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Come il bernardiniano lHS, lo stemma sull'architrave
del'Ospedale lvlaggiore testlmonia la grande comu-
nicativa degli Osservanti

rego armente seguivano le campagne m litar ed egli morì,
il 23 oltobre delo stesso anno, nel convento di lok n

Croaza.
Non fece, quindi, n tempo a veder cornp etato 'Hospítal
grande che, in p ena coerenza con lo sp rto del 'epoca,
egli stesso aveva vo uto ed ficare, su mode o di que n

Sena e Frenze, al fine d sost tuire imodesti cornpess
in uso f no ad allora. Piu volte gli aqu ani lo avevano v sto
trasportare instancabilmente matenali ne cantiere, non
sapendo che altrettanto vlgore egl profuse nel dare solide
bas economiche e giurdche al nuovo ospedae. Lo
chiese a Papa N ccolo V che approvo la fondazione del
grande Ospeda e lSancti Salvatoris nomlnandù, d spose
chi dovesse amministrarlo e concesse di raggruppare n

esso i patr rnoni dei nuÌ^nerosi piccoll presidii esistenti n

cttà (ben 29 secondo l'Ant nori). f opera fu termìnata ne
1457, corre si può ancora leggere suli'architrave de 'in
gresso pr ncipa e, nsieme al o steÌ .rma ed alla seguente
iscr z one, così tradotta da Padre An ceto Chiapp ni:

Questa casa vollero eretta i cittadíni dell'Aquila, ai poveri
di Cristo. Qui il Salvatore comanda di offrire idoni della
carità perché costituita sotto tutela del Suo nome. Non
permetta che forza avversa la tocchi. Che cresca ogni
giorno. E quando Egli verrà a punire i dannati rícordi
che gli aquilani devono essere collocati alla Sua destra.
La parola di Giovanní da Capestrano costrinse il popolo
a tentare quest'opera egregía con augui felici. 1457.

Per volere del Santo. fu ntitolato al Santissimo Salvatore
e la sigia SAR dello sle[.]ma, ln passato interpretata con
Salutis Aquílanorum Refugium, va di fatto letta SALVA-
IOF. Detto sÌernrna fu attrbuito e riconosciuto ufficial
mente con decreto de Pres dente dela Fepubblca del
27 .6.1962 e registrato nel Registro Araldico de o Stato il

successivo 4 ottobre. Non tutti sanno che tale denom na
zione ebbe orig ne dal vincolo della città con castelo di
Pogg o Picenze, che confibuì a a fondaz one deLl'Aquila.
G uom n de Poggio si stanziarono nel Quarto d Santa
lvlaria di Paganica e, nel 1376, avevano gà costruito il

proprio "locale", dedlcando la ch esa a Sant ss mo Salva

tÉt\J

| ,.\ to. a a ord e der O>p^o"l^ Sdn Salvaloró é -
Ldd'..o -o -.rrp lega-o è d tg-.d o So C'o,:-'
da Capestrano (1386-1456), che proprio a fAquila inizio
la sua poliedrica att vità di tutore de l'Osservanza France-
scana, operatore dl pace, dip omatico e condottiero della
Cristlan Ìà. Questo straordinario personaggio, pur rfiutan
do di diventarne vescovo, djfese la clttà da mo tepl ci mi-
nacce e per il suo ìt^.]pegno sociae, l'operosità e lo spirito
di carità sl prodigò senza r spann o di energie per L'Aqui
la. Le sue straordinar e capac tà dip omatiche (compose
dissidi tra clttà, fazionl politiche e Stati) risu tarono inutili

dinanzi al 'avanzata degll Ottoman che dilagavano orma
neÌla penlso a ba canlca. ll Capestranese giunse, allora, n

ogni angolo d'Europa a predicare la Crociata e, a a testa
dell'esercto da u creato, sconfisse iTurch che assedia-
vano Belgrado (23 lugiio 1456).

Pau cut pucuan coL coNTUlvrACE oRaNTE

SpeaGe van, osnE svENA, IFFRE pRaFUMt

PueNe, vwcr, E Dt SANGUE tN MEZZ) LiN F|JME

D'ouoMANE cALvABtE TNALSA uN MaNTE

Così è ricordato I suo trionfo nelle quarline che, /ns eme
ag i affreschi del Mausonlo, ornano I chiostro grande de
Convento di San Giuliano. Nemmeno l'Aposto o d'Euro-
pa fu, pero, risparmlato da una d que e pest lenze che
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destra [Ospedae ]\,laggiore come era.

tore, allora Patrono Titolare della loro parrocchia. In pros-
simità di questa nacque un piccolo ospedale, successiva-
mente incorporato nell'Ospedale Maggiore.

Già all'epoca, I'Ospedale era considerato uno dei migliori
d'Europa per grandiosità, decoro e numero di "posti-let-
to": ne possedeva 200, insieme ad un chiostro con giardi-
no e fontana e, persino, un teatrino per allietare gli infermi.
Quasi coevo all'apertura dell'Ospedale fu anche il "Placet"
con cui Ferrante I d'Aragona, Re di Napoli, concesse a
LAquila il 25 ottobre 1458 il Privilegio di aprire uno Stu-
dium cuiuscumque doctrinae et scient ae, simile a quelli

di Bologna, Siena e Perugia. Tale atto, a cui molti fanno
risalire I'origine dell'Ateneo aquilano, determino subito
una modesta innovazione: il I maggio 1464 fu istituito il

Protomedicato e, sempre dal Ferrante, vennero attribuite
all'Ospedale 25 once d'oro per dieci anni. Un vero e pro-
prio finanziamento statale!

L amministraz ione dell'Ospedale fu dal Papa inizialmen-
te affidata a quattro cittadini eletti ogni anno da ciascun
Quarto e ad un rappresentante del Vescovo. Già 30 anni
dopo, il numero degli amministratorifu ridotto a due, scelti
per circa tre secoli nella classe nobiliare, finché nel 1777
Carlo lll di Borbone, su ricorso degli altri ceti sociali, ripri-
stinò le regole previste alla fondazione, nominando un suo
commissario che vigilasse sull'adempìmento delle stesse.
ln seguito, I'amministrazione passò alla Commissione Co-

munale di Beneflcenza (1811) ed alla Congregazione di
Carità (1862).

Nel 1 875 l'edificio fu ceduto alle autorità militari per essere
adibito ad infermeria presidiaria, mentre I'Ospedale veniva
trasferito nell'antico convento di S. Agnese, portando con
sé nome e stemma voluti dal Capestranese. Questa di-
verrà la sede storica di viale Nizza, in cui noi aquilani non
pltr giovanissimì ancora ricordiamo ll San Salvatore. ll fab-
bricato originario fu, invece, successivamente venduto al

Comune perché vi si potesse costruire le Scuole Elemen-
tari, in cui il sottoscritto - senza pretesa di storicità dell'e-
vento - sostenne I'esame finale della "primina". ll contrat
to di vendita escludeva però le iscrizioni lapidee, gli stipiti
e le architravi, mdconce ma ancora oggi visibili oltre i tubi.

Piena autonomia amministrativa fu riassunta dall'Ospeda-
le per effetto del Decreto Reale del 22 dicembre 1938,
ma i disastri del successivo conflitto mondiale misero in
pericolo la soprawivenza stessa dell'lstituzione. Nel do-
poguerra si ebbe una nuova fase di sviluppo, con continui
ampliamenti e potenziamenti, fino allo storico traguardo
della classificazione ad ospedale di pdma categoria. Gran
parte del merito per questo ed alfi risultati di prestigio
va riconosciuta al compianto Angelo Tozzi, emulo di San
Giovanni ed allora Direttore Amministrativo dell'Ospedale.
Nel 1978, la legge n. 833 istituiva il Servizio Sanitario Na-
zionale e le relative USL (poi divenute Aziende) che mo-

La battaglia di Belgrado nel ciclo di affreschi attribuiti al Mausonio (XVll secolo), nel Convento di San Giuliano
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Î,ù
nopolizzarono l'amministrazione degli ospedali mediante
amministratori unici, generalmente di estrazione politica.
Spiritualità e carità cristiana cedettero definitivamente il

passo a numeri, tagli, scontri dj partito e disfunzioni. Nel
.1992 iniziò il trasferimento nella nuova sede di Coppito,
progettata già dal 1968, ma che poté decollare solo dopo
decenni dj abulia e costi ingentissimi. ln tale occasione, il

rischio di perdere il titolo di San Salvatore fu scongiurato
anche grazie agli appelli volti dal sottoscrìtto e dal citato
Angelo Tozzi alla sensibilità dell'allora Direttore Generale
Paolo lvlenduni. ll passaggio verso il Terzo Millennio vide
completato l'imponente trasferimento nella nuova sede
muraria, in cui al Santo fondatore fu dedicato, non un
busto, una lapide, una cappella, bensì soltanto uno dei
piezuali adibiti a parcheggio.

Le nostre Unità Operative, già esistenti o di recente ac-
quisizione, riunite sotto l'antico stemma per continuare
gli intramontabili valori di civlltà e solidarietà, erano attese
dalla prova più dura in quella notte del 6 aprile 2009 che
nessuno potrà mai dimenticare. Quanto accaduto dopo -
disagi, litigi, ritardi, ingiustizie - mi piace pensare sia stato
un elemento necessario e funzionale alla ripresa che vi-
viamo tuttora. Attentano, però, a questa ripresa discutibili
normative elaborate a tavolino da persone lontane dalla
realtà, che potrebbero ulteriormente penalizzare il ruolo di
questo territorio e del suo ospedale.
A guardalo così, oggi, si rischia di nutrire una speranza.
La speranza dì veder scomparire quei tubi - certamente
piùr innocenti di chi finora non ha compreso l'importanza
di restituire agli aquilani I propri luoghi - e, un giorno, ri-

consègnare all'identità civica il suo primo, grande Ospe-
dale.

Luca VENTURA
U. O. C. di Anatomia Pa'lologica,

Ospedale San Salvalore, fAquila

Assaipoco diquanto ho scifto avrebbe avuto modo diesisterc senza gli
insegnamenti che ho avuto il privilegio di ricevere anche dalla viva voce
del Dott, Angda Tozzi. Nel'ormai lontano 19981o incontrai piìt volte, an-
notando cuiosità e icevendo appuntì veryati dì sua mano. La caducita
degli e$ed umani impone la capacità di trcsmettere e recepire informa-
zioni ed esperienze accumulate nel cotso ddl'esistenza tenena. A lui
sono profondamqlte grato W aver mccolto e trasmesso le informazionì
che quitento di trasmettere a chì voÍà recepile.

Soprar Monumento a San Giovanni da Capestrano al centro della
cittadella di Buda, nella capitafe ungherese.
A sinistrar Lospedale San Salvatore dei Tempi d'Oro, come lo videro e
vissero generazioni di aquilanj.
ln bassor un velo pietoso copre oggi il San Salvatore del secolo
scorso.
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