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Riassunto. L’Autore, dopo una breve introduzione sulle origini e gli sviluppi della Scuola Medica Salernitana 
fino alla decadenza (XIX secolo), descrive lo stato della conoscenza sull’epilessia nel XII secolo, che costituisce 
“il periodo aureo” della Scuola, allorquando essa raggiunge un magistero di studi e ricerca tale da oscurare le altre 
istituzioni mediche del tempo. Degno di nota è la diversa accezione dell’etimo “epilessia” (“epi lesio inde epilensia”) 
che non alluderebbe alla “caduta precipitosa” quanto a una lesione dei ventricoli cerebrali “superiori”, ritenuti al tem-
po il centro dell’integrazione cosciente. In ossequio ai princìpi della medicina ippocratico-galenica, fondamentale 
viene considerato il legame tra epilessia e fasi lunari, donde l’appellativo “mal di luna”. Questa visione dominerà il 
dibattito scientifico nel corso dei secoli, protraendosi fino ai nostri giorni in una querelle a tutt’oggi ancora aperta.
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Epilepsy in the scientific traditionsof the salerno medical school
Summary. The author, after a brief introduction on the origins and developments of the Salerno Medical School 
until its decline (19th century), describes the state of knowledge on epilepsy in the 12th century, which constitutes 
the School’s “golden period”, when it reaches a magisterium of studies and research such as to obscure the other 
medical institutions of the time. Worthy of note is the different meaning of the etymology “epilepsy” (“epi lesio inde 
epilensia”) which would not allude to the “precipitous fall” as to a lesion of the “upper” cerebral ventricles considered 
at the time to be the center of conscious integration. In accordance with the principles of Hippocratic-Galenic 
medicine, the link between epilepsy and lunar phases is considered fundamental, hence the term “moon sickness”. 
This vision will dominate the scientific debate over the centuries, continuing to this day in a controversy that is still 
open today.

Keywords: Epilepsy, humoral theory, morbum lunaticum, moon sickness.

Epilepsia en las tradiciones científicas de la escuela de medicina salernitana
Resumen. El autor, tras una breve introducción sobre los orígenes y desarrollos de la Escuela de Medicina de Saler-
no hasta su declive (siglo XIX), describe el estado del conocimiento sobre la epilepsia en el siglo XII, que constituye 
el “período dorado” de la Escuela, cuando alcanza un magisterio de estudios e investigaciones como para oscurecer 
las demás instituciones médicas de la época. Es de destacar el diferente significado de la etimología “epilepsia” (“epi 
lesio inde epilensia”) que no aludiría a la “caída precipitada” como a una lesión de los ventrículos cerebrales “supe-
riores” considerados en ese momento como el centro. de integración consciente. De acuerdo con los principios de 
la medicina hipocrático-galénica, el vínculo entre la epilepsia y las fases lunares se considera fundamental, de ahí el 
término “enfermedad de la luna”. Esta visión dominará el debate científico a lo largo de los siglos, continuando hasta 
el día de hoy en una polémica que aún hoy sigue abierta.

Palabras clave: Epilepsia, teoría humoral, morbum lunaticum, dolor de luna.
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Dalle origini alla decadenza

La Scuola Medica Salernitana rappresenta la più 
antica istituzione medica laica dell’Europa occidenta-
le. La leggenda attribuisce la sua fondazione a quattro 
dottori: l’ebreo Elino, il greco Ponto, l’arabo Adela e il 
latino Salerno, enfatizzando come l’Ars medica saler-
nitana nasca dalla confluenza di queste quattro culture. 

Le prime testimonianze storiche risalgono al X 
secolo, e sono contenute in vari testi dell’epoca. Tra 
essi spicca un libello scritto da un anonimo autore, dal 
titolo Historia inventionis ac translationis et miracula 
Sanctae Trophimenae, in cui si racconta di un archiatra 
salernitano, Gerolamo, che per salvare la giovane Teo-
donanda, gravemente malata, deve consultare “immen-
sa volumina librorum”. 

Il primo documento in cui la Scuola è menzionata 
come un’istituzione è rappresentato dalla Costituzione 
di Federico II (Melfi, 1231), che la definisce “la sola 
scuola medica del regno”.

Nel 1290, essa riceve da Carlo I d’Angiò il suo 
primo statuto e riconosciuta come “Studium generale” 
in Medicina. Le attività scientifiche e didattiche con-
tinuano nel corso dei secoli fino al 1811, allorquando 
Gioacchino Murat, nel riorganizzare la pubblica istru-
zione, attribuisce alla sola Università di Napoli la fa-
coltà di rilasciare diplomi.

Dai primi sviluppi al secolo XI

La posizione geografica di Salerno, ubicata al cen-
tro dell’area mediterranea, conferisce  alla città un ruo-
lo di primo piano nei traffici con l’Oriente e l’Africa, 
mediati attraverso Amalfi e la Sicilia.

Un ulteriore fattore che contribuisce alla crescita 
degli studi scientifici e della pratica medica è rappre-
sentato dal fenomeno dei monachesimo benedettino, 
iniziato a Montecassino, diffusosi a Salerno grazie alla 
fondazione di un abbazia dedicata al Santo. 

Le attività mediche hanno luogo nelle infermerie 
dei monasteri ad opera di dottori - alcuni dei quali sono 
donne - che praticano la loro professione inizialmen-
te in proprio e in maniera empirica, successivamente 
attraverso associazioni, dando vita all’elaborazione di 
originali ipotesi speculative e attività didattiche (fig. 1).

Nell’XI secolo, due fondamentali figure contribu-
iscono allo sviluppo della Scuola: Alfano I e Costanti-
no l’Africano. 

Il primo, vescovo e uomo di profonda cultura, ha 
il merito di trasferire nella cultura mediterranea la tra-
dizione scientifica platonica e aristotelica mediante la 
traduzione di numerosi testi, tra cui il De natura ho-
minis di Nemesio da Emesa. Nei suoi più importanti 
manuali - De quattuor humoribus e De pulsibus - vengo-
no riproposte le antiche dottrine ippocratico-galeniche 
che attribuiscono la genesi della malattia a uno squili-
brio dei quattro umori nel corpo umano (sangue, flem-
ma, bile gialla e nera); le terapie mirano a ristabilire 
l’equilibrio utilizzando elementi diagnostici derivanti 
dall’esame delle urine, delle febbri e dei polsi (fig. 2). 

Altra figura di spicco è Costantino l’Africano 
(1015-1087) che ha il merito di essere il primo promo-
tore della scienza medica islamica in Occidente. Dopo 
una vita di studi e viaggi attraverso la Persia, l’Arabia e 
la Spagna, nella seconda metà dell’XI secolo giunge a 
Montecassino, laddove, convertitosi al cristianesimo, si 
dedica alla traduzione di numerosi trattati di medicina 
classica, ebrea e islamica. Tra essi citiamo gli Aforismi 
e i Pronostici di Ippocrate; l’Ars Parva e altre opere di 
Galeno (fig. 3); scritti di Isacco l’Ebreo sul maiale, le 
urine e le febbri; l’Isagoge e il De oculis di Johannitius; 
il Viaticum di Abu-Bakr Mohammed Ibn Zakadia; la 
Cyrurgia e il Kitab-al-maliki dell’insigne maestro Ali 
Ibn Abbas. In particolare, la traduzione di quest’ul-

Figura 1. Firenze, Biblioteca Laurenziana, Ms Gaddi 24. F 
247v. La Scuola Medica Salernitana, oltre a praticare l’insegna-
mento, era dotata di un sistema organizzativo che consentiva 
l’osservazione dei pazienti per stabilire i trattamenti più idonei.
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timo testo, noto anche come Liber regalis o Pantegni 
- uno dei più importanti manuali farmacologici di me-
dicina araba - consentirà ai medici della Scuola di ar-
ricchirsi della conoscenza di numerosi rimedi, fino ad 
allora ignoti.

Il “periodo aureo”

Il XII secolo rappresenta per la Scuola il “periodo 
aureo” (fig. 4), segnato dal fiorire di manuali patologici 
e terapeutici ad opera di personalità di spicco quali: 
Maestro Bartolomeo che scrive la  Practica,  al tempo il 
più importante testo di patologia generale (fig. 5); Ma-
estro Salerno, autore di una serie di trattati - Catholi-

Figura 2. Torino, Biblioteca Nazionale, D I 14, f 1. Nel mon-
do medico salernitano, l’indagine uroscopica riveste un ruolo 
fondamentale in campo semeiologico. In De urinis, Il Maestro 
Mauro fornisce tutte le indicazioni per una corretta indagine. 

Figura 4. Avicenna, Canone Maior, XIV-XV secolo, Bologna, 
Libreria Uniiversitaria, Ms 2197, f 317 v.
In una cornice ambientale idealizzata, cinta di colli alberati, po-
polati da torri che si stagliano su un golfo solcato da numerose 
imbarcazioni, campeggia un uomo dalla clamide rossa: è Rober-
to il Guiscardo, duca di Normandia. Costui, reduce dalla prima 
crociata, è in viaggio verso l’Inghilterra, laddove sarà nominato 
re degli Angli a seguito della morte del fratello Guglielmo. Il 
futuro re si ferma a Salerno per un consulto medico: una freccia 
avvelenata gli ha trapunto un braccio. Il verdetto è spietato: solo 
colui che succhierà il sangue dalla ferita potrà salvargli la vita, a 
discapito della propria. Il re rifiuta: sarà la fedele moglie, Sibilla 
di Conversano, a compiere l’eroico gesto nel mentre il marito 
dorme, sacrificando così la propria esistenza a vantaggio di quel-
la dell’amato consorte. Roberto si congeda dai dottori - di cui 
alcune sono donne - chiedendo loro un vademecum contenente 
i princìpi dell’arte medica salernitana. Nasce così la “dedica della 
salute al re degli Angli” contenuta nel Regimen Sanitatis. Sulla 
sinistra, è raffigurata Sibilla di Conversano nell’atto di ricevere 
degna sepoltura. Sulla destra, il torrente Fusandola, dove la tra-
dizione vuole sorgesse la Scuola. L’anno è il 1103.

Figura 3. Vienna, Osterreichische National Bibliothek. Cod 
2315. F 100 v. Scritti di Ippocrate e Galeno tradotti da Costan-
tino Africano.
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ca, Compendium, Tabulae - su diagnosi e trattamento; 
Maestro Ferraro e Nicolò Salernitano che pubblicano, 
rispettivamente, le Curae e l’Antidotario, due testi di  
terapia farmacologica ampiamente usati nella Scuola.

Le antiche teorie patogenetiche, pur rivisitate, 
sono sostanzialmente confermate mentre maggiore 
importanza viene attribuita alle intenzioni pratiche e 
agli obiettivi didattici. 

Ad alcuni dei testi di questo periodo ci riferiremo 
per descrivere lo stato della conoscenza sull’epilessia.

Una diversa accezione dell’etimo epilessia

Maestro Ferrario nel suo trattato “Curae”, in rife-
rimento alla presunta sede lesionale responsabile del 
morbo, scrive: “epi lesio, idest superiorum lesio inde epi-
lensia” (Cod.1506). Dunque un riferimento a una lesio-
ne dei ventricoli cerebrali “superiori” ritenuti al tempo 

il centro dell’integrazione cosciente. Ciò darebbe luogo 
a una diversa interpretazione circa il significato dell’e-
timo epilessia: non la “caduta precipitosa”, come comu-
nemente ritenuto, quanto un danno ventricolare “alto” 
(“superiorum lesio”).

In un richiamo ai princìpi della medicina ippo-
cratico-galenica, la patogenesi è da ricondurre a un 
accumulo degli umori per una “oppilazione” (blocco 
o occlusione) dei ventricoli cerebrali, a seguito di vari 
fattori - “perdita di calore, eccesso degli umori” - il che ne 
impedirebbe lo scarico attraverso i vari fori cranici. Da 
ciò ne consegue la “perdita di coscienza, di sensibilità e i 
movimenti muscolari convulsi”.

In rapporto all’entità del blocco - totale o parziale 
- si distingue sul piano semiologico una epilessia mag-
giore, con movimenti degli arti, tremore diffuso a tutto 
il corpo, senso di costrizione, fuoriuscita di bava dalla 
bocca; una epilessia minore, caratterizzata da soli movi-
menti del corpo (Magister Salernus, Catholica, Cod. 
1506).

Il mal di luna

I maestri della Scuola, richiamandosi alla tradi-
zione ippocratico-galenica, considerano fondamenta-
le  il legame col satellite terrestre, attribuendo alle sue 
fasi un ruolo di primo piano nello scatenamento della 
crisi convulsive, il che giustifica l’appellativo “mal di 
luna”. 

Ippocrate nei suoi Aforismi, in riferimento alla 
luna, scrive che “… più vicino degli altri, questo pianeta 
influisce più sul capo che sulle membra e domina il cervello”. 

In realtà, nell’etimo stesso del sostantivo latino 
“luna” è insito il riferimento a una condizione di equi-
librio mentale “dinamico”, mutevole: da esso deriva il 
termine tedesco Laune, che allude all’umore; simil-
mente, dal latino lunaticus (colpito dalla luna) hanno 
origine le parole francesi lunatique e lunage (folle), l’in-
glese lunatic e, ancora, un’ antica locuzione monseoc (da 
moon sick, malato di luna). 

Maestro Salerno nel suo testo  Catholica scri-
ve: “Così come afferma Galeno, l’epilessia sopraggiun-
ge col calare della luna e deriva dalla materia secca. Può 
poi ripresentarsi col crescere della luna e deriva dal-
la materia umida”.  

Figura 5. Parigi, Biblioteca Nazionale, Ms 6823. Mastro Bar-
tolomeo legge i versi della sua Practica.
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Questa correlazione dominerà il sapere scientifico 
fino ai nostri giorni, in un dibattito a tutt’oggi ancora 
vivo (Tabb. 1 e 2).

I trattamenti

Da esperti conoscitori del mondo vegetale, i Mae-
stri della Scuola propongono una larga varietà di rime-
di. Primo fra tutti la Valeriana e numerosi “semplici”, 
molti dei quali dotati di proprietà diuretiche: Pireto, 
Violetta, Adriano, Blanca, Diacastoreo, Gallia muscata, 
Menfito jerogopodio, Pliris, Sotira magna e Peonia;  la 
Tiriaca, un “antiveleno” a base di oppio, già usato da 
Galeno per numerosi disturbi;  preparati a base di ac-
qua di rosa, ottenuti con procedimenti di distillazione 
alcoolica (per ascensum) o con oli essenziali (per discen-
sum), prodotti direttamente ad opera dei maestri Pla-
teario e Salerno (fig. 6).

Altri trattamenti sono rappresentati dal sangui-
namento o, meno invasivamente, dall’applicazione di 
sanguisughe (le cosiddette “sanguette”). La pratica del 
“provocare la fuoriuscita di una certa quantità di sangue 
dal malato alle prime manifestazioni convulsive” libe-

rerebbe definitivamente l’infermo per l’emissione di 
sangue “guastato”. La quantità del liquido organico era 
precedentemente fissata, dal momento che si consi-
gliava di “punzecchiare l’ammalato durante le convulsioni 
in modo da cacciargli un mezzo rotolo di sangue” (Magi-
ster Salernus, Catholica, Cod. 1506).

Un vademecum “de conservanda bona valetudine”

Uno dei meriti della Scuola è la diffusione delle 
dottrine e delle cure attraverso la tradizione orale. A tale 
proposito, giovi ricordare il Regimen Sanitatis, un ma-
nuale contenente la summa dei precetti igienici espressi 

Figura 6. Liber de Herbis et plantis, Parigi, Biblioteca Nazio-
nale, Cod. Lat. 6823, f 1.
I Maestri Salernitani erano profondi conoscitori del mondo 
delle piante e abili nella manipolazione delle erbe. Un libro fon-
damentale di medicina botanica è il Circa instans, attribuito al 
Maestro Matteo Plateario, dal titolo delle prime parole del pro-
logo, contenente una dettagliata descrizione di circa 500 piante.

Tabella 2. Influenza delle fasi lunari sullo scatenamento della 
crisi epilettica (SEC. XXI)
Incremento di crisi epilettiche nell’ultimo quarto di luna. Benba-
dis SR et al, Epilepsy Behav. 2004,  Aug; 5 (4): 596-7
Incremento della frequenza delle crisi nei giorni di luna pie-
na. Polychronopoulos P et al,  Neurology, 2006 May 9;66(9):1442-3
L’insorgenza di crisi epilettiche può essere influenzata dalla lu-
minosità notturna più che dalle fasi lunari. Baxendale S et al, 
Epilepsy Behav., 2008 Oct; 13 (3): 549-50 

Tabella 1. Influenza delle fasi lunari sullo scatenamento della 
crisi epilettica (SEC. XIX-XX)
da Vito Maria Buscaino, 1936
azione incerta (Leuret, Josat)

massimo degli accessi nell’ultimo quarto (Delasiauve), se in 
coincidenza con tempo nuvoloso e tempestoso (Schiaparelli)
massimo degli accessi nel primo quarto (Berthier)

azione nulla (Bombarda, Toulouse, Pieron)

ad ogni cambiamento di luna (Tamburini)

nella seconda fase, in coincidenza con tempo nuvoloso  e tem-
pestoso (Lombroso)
nel periodo di accrescimento della luna, in coincidenza   con 
tempo nuvoloso e tempestoso (Marie)
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dai Maestri Salernitani. Ivi sono dettate le norme per 
mantenersi in buona salute (“de conservanda bona valetu-
dine”) e offerti i rimedi giusti per ogni malattia, fruendo 
degli innumerevoli prodotti presenti in natura: un vade-
mecum preventivo più che un trattato medico.

Il testo è scritto in un dialetto napoletano colto, 
misto al Latino medioevale e al Toscano, in versi leonini 
(rime baciate) sì da poter essere facilmente memorizzati 
e recitati dai goliardi della medicina e soprattutto dai cle-
rici vagantes (fig. 7). Esso è frutto di un lavoro collettivo, 
iniziato da Arnaldo da Villanova nel XIII secolo e che 
col tempo si arricchisce di un ampio numero di annota-
zioni, passando dai 262 versi della I edizione (1479) ai 
3520 dell’ultima, curata dallo storico De Renzi (1852). 

Il link con le tradizioni popolari

L’ampia diffusione delle dottrine della Scuola 
spiega lo stretto legame con la medicina popolare e le 
pratiche paraliturgiche a tutt’oggi in uso nel meridione 
d’Italia. In varie regioni del Sud, in particolare in Cam-
pania, è ampiamente diffuso il culto di San Donato, 
protettore degli epilettici. Nella Chiesa di Paio Veiano, 
in provincia di Benevento, è conservata una statua li-
gnea del Santo, di fattura napoletana del XVIII secolo, 
che presenta, tra gli attributi, la mezza luna (fig. 8).

La regola della Salute

Concludiamo, citando la famosa Regola della 
Scuola, che condensa in pochi versi la summa di un 
magistero la cui eco è ben lungi dall’essere spenta:

Figura 7. Liber De Rigimine Sanitatis, Napoli. Biblioteca 
Nazionale, Ms XIII C, 37 (ff 51-69).
Il testo è scritto in un dialetto napoletano colto, misto a Latino 
medioevale e Toscano. La trascrizione dei precetti dell’ars medi-
ca salernitana in versi leonini ne consentiva una facile diffusione 
e memorizzazione.

Figura 8. Statua lignea di San Donato del XVIII secolo, con-
servata nella Chiesa di Pago Veiano in provincia di Benevento: 
tra gli attributi del Santo si noti la presenza della mezza luna.
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“Scrive tutta la Scuola di Salerno al Re degli Angli:
Se vuoi guardarti dai mali, se vuoi stare sano,
scaccia le gravi preoccupazioni, non abbandonarti   

        all’ira.
Sii sobrio nel bere, moderato nel mangiare,
non ti sia gravoso il passeggiare dopo il pranzo,
evita il sonno pomeridiano, non trattenere l’orina,
non comprimere l’ano con lo sforzo.
Se tu osservi queste regole con cura, vivrai sano molto    
a lungo.
Se ti mancano i medici, ti siano medici questi tre 
princìpi:
mente lieta, riposo, dieta moderata”.
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