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Premessa 

   Federico II di Svevia (nato nel 1194 e morto nel 1250), appartenente, com’è 

noto, alla dinastia germanica degli Hohenstaufen, Imperatore romano-germani-

co e Re di Sicilia, ed i suoi collaboratori e consulenti giuridici, quali, in partico-

lare, Pier delle Vigne, notaio e funzionario regio, e l’arcivescovo di Capua Gia-

como Amalfitano, mostrarono, nella redazione delle leggi (constitutiones) (1) 

del Regno di Sicilia, un’encomiabile sensibilità politica nel regolare, fra l’altro, 

anche lo stato giuridico ed i compensi dei medici e dei farmacisti, preposti, al-

lora come oggi, alla fondamentale e primaria funzione di prestare assistenza, 

consulenza e cure terapeutiche agli esseri umani. 

Prima di entrare nel merito, mi sembra opportuno un chiarimento geografico, e 

cioè a quale entità territoriale corrispondesse pienamente il Regno di Sicilia. Lo 

Stato dell’Italia del Sud, sorto nell’anno 1130, era detto, infatti, almeno nei 

primi secoli della sua esistenza, Regno di Sicilia, ma con locuzione abbreviata, 

in quanto il suo nome ufficiale e completo era Regno di Sicilia, del Ducato di 

Puglia e del Principato di Capua (2), comprendente tutta l’Italia meridionale 

dagli Abruzzi e dal Basso Lazio fino alla Sicilia ed a Malta, con capitale Pa-

lermo. 

Di tale Regno le Constitutiones, promulgate da Federico II nell’agosto 

dell’anno 1231 nel Parlamento (o Dieta o Assemblea Generale) di Melfi (dette,  
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perciò, anche Costituzioni Melfitane), rappresentarono la legislazione basilare, 

che rimase in vigore su tutto l’originario territorio unitario del Reame, anche 

allorché ne fu spezzata l’unità con la creazione di due separati Stati, l’uno iso-

lano (Regno di Sicilia ultra Pharum), l’altro continentale (Regno di Sicilia ci-

tra Pharum o Regno di Napoli); infatti, le leggi in argomento costituirono la 

pietra miliare dell’ordinamento giuridico di ciascuno dei due Stati predetti fino 

ai primi lustri del XIX secolo. 

Queste Constitutiones, pur incorporando gran parte delle precedenti Assise 

(leggi emanate dagli Altavilla Re di Sicilia) (3), contengono precetti innovativi 

(ad es. in materia sanitaria, come vedremo infra) e sono permeate, precorrendo 

i tempi, dei principi di legalità e di eguaglianza dei soggetti di fronte alla legge 

(4); le stesse sono composte da tre Libri, a loro volta suddivisi in Titoli; nel Li-

bro III figuravano, nella stesura originaria, 81 Titoli, divenuti poi 94 dopo le 

varie Novelle aggiunte (che aumentarono anche i Titoli degli altri Libri) nei 

Parlamenti di San Germano (a. 1232), di Siracusa (a. 1233), di Foggia (a. 

1240), di Grosseto (a. 1244) e di Barletta (a. 1246). 

Pertanto, essendo il nostro argomento contenuto nei Titoli 44, 45, 46 e 47 del 

Libro III, il loro contenuto è quello originario, pur essendoci alcune parole tra 

parentesi quadre, il che sta a significare che tali vocaboli furono inseriti succes-

sivamente. 

 

L’organizzazione dell’esercizio delle arti sanitarie nel Medioevo  

   Non si può sottacere, al riguardo, il contributo dato, nell’ambito della Chiesa 

Cattolica, dall’Ordine Benedettino in particolare (5), nei cui monasteri, fra 

l’altro, s’insegnavano la medicina e la farmacia, che poi erano praticate, 

all’interno dei cenobi o negli eventuali ospedali annessi ai conventi, dai monaci 

ancora medici e farmacisti al tempo stesso, almeno nei primi secoli medievali; 

ma, già prima dell’anno Mille, accanto alla medicina monastica, si affermò la 

medicina laica, che trovò la sua massima espressione nella Scuola Medica Sa-

lernitana, già attiva nel X secolo, nella quale s’iniziò una preparazione sistema-

tica degli studi medici ed i docenti di medicina assunsero il titolo di Magistri 

(6). 

In questo contesto, con riferimento territoriale al Mezzogiorno d’Italia, riscon-

triamo che il primo Sovrano del Regno di Sicilia, Ruggero II d’Altavilla, che 

regnò dal 1130 al 1154, in un’Assisa, riportata nelle Constitutiones (L. III, T. 

44), si preoccupava, al fine di garantire la salute e l’incolumità dei sudditi, 

dell’accertamento dell’adeguata professionalità dei medici, sia pure con poche 

proposizioni, munite tuttavia di sanzioni. 

 

La disciplina delle Constitutiones 

   La politica sanitaria di Federico II e dei suoi consiglieri, invero, andò ben ol-

tre la scarna normativa precedente ed entrò nei dettagli (L. III, Titoli 45, 46 e 

47): il sovrano sancì il diritto fondamentale delle persone fisiche alla salute, de-

finito di “speciale utilità” e perciò tutelato dallo Stato nell’ambito dei compiti 
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che oggi chiamiamo “di benessere”, nonché statuì che il medico prestasse gra-

tuitamente consulenza ed assistenza ai poveri (7); previde che gli aspiranti alle 

cattedre di medicina si sottoponessero ad un accurato esame per diventare Ma-

gistri; stabilì (o confermò) la durata del corso degli studi universitari per gli 

studenti di medicina, che propedeuticamente dovevano studiare la logica, ed i 

relativi programmi (8), come pure che nessuno poteva esercitare l’arte medica 

senza un diploma universitario, un anno di pratica ed una licenza del Governo; 

dettò regole di deontologia professionale con la fissazione degli onorari; vietò 

ogni rapporto di interessi, a scopo di lucro, fra medico e speziale; limitò il nu-

mero delle farmacie; diede disposizioni per la conservazione dei farmaci con 

l’indicazione del profitto consentito nella vendita; contemplò che la composi-

zione dei preparati farmaceutici fosse approvata dai docenti di medicina di Sa-

lerno; prescrisse il dovere del medico di denunziare lo speziale che non svol-

gesse il suo compito correttamente; dispose che l’attività del farmacista fosse 

posta sotto la vigilanza di due fiduciari governativi (primordi del Protomedica-

to?); determinò l’irrogazione di sanzioni patrimoniali (confisca dei beni) e per-

sonali (reclusione) per medici e farmacisti e addirittura, in verità sproporziona-

tamente, la pena di morte per i fiduciari, che avessero violato le prescrizioni 

contenute nei singoli Titoli, perché venuti meno così al giuramento prestato; 

ecc. 

Tutte queste norme di sorprendente modernità, dalle quali emerge, fra l’altro, la 

distinzione del ruolo del medico da quello del farmacista, costituirono 

l’archètipo sul quale si modellarono poi altri ordinamenti sanitari sia italiani 

che stranieri. 

La ratio, poi, della promulgazione di questa particolareggiata, almeno per quei 

tempi, legislazione sui requisiti e sull’attività dei medici e dei farmacisti, è rav-

visabile nelle esigenze di buona organizzazione amministrativa, coerenti con 

l’assetto di monarchia assoluto-burocratica, capillarmente ordinata, assunto 

dallo Stato meridionale in quel periodo, unitamente al fine di prevenire abusi 

ed illeciti, che certamente si erano verificati, suscitando allarme sociale. 

Dall’esegesi del documento emerge, tuttavia, che i farmacisti, detti nel testo 

confezionatori (confectionarii), venditori (stationarii), non seguivano, come i 

medici, un regolare corso di studi; a quel tempo (prima metà del XIII secolo), 

infatti, la categoria, assimilata agli artigiani ed ai commercianti (mercatores), 

era costituita da pratici, che ancora non possedevano precise nozioni di tecnica 

e di farmacologia applicata, pur essendo dotati di quelle conoscenze necessarie 

per poter preparare, alla luce delle istruzioni impartite dal medico, determinate 

forme medicamentose, sapendo distinguere i semplici e le spezie (9); il farma-

cista, poi, svolgeva il suo lavoro nella sede (statio) del deposito (apotheca) dei 

medicinali; successivamente, però, si avvertì la necessità di istituire dei corsi 

scolastici, se non universitari, teorici e pratici per l’adeguata preparazione pro-

fessionale del farmacista, ed infatti, presso l’Archivio di Stato di Salerno, circa 

dieci anni fa, fu allestita una mostra documentaria, intitolata “L’Almo Collegio 

Medico Salernitano nelle carte dell’Archivio di Stato”, con l’esposizione di 
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svariati diplomi di laurea o di licenza rilasciati, nel corso dei secoli, dalla Scuo-

la Medica Salernitana, fra i quali licenze o diplomi in arte pharmaciae, pure 

detti in aromataria, nonché vere e proprie lauree in farmacia, di cui due datate 

rispettivamente 1771 e 1811. 

Per quanto concerne, infine, più strettamente i medici, il quinquennio universi-

tario degli studi in medicina era preceduto, come si è già detto sopra,  da un 

triennio dedicato all’insegnamento della logica, e per l’appunto la Scuola Me-

dica Salernitana, assunta, durante il breve regno di Corrado (aa. 1250-1254) 

(10), anche formalmente, nel febbraio del 1252, la qualità di Studium (cioè U-

niversità degli Studi), rilasciava in genere la laurea cumulativamente, anche se 

non sempre, in utraque scientia, e cioè in filosofia e medicina. 
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