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Salerno: Historia 

  

Correva l’anno 1000. Approdarono da terre lontane sul litorale di Salerno, in 

un giorno scelto dalla storia, il latino Salernus, il greco Pontus, l’ebreo         

Helinus, l’arabo Abdelà. Fu così che si realizzò nel tempo una perfetta         

integrazione di culture: la greco-romana, l’ebraica e l’araba, quest’ultima ricca 

di pratiche astrologiche e alchemiche e di una fiorente chirurgia. Nacque la 

Scuola medica immagine di autentica globalizzazione ricca di scienza, tecnica 

e insegnamenti, modelli e stili di vita, religioni geograficamente lontane. La 

posizione di Salerno, nel cuore del Mediterraneo, divenne approdo e speranza 

di guarigione e salute per crociati e pellegrini diretti o di ritorno dalla Terra 

Santa, e fu punto nodale di importanti scambi commerciali con l’Oriente e     

l’Africa favoriti dalla prossimità territoriale con la Repubblica di Amalfi, potente città marinara. Tutto      

avvenne tra gente che Reicher di Reims descrisse dotata d’ingegno naturale. Iniziò così “la Grande           

Meraviglia”. L’Alma Mater affermò la laicità del pensiero ippocratico, il diritto e il primato  della scienza 

medica e dell’evidenza scientifica. Si discute, ancora oggi, sull’alto Medioevo come un secolo controverso 

di luci e ombre. La Scuola Medica  realizzò un diverso pensiero, allineò l’empirismo ai risultati della ricerca 

scientifica. Descrisse la interazione tra caratteristiche climatiche e stagionali, norme di vita e utilizzo        

terapeutico degli elementi naturali. Lo studio e la conoscenza della relazione esistente tra esseri viventi ed 

elementi superiori e inferiori (Parmenide) sono un interrogativo della ricerca quando si confronta con la 

complessità del rapporto “Uomo-Universo”. Il “Regimen Sanitatis” è la testimonianza della dottrina e del  

sapere della Scuola. Descrive  un percorso naturale quale valore aggiunto e provvidenziale per la salute 

dell’uomo. Raccoglie  il profumo della terra, le radici della speranza in chi è alla ricerca della salute         

perduta. È  il petalo di  fiori immarciscibili gelosamente custoditi tra le pagine del dizionario dei “semplici” 

di Matteo Silvatico “Opus Pandectarum Medicinae”. Un erbolarium terapeutico che descrive  la terra madre 

coltivata da provvide mani da un’ideale appartenenza di figliolanza. Numerosi sono i riferimenti alle        

stagioni e i consigli sul modo nel quale l’uomo può interagire con la natura e realizzare “una diversa        

opportunità” terapeutica.  
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   In quei secoli si legge il ruolo subalterno della donna, la sua inferiorità e la mancanza di qualsiasi diritto o 

aspettativa se non a condizioni di un pensiero prevaricatore e maschilista. Al contrario, la Scuola illumina di 

colori le “Mulieres Salernitanae”. Attua un processo di integrazione e condivide l’orizzonte della conoscenza 

e di una medicina sociale indispensabile nella lettura del corpo femminile. Trotula de Ruggero scrive il     

trattato “Passionibus mulierum curandorum” consegnando il suo nome e 

la sua avvenenza a una storia infinita.  

Adesso ascolta: “le pagine del Flos Medicinae Salernum aprono i petali 

del Lillium Medicinae e rivelano con tocco leggero e riverente la           

natura in tutta la sua bellezza salvifica”. Sviluppa nel suo pensiero una 

quasi idolatria della natura nelle sue diverse espressioni benefiche al    

punto da farla consigliare ai malati come valida alternativa “se ti mancano 

i medici siano per te medici l’animo lieto, la quiete e la moderata dieta”. 

La riconosce corpo vivente che ci accompagna da sempre e possiede    

tutta la nostra storia. È la favola bella, una eredità di raro valore che ispira Gilles de Gorbeil (XII-XIII sec.), 

medico e poeta, quando riflette la bellezza della città, la sua storia e definisce Salerno, a monito delle          

generazioni future, città sacra ad Apollo, assidua nutrice di Minerva, fonte di ogni sapere e trono della      

medicina.  

      

       
 

 

Versi ispirati dalle foto delle escursioni di Roberto Mignone a Cortina 
 

a   CORTINA 
 

Ti ho visto camminare  

nella frizzante brezza mattutina 

tra sentieri solitari  

cinti da folti e fragranti pini.  

Camminavi trasognato  

immerso in un silenzio sovrumano  

rotto soltanto  

dallo zampillio atavico di acque freschissime.  

Ti ho visto arrampicarti  

su scoscese rocce  

cercando forse di raggiungere  

la misteriosa vetta che conduce all'infinito 

e in quella faticosa ascesa 

un pensiero cosmico  

é balenato nella tua mente 

interrogandoti sui misteri della vita. 

 

Prof.ssa Tina VIZIOLI 

ex-Allieva, sef. F, 1959/1963 

Corrado CASO 

Medico-Chirurgo 

ex-Allievo Liceo Tasso 



               
 

        

 

 

 
 

 
       
       

AL TEMPO DEL VIRUS  
 
La pandemia indotta dal Covid, un virus irto di minacciosi uncini, costituisce da mesi il tema principale 

di notiziari, di servizi giornalistici con approfondimenti da parte di esponenti del mondo                      
scientifico, nonché di una intensa attività degli organi statali preposti a vari livelli alla salvaguardia    
della salute del cittadino.  

Il picco del contagio sembra superato ma l’andamento della curva, che descrive di giorno in giorno      
l’evoluzione del fenomeno in relazione a parametri come i numeri dei nuovi contagi dei decessi e delle 

guarigioni, continua ad oscillare tra aumenti e diminuzioni, sicché il ritorno alla normalità somiglia 

piuttosto ad un miraggio che si ritrae in sincrono all’avvicinarsi dell’osservatore. Dovremo pertanto 

convivere, non sappiamo per quanto tempo ancora, col virus che segna il tempo delle chiusure e del     
distanziamento fisico, fino a quando la ricerca non avrà scoperto un vaccino adeguato e sicuro.    
La limitazione al bisogno naturale di espansività tarpa le ali di un essere sociale come l’uomo,            
impedendo il libero volo nel proprio mondo affettivo. Restano gli sguardi, muti messaggeri di           
emozioni, restano le parole, soffocate dalle mascherine e attutite dal distanziamento. La percezione di 

un “fuori” ostile restringe lo spazio fisico all’interno delle mura domestiche e, nel contempo, contrae il 

pensiero in un unico punto che talora sfiora l’ossessione, un nemico in agguato e il pericolo del          
contagio. Come sempre si registrano anche atteggiamenti opposti di sottovalutazione e noncuranza di 

regole, comportamenti che, mettendo a repentaglio la propria e l’altrui salute, possono assumere        
rilevanza penale.  

La scuola si è attivata gradualmente per una didattica mediata dalle nuove tecnologie che permettono 

lezioni ed esami da remoto, ma che privano gli studenti del contatto personale con i docenti e con i      
compagni; il lavoro, quando possibile, è diventato “agile” nel senso di un impegno da casa tramite     
computer e rete, modalità che ancora una volta cancella la socializzazione caratteristica del lavoro in 

ufficio.  

La pandemia porta non solo lutti nelle famiglie e crisi nell’economia, effetti da tutti percepibili e in 

qualche modo misurabili, ma influisce anche sui meccanismi psicologici connessi ai rapporti              
interpersonali in maniera imprevedibile.  

 

 

 

AL TEMPO DEL VIRUS  
 

L’onda si frange  

sul lido deserto,  

stride un gabbiano  

nell’aria silente  

e un pungolo rode  

la palma già stenta.  

Labirinti di gigabyte  

dall’etere agli schermi, 

finestre su spazi conclusi  

su lande deserte di vita.  

Case come rifugi  

da incursioni nemiche,  

tute maschere guanti  

come chiusure e difesa  

dallo spazio ostile.  

Scorre lento il tempo  

nell’attesa dell’arcobaleno.  

 

 

Tina D’ANIELLO  

ex-docente Liceo Tasso          Salerno 16/07/2020  



  

Invitiamo tutti gli ex-Allievi a fornire i propri scritti per la stampa sul nostro bollettino interno.  

I testi possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione: exallievi_tasso@hotmail.com  

 

oppure a quello del responsabile dell’impaginazione: paolo.trucillo@gmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

PIRAMO E TISBE 
 

Per  chi ama i racconti della mitologia c’è un libro che di essi è 

una miniera quasi inesauribile: si tratta delle Metamorfosi di    

Ovidio che offrono al lettore una vasta gamma di racconti         

fantastici. Uno di questi è la storia di Piramo e Tisbe: il primo era 

il più splendido di tutti i giovani; lei, Tisbe, era la più famosa di 

tutte le fanciulle dell’Oriente. Abitavano in case vicinissime là 

dove, si dice, Semiramide cinse la sua magnifica città con mura di 

mattoni rosseggianti. Grazie alla vicinanza si conobbero,          

diventarono amici e poi col tempo crebbe in loro l’amore. Si     

sarebbero anche sposati, ma i loro genitori non lo permisero. Non 

poterono però evitare che si innamorassero l’uno dell’altra        

appassionatamente. I due comunicavano soltanto a cenni e a gesti, e quanto più nascosto restava il fuoco 

tanto più avvampava. Un’esile fessura interrompeva, fin dalla costruzione del palazzo, il muro interno delle 

due dimore. Ignoto a tutti per diversi secoli (cosa non scopre amore?), quel difetto lo videro per primi i dolci 

amanti e ne fecero un mezzo per parlarsi. Le tenere parole, ben protette, passavano da lì, giorno per giorno 

in un sussurro lieve. Spesso, quando, lui da una parte e lei dall’altra, avevano captato i loro aneliti,           

dicevano: “O muro invidioso, perché ti frapponi fra noi? Cosa ti costa permetterci di unire i nostri corpi, o 

almeno di aprirti un poco, quanto basta perché noi due ci si possa baciare? Non siamo ingrati: sappiamo di 

doverti già molto se consenti alle nostre parole di raggiungere le nostre orecchie innamorate”. Ebbene, una 

sera, dopo essersi scambiate frasi di questo genere, restando sempre divisi, i due si salutarono imprimendo 

ciascuno sulla propria parte del muro baci non raccolti. All’indomani sul far del giorno Piramo e Tisbe     

erano ancora lì a lamentarsi della malasorte e a sussurrarsi i soliti bisbigli, finché deliberarono di eludere la 

vigilanza delle famiglie e di uscire di casa nel complice silenzio della notte. Si diedero appuntamento presso 

il sepolcro di Nino (il defunto marito di Semiramide) ai piedi di una pianta di gelso, alta e piena di bacche 

bianche. Quando giunse la notte, dopo aver aperto l’uscio di casa senza far rumore, Tisbe si inoltrò nelle 

tenebre; raggiunto finalmente il sepolcro, si sedette sotto la pianta convenuta; l’amore la rendeva              

coraggiosa. Dopo un po’giunse alla vicina fonte per dissetarsi una leonessa, con le fauci ancora intrise di 

sangue per una recente strage. Tisbe la vide al chiaror di luna e fuggì tremante in una grotta oscura; durante 

la fuga per la fretta il velo le cadde dalle spalle. L’animale, dopo aver placato la sete, tornando verso il    

bosco vide il velo e con le fauci ancora insanguinate lo stracciò. Piramo, che era uscito un po’ più tardi, vide 

le impronte della belva e già allora sbiancò in volto, ma quando vide il velo insanguinato disse: “Una stessa 

notte perderà due innamorati… La colpa è mia, sono io che ti ho spinta a venire di notte in questi luoghi 

malsicuri. Fossi almeno venuto io per primo. Dilaniate il mio corpo, o leoni che abitate su queste rupi!” 

Raccolto il velo lo portò con sé ai piedi della pianta convenuta, e intrisolo di lacrime e di baci, disse: “Ora 

imbeviti anche del fiotto del mio sangue”. Così dicendo immerse nel ventre lo stiletto che portava sempre al 

fianco e poi lo ritrasse di colpo dalla piaga e cadde a terra supino. Il sangue schizzò in alto e raggiunse i 

frutti della pianta e da allora le bianche bacche si tinsero di vermiglio. In quel momento Tisbe, impaurita, 

ritorna cercando di trovare il giovane; riconosce la forma dell’albero e poi vede a terra un corpo                

insanguinato, ma ancora palpitante. Dopo aver riconosciuto in quel corpo l’amante, scoppia in un pianto   

dirotto e si strappa i capelli; mescola le sue lacrime con il sangue dell’amato ed esclama: “Quale sventura ti 

ha tolto al mio amore? Piramo mio, rispondi. E’ la tua Tisbe che ti chiama, solleva il volto inerte!” Piramo 

leva in alto lo sguardo appesantito già dalla morte e dopo averla vista chiude gli occhi per sempre. Tisbe 

allora puntò il pugnale sotto il suo petto e si lasciò cadere sopra la lama ancora insanguinata. Le loro ceneri 

furono raccolte in una sola urna e da allora il colore delle bacche del gelso sono nere quando sono mature. 

 

(Ovidio - Metamorfosi, libro IV, vv.55-166) 

                                                                                            Prof. Gregorio PACELLI 

                                                                                            ex-Allievo ed ex-docente   


