utrum 
tamen maius accipere an renuere / infra tempus inferius appositum tuis 
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ad nos litteris omnino / cupimus fieri certiores, alter presentem nostram 
electionem / inanem ac affectio vacuam iudicantes. tu ergo ita te / geras 
ut amor fidesque in te nostra prout arbitramur / vehementium ex tua 
experientia incalescat in cuius rei / testimonium has nostras electiones 
litteras, inde fieri fecimus / nostroque solito sigillo iuximus communiri. 
datum in nostra camera aquilana die / Xiiia martii 1467

pacta vero capitula et conditiones sunt haec videlicet
in primis pro tuo salario ducati tercentum aurei ex nostra re publi-

ca/ singulis bimetribus pro rata tibi solvendi consignantur / prout solvi 
capitaneo civitatis nostre pro tempore consuevit.

item domus mansio quidem congrua pro te, familia et equis / publi-
co ere et impendio pendenda conceditur.

item discrete ab egrotantibus qui tuam opem expectant / facias tibi 
solvi.

item si quando civitatem pestis invaderet quod avertat omnipotens 
/ possis in comitatum nostrum ubi magnificis dominis de camera // con-
gruentius visum fuerit habiliter conferre.

item pro arbitrio magnificorum dominorum de camera et / excel-
lentis domini comitis montorii si quando ad curam forensem / extra 
comitatum requiraris accedas.

item quod non ultra quam per mensem iunii proxime futurum de-
beas / huc ad commissionem tuam exequendum personaliter / te confer-
re et quanto prius accesserit tanto citius / electio tua incipiat et tibi de 
supradicto salario / respondebitur.

item quod hec ipsa tua electio cum supradictis salario et faederibus 
/ per annum intelligatur et inde in posterum ad beneplacitum / utriu-
sque partis, incipiendo statim anno ab eo die / quo primum huc apud 
nos te contuleris personaliter / datum eo anno, die et mense in camera 
nostra quo / superius continetur.

item infra tempus vigintiquinque dierum debeas presentem / no-
stram electionem accipere vel renuere, reddens nos / aliquo modo de tui 
voluntate certiores

Baptista alexander cancellarius, mandato / predictis commissiones 
fecit, subscripsit

asa aca s75 cc. 5v-7v.
1467 aprile 4, roma

Lettera di accetazione all’elezione di medico pubblico del Comune di 
maestro Lancellotto di Lancellotto di Avezzano.

littere responsive clarissimi viri domini lanzellocti de / aveza-
no quibus acceptatur electio comunis ipsi / directa qua electus est in 
medicum publicum, que / receptae et admisse fuerunt die Viiia aprilis 
moccccolXViio
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magnifici atque excellentes domini ac benefactores mei unici / 
cum histe diebus has vestras elec/tionis litteras attente per legerem coe- 
pi mente revolvere / ea quae etiam dui antea vestris verbis et gestis aperte 
/ cognoveram. primum quippe consyderabam non / mediocrem vestram 
prudentiam qua vestra rei publice de iis / que expedientia plurimum fo-
re censentis et summo / studio maturaque deliberatione minime sump-
tui / parcendo ymo liberaliter satisfacere decrevistis, cum enim plura 
ad rem publicam conservandam atque augendam / expediant, nihil ta-
men magis necnon requiri intel/lexistis quam cives vestros in sanitate 
conservare et si quando / eos pro nature inbecillitate inegritudines labi 
contigat / dare operam ut optimis aut medicamentibus quam celerius / 
accuratiusque fieri possit ad pristinam reducantur / sospitatem, cuius 
rei necessitatem summam quisque sane / mentis sibi facillime persuade-
bit, non enim augeri aut / conservari potest res publica nisi cives ipsius 
plurimis atque / variis eorum virtuosis operationibus id efficiant operari 
/ vero perfecte nemo potest qui non recta utitur valitudine. / unde satis 
clare constat viros medicinali facultate predictos / pro civium atque rei 
publice conservatione plurimum esse expedientes / ut enim agricultu-
ra corporibus sanis alimenta sic sanita/tem egris medicina ministrat, 
quin et ea in sanitate / preservat ut ait vir ille eloquentissimus cornelius 
celsus // in principio eius libri, quem de medicinali facultate / elengan-
tissime scripsit, qua ex re medicus velut dei / omnipotentis minister 
deum ipsum quodammodo imitarci / videtur et homines a morte ad 
vitam suo arti/ficio sepissime reducit ita ut non sine causa apud /gentiles 
qui medicinam primo compererunt inter deos relati et ab omnibus ha-
biti fuerunt ut de / apollane eschulapio, chyrone atque non nullis aliis 
legitur. laudavi ergo plurimum sanctissimamque hanc vestram / delibe-
rationem censui, velle scilicet vestre rei publice saluberrime / provide-
re, post hoc vero publicum aliud occurrebat et illud / est quod cordi af-
fixum teneo et teneboque dum spiritus / hos reget artus vestram scilicet 
in me summam benivolentiam / atque incredibilem caritatem cum enim 
animadverto / civitatem vestram prestantissimis medicis referctissimam 
/ animadverto etiam plurimos esse in Ytalia viros qui / ob medicine peri-
tiam inter heroas et semideos / connunerandi forent, uti homerus alios 
quosdam / connumerandi ii quidem ut arbitror aut ipsorum saltem / 
aliqui, si tanta cum aviditate atque efficacia ab inclita / vestra rei pu-
blice fuissent allecti quanta ego inter medicine / profexores nimimus 
ad serviendum vobis libentissime / se contulissent coeteris tamen po-
sthabitis ad me ipsum / rudem atque inexpertum mentem animumque 
unanimiter / incredibili quodam cum desyderio devoluistis ecrivis / rei 
causam fuisse certe teneo illam de qua supradixi / in auditam inmensan-
que vestram in me caritatem quibus // in dinamini ad omnia beneficia 
conferendum, que cuicunque gravissimo doctissimo atque expertissimo 
viro conferri / possent talem etiam me esse exstimatis affectus enim / 
benivolentia caritate aut aliqua alia huismodi / paxione animis rei veri-
tatem dare discernere nequit / ut quotidie quisque in se ipso experitur et 
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salustius in / catilmario. idem sentit cum dicit omnes homines publico 
consilio / quod de rebus dubiis consultant ab odio, amicitia, / ira atque 
numera vacuos esse decet, haud enim fa/cile animus verum providet 
ubi illa officiunt, sed / et si in hoc per maxime decepti fueritis magnifici 
domini ut scilicet longe / pluris me exstimandus fuerim causam tamen 
haviste / deceptionis non solum me equare ymmo plurium superare / 
certissime mihi persuadeo, a tenera nanque etate, quam primum / aqui-
lam deductus fui civitas ipsa mihi summe placuit, / placuerint elementa 
civitatis atque victualia / supra heo omnia cives et sodalium dulcissime 
conversationes. / in quarum rerum omnium recordationem cum sae-
pissime de/ducor summa letitia atque gaudio ultraquam cuiquam cre/
dibile foret afficior, adeo ut nec ubi libentius me / fore vitam ducturum 
arbitrer quam aquile, nihil etiam / tam grave tam arduum tanque mole-
stum esse puto / quod pro re publica vestra libentissime non sufferrere, 
que / omnia factis magis quam verbis convenientibus loco et //tempore 
in posterum conabor ostendere. si ergo t[amen] / me minimum eligistis 
de maximis quos eligere / poteratis ad vobis bene atque fideliter ser-
viendum / postposita verisimili atque certissima quasi spe, que / variis 
ex causis mihi erat, dimissis honoribus / commodis atque utilitate quae 
omnia hic in curia / romana longe excellentius mihi sunt quam tenuis-
sime / mee virtuti, conditioni et meritis convenirent. / decrevi votis ve-
stris proposse satisfacere atque magnificis / vestris dominis libentissime 
obedire, polliceorque me omnia / facturum iuxta mei ingenioli exigui-
que corporei roboris / facultatem que ad prefate vestre rei publice cui-
cumque ipsius salutem / commodum atque honorem pertinere videbun-
tur quantum / honestas christianaque religio patientur. capitula etiam / 
adque observanda me obligatum fore decrevistis ad / unguem observare 
conabor, et si doctrina / experientia atque corporis robur quae per maxi-
me exilia / imme esse certe scio rei huic vestre expediende / imparia es-
se non dubitem, spero tamen quod mee fidei / excellentia incredibileque 
satisfaciendi desyderium / adeo ceteros supplebunt defectus ut in fine / 
constituti temporis taliter omnes sibi satisfactum esse / existiment ut vo-
bis magnifici domini qui huic nostre conventioni / conclusionem atque 
finem imposuistis laudem amplissimam // tribuant, ignentesque vobis 
gratias quisque referat / putans vestris magnificis dominis illud tribuen-
dum quod citero / in libello de re publica pulcherrime scripsit dicens / 
omnibus qui patriam conservaverint, inverint / auxerintque certum est 
in celo et diffinitum locum ubi / beati suo sempiterno frumatur nihil est 
enim quod / illi principi deo qui omnem mundum regit quod quidem / 
in terris fiat acceptius quam consilia cetusque omnium iure / societati 
que civitates appellantur harum conservatores / et rectores hinc profecti 
huc revertuntur. Vestrorum / etiam civium benivolentia atque incredibi-
lis ipsorum in me / spes non parum incurandis egritudinibus adiumentis 
/ nobis tribuent favobit etiam ut spero abundan/tissimus omnium bono-
rum fons a quo vita sanitas / et omne bonum incessantur emanat, qui 
vos omnes / vestramque rem publicam conservet, augeat atque ex/tollat 
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ad sui laudem et gloriam. ex urbe iiiia / aprilis moccccolXViio

servus lanzilloctus de / lanzilloctis physicus subscripsi

a tergo
magnificis atque excellentibus dominis camerario et quinque ar-

tium civitatis / aquile, meis dominis et benefactoribus precipius etc.
ioanfranciscus cancellarius rescripsi

asa aca s75 cc. 104r-v

1471 gennaio 4, l’aquila

Elezione per un anno di maestro Francesco de Rosis a medico pubbli-
co del Comune, il cui salario di duc. 230 sarà pagato dall’università aqui-
lana, e accettazione e sottoscrizione dei patti e dei capitoli da rispettare.

electio magistri francisci de / rosis in medicum

die iiiio ianuarii 1471 facte fuerunt conmissionis / littere eximio 
artium et medicine doctori domino / francisco de rosis de sexe in me-
dicum civitatis nostre / cum intriscriptis pactis et capitulis iuxta formam 
/ conmissionis facte domino magistro lancellocto ex/ceptis his capitulis 
infrascriptis:

in primis quod tua electio pro anno integro intelligatur / incipiendo 
cum servire incipies pro quo anno ducati / ducenti triginta carlinorum 
ad decem pro quemlibet ducatum / tibi ex nostra re publica vel cui vo-
lueris hoc modo solvere videlicet: / quod bona pars partionis eorundem 
tibi in principio / anni persolvatur et residuum dicte partionis antequam 
elabantur / menses quatuor; alia tertia portio antequam sequentes alii / 
menses quatuor se criverant tibi detur; relicum autem totius / supradicti 
salarii penes aliquem mercatorem pro ultima solutione / deponatur qui 
in principio noni mensis anni tui habeant tibi / firmiter polliceri, quod 
finito anno tibi integre desupradicto / residuo satisfaciat.

item domus mansio quidem congrua tibi publico ere et im/pendio 
pendenda conceditur.

item quod ad curam pestem patientis non cogaris, nisi quatenus tu 
ispe / volueris.

item quod si quando civitatem pestis invaderet quod advertat om-
nipotens non / cogaris apud nos remanere sed cum satisfatione sollum-
modo eius temporis quo / servisses possis quo iuberet accidere, verum 
si cum domino comite aut / eius consorte in comitatum nostrum te con-
ferres non secus tibi de tuo / supradicto salario respondeatur quod si in 
civitate morareris.

item si quod bellum insurgeret pro tuo arbitrio valeas te quo 
cumque conterrere / solummodo cum satisfatione pro eo tempore quo 
nobis servisses.

item a comitatensibus extra civitatem accersitus descrete atque 
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modeste / facias tibi solvi neque supradictum salarium merearis cum in 
comitatum / nostrum aliquem medicaturus morareris quam te exerceres 
apud cives.

item pro sex tantum diebus possis accedere ad curam quam piam 
forensem / accersitus quos quidem diem in fine anni remictere tenearis 
inter quos / quidem dies revocatus a quovis cive seu comitatensi statum 
revertaris, nullo tamen modo accedere debeas nisi a magnificis nostris 
successoribus / licentia impetrata neque si quisquam nostrorum gravi-
ter egrotaret.

item quod bis in anno possis patrios lares repetere impetrata ta-
men licentia / annis in officio successoribus, verum dies assentie in fine 
anni remictere / tenearis. //

item che ultra el predicto publico salario lu qualunca (capitano, 
cancellato) citadino / o contadino se medecarà dal dicto misser franci-
sco in la dicta cità sia / in arbitrio et voluntà dellu infermo quello che 
vorrà dare per careze et / pagamento della soa fatiga al dicto francisco.

ego predictus franciscus arcium et medicine doctor predictam 
electionem / accepto iuxta formam et tenorem dictorum capitulorum 
et pollicior me venturum / per totum mensem martii prossimi futuri vel 
parum post alterius dicta electio / evanescat et ad fidem premissorum 
propria manu subscripsi et meo sigillo / singnavi. datum ut supra die Vo 
ianuarii 1471.

asa aca s75 cc. 106r
1471 marzo 18, l’aquila

Alla presenza del Camerario e dei Cinque delle Arti, maestro France-
sco de Rosis prende servizio come medico pubblico del Comune.

Vir spectatissimus magister franciscus de rosis / de sexe qui in 
medicum huius comunitatis / electus fuit ut supra apparet contulit se 
in hanc civitate / ad suum officium capessendum et coram magnificis / 
domino camerario et quinque artium se presentavit, qui receptus / et 
admissus fuit.


