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TOMMASO CORNELIO 

 

 

Per il tempo ed il periodo in cui visse e studiò Tommaso Cornelio, non fu soltanto un medico. Per 

quei tempi la costruzione scientifica del pensiero, prevedeva quasi in implicito, l’estensione a tutte 

le branche dello scibile umano e ciò non era dettato solo da una moda o dal consenso che se ne po-

teva trarre, ma dal desiderio dello studioso di voler espandere la conoscenza oltre un limite imposto. 

Fu così medico, matematico e filosofo, divenendo in quei suoi settant’anni di vita un’eminenza e 

punto di riferimento per le accademie.  

Acquisì e sviluppò (anche in silenzio) le teorie galileiane e seppe usarle come strumento per    

affrontare il pensiero di Campanella. Il canone platonico seppe infondergli i cardini del ragiona-

mento e della logica che esprimeva con convinzione e ragione. Nel suo capolavoro Progymnasmata 

physica, del quale abbiamo una copia data alle stampe dopo la sua morte nel 1688, si esprimono 

quasi tutti gli ambiti di indagine scientifica, percorsi dal Cornelio. 

A pagina 118 del suo testo, considerato una innovazione ed una illuminante lettura della materia 

medica, egli asserisce nel titolo del capitolo: 

Sanguinis non est succus simplex nec tame continet quattuor humores  

Quanto sia vero questo asserto oggi, noi tutti (medici e non) lo comprendiamo bene. Più comples-

so è comprendere com’egli in un’epoca che non aveva strumenti idonei di indagine, potesse intuire 

ciò. E questo è per lo meno sorprendente. Aggiungerei inoltre che una tale affermazione pone anche 

l’attenzione su quello che era il metodo d’indagine, che Cornelio, fa derivare quasi per naturale con-

versione, dallo studio della matematica. 

Tommaso Cornelio nacque a Rovito (Cs) nel 1614. Qui gli studi, i primi che poteva intraprendere 

il giovane, si svolsero all’ombra dei Padri Gesuiti, poco distanti dalla sua città natale. Si racconta 

delle sue prime esperienze con quelle che noi definiamo oggi con impropria aggettivazione, come le 

lingue morte e si narra inoltre dei sui grandi interessi per queste materie, che lo spinsero a produrre 

delle tenere prose.  

Non sappiamo esattamente quando, ma si presume sia stato intorno al 1628 giunse a Roma, dove 

frequentò l’ateneo dedicandosi allo studio della medicina. Suo maestro fu Marco Aurelio Severino, 

anch’egli grande scienziato e docente di anatomia nell’allora Università di Napoli (detta Studio Me-

dico) dal 1622 al 1645. L’incontro tra Tommaso Cornelio ed il Severino che fu inoltre medico di 

chirurgia pratica presso l’ospedale degli Incurabili di Napoli, fu a mio avviso illuminante. Fu la 

scintilla che indusse Cornelio ad intraprendere la carriera proprio in quella Napoli, dove si incuba-

vano ed eccellevano le menti più fulgide del paese. A Napoli continuò gli studi di filosofia aprendo-

si alle idee di Pierre Gassendi e di Cartesio; sviluppò ancora di più competenze nelle scienze mate-

matiche, coltivando interessi sempre maggiori per la medicina stessa. La sua fama, garantita da un 

continuo suo viaggiare per l’Italia di quei tempi, gli consentì di stringere amicizia con Evangelista 

Torricelli e con personalità illustri dell’epoca, tra le quali spiccò il Cardinal Michelangelo Ricci 

(Roma, 30 gennaio 1619 – Roma, 12 maggio 1682), matematico ed autore nel 1666 “Geometrica 

Exercitatio”, opera di matematica ragionata nel campo della geometria applicata.  

Ma conobbe anche Tommaso Bartolino, quasi suo coetaneo in quanto nato a Copenaghen nel 

1616 e autore di importanti testi di medicina e chirurgia. Ed ebbe modo anche di conoscere di per-

sona René Descartes.  
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Ebbe modo di far conoscere la sua maestria e la sua dotta preparazione di medico. E proprio a 

Napoli, a causa di un evento a noi non noto, ma probabilmente legato proprio a questo suo lavoro, 

conobbe Francesco D'Andrea (Ravello, 24 febbraio 1625 – Candela, 10 settembre 1698), filosofo, 

giurista e politico, nonché membro e fondatore dell'Accademia degli Investiganti. Questi, a quanto 

pare, per un voto di riconoscenza nei confronti del Cornelio, riuscì a persuadere il Viceré Inico Ve-

lez de Guevara e conte di Ognatte, a conferire all’illustre medico, la cattedra universitaria in scienze 

matematiche. Inoltre il D’Andrea che a Napoli era arci famoso, quale potente avvocato, aiutò il 

Cornelio, davanti a giudici troppo superficiali ed influenzabili, a discolparsi di ingiuriose voci che 

lo avrebbero visto come promulgatore di teorie eretiche contro la religione. 

Tra Tommaso Cornelio e l’avvocato D’Andrea si strinse una forte amicizia e anche una sorta di 

collaborazionismo filosofico, teologico, al punto che presso l’Accademia degli Investiganti, il Me-

dico e matematico cosentino aveva ormai libero e gradito accesso. Fu lì, in quella sede, dove il Cor-

nelio occupava un posto ed un ruolo importante che iniziò a leggere i passi celebri tratti da Progym-

nasmata physica.   

La lettura dei passi più importanti della sua opera fu molto apprezzata all’Accademia e fu di 

sprone ai tanti partecipanti, a sviluppi evoluti, nel miglioramento del pensiero e soprattutto delle 

idee. Fu tanta la stima accumulata e tanta la partecipazione alle sue dotte e profonde digressioni in 

tema di filosofia e matematica che l’allora società dotta napoletana caldeggiò con forza la nomina di 

Cornelio a ricoprire la cattedra di Medicina presso l’università di Napoli. Durante il regno di Carlo 

V, il 28 novembre 1684, il medico, filosofo, matematico ed anche umanista morì, lasciando proprio 

in quell’Accademia che tanto lo aveva lodato e premiato un vuoto incolmabile e forse fu proprio la 

sua mancanza o meglio l’assenza della sua forza tra quei banchi di docenti\discenti che causò, da lì 

a breve, la fine dell’Accademia stessa. 

Il suo corpo giace oggi nella Basilica di S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone. 

I funerali che a guardar bene tra le pagine della bibliografia furono pomposi e unici nel genere 

per un personaggio tanto importante e famoso, si conclusero nella suddetta Basilica con un’orazio-

ne, tenuta dal Canonico Rinaldi di Capua e che si imperniò sul tessere le lodi di un uomo di intellet-

to raro. 

Le opere del Cornelio furono importanti e spaziarono in campi che oggi definiremmo come siner-

gici e complementari. Dalla medicina alla fisica, dalla filosofia alla geometria. Ambiti diversi e con-

vergenti. Il suo Progymnasmata physica, pubblicato a Venezia nel 1664, senza subire ritocchi e né 

trasformazioni nei principi, venne anche pubblicato a Francoforte nel 1665 ed a Lipsia nel 1685. 

Nel 1688 a Napoli venne pubblicata tuttavia, la migliore edizione che oggi sia possibile consultare. 

Nelle sue opere ritroviamo lo spirito di attento indagatore sui fenomeni della natura e sulle rela-

zioni che questi possono avere con il corpo umano, parte anch’essa di quel cosmo unitario e origi-

nale che apparteneva al creato. E in medicina, spesso gli ambiti di indagine partono da quello che 

oggi noi definiamo come il sintomo, per approdare poi attraverso l’analisi clinica e fisica, alla giusta 

e adeguata diagnostica. Molte delle sue intuizioni furono oggetto di speculazione e di vero e proprio 

furto, offrendo ai dotti di quella lontana Europa fatta di mille polverizzati poteri, gli strumenti ido-

nei per sviluppare nuove teorie. Il medico filosofo e matematico cosentino e napoletano costruì a 

sua insaputa proprio in quella classe di intellettuali, le basi teoriche ed anche pratiche per la scienza 

nuova che proprio in quel periodo pre illuministico andava formandosi. 
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Si devono al Cornelio le intuizioni relative alla tensione e alla pressione dei liquidi e dell’aria 

all’interno di lumi e contenitori e queste furono il risultato di studio e di sviluppo di quelle teorie 

tanto affascinanti che aveva appreso dal Torricelli. 

Jean Pecquet (1622 - 1674), Thomas Willis (Wiltshire, 27 gennaio 1621 – Londra, 11 novembre 

1675) e Francis Glisson (Bristol, 1599 – Londra, 14 ottobre 1677), furono in quella seconda metà 

del secolo XVII, le vere eminenze grigie della medicina europea. Ma essi devono al Cornelio i me-

riti delle primitive intuizioni in tema di anatomia ed anche di fisiologia umana e queste vengono 

ben enunciate nel testo, suo capolavoro, al quale ho fatto riferimento prima e sul quale ci confronte-

remo alla fine.  

Cornelio intuisce l’esistenza di un suggo gastrico ed anche intestinale che prepara alla digestione 

delle sostanze ingerite. Intuì e spiegò inoltre che tale succo digestivo, così meglio definito, permea-

va tutte le pareti dell’intestino e agiva sui cibi trasformati, veicolando le sostanze ottenute dalla co-

siddetta fermentazione, al cuore, ai polmoni ed alla fine all’intero organismo. Questa organizzazio-

ne quasi meccanicistica, come viene definita, è alla base del meccanismo di produzione di energia e 

di sostegno al corpo umano. Veniva sepolto definitivamente il concetto pseudofilosofico di energia 

vitale e si introduceva il nuovo concetto di sostanza di nutrimento e quindi di sostegno metabolico. 

E questi concetti di anatomia e assieme di fisiologia umana che ampiamente furono rubati e riela-

borati dai suoi colleghi contemporanei, gli valsero ire e tante frustrazioni, costringendolo in un cli-

ma di chiusura e di solitaria ricerca. L’amico fraterno Francesco Redi (1626 – 1697), considerato 

ancora oggi come uno tra i grandi biologi della medicina di tutti i tempi, gli rese i meriti tessendone 

lodi e conferendogli anche onorificenze. 

Il Cornelio intuisce negli esseri viventi, compreso il mondo della botanica, quella che egli defini-

sce l’irritabilità muscolare. La materia biologica e nello specifico il tessuto muscolare vivente di un 

mollusco, reagisce allo stimolo tattile e termico esterno, contraendosi, ossia reagendo con un accor-

ciamento e ciò sarebbe l’elemento meccanico alla base del movimento. Questa intuizione sarà alla 

base degli studi successivi di molti studiosi della materia e tra questi Albrecht von Haller (1708 – 

1777), che si fregerà della scoperta, senza mai citare e rendere merito a colui che per primo l’aveva 

studiata e analizzata.  

 

Il testo maggiore: la Progymnasmata physica. 

 

A pagina 94 del suo celebre e già menzionato Progymnasmata physica, troviamo un capitolo in-

teressantissimo dal titolo De Nutricatione.  

Qui si esaminano alcuni degli aspetti dell’apparato digestivo, descritti prima, ma si esaminano 

anche indirettamente alcuni aspetti biochimici che per l’epoca hanno dello straordinario. Si fa men-

zione ad esempio all’esperimento condotto su un volatile al quale era stata fatta ingerire una moneta 

d’argento. Dopo l’avvenuto transito, probabilmente ad una autopsia di controllo, l’autore di Pro-

gymnasmata, rileva delle mutazioni fisiche nel metallo, frutto di una reazione chimica e quindi 

dell’interazione con un sistema digestivo che utilizzava specifiche sostanze chimiche atte a trasfor-

mare il cibo. Quest’esperienza nello specifico fu fonte di ispirazione per il religioso medico Lazzaro 

Spallanzani (1729 – 1799) che si guardò bene dal far riferimenti al Cornelio. 
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Anomalia qua intercluso spiritu suffocantur dexterum cordis ventriculum et pulmones habent 

multo sanguine refertos 

A pagina 132 dell’edizione del 1688 

La grande intuizione di collegare in senso non solo anatomico, ma funzionale, l’apparato cardio-

vascolare a quello respiratorio. Oggi si biasimano le super specializzazioni e si vuole, nello specifi-

co ambito, creare una specializzazione medica che contempli proprio questi due apparati. Non a ca-

so oggi si parla più volentieri di cardiopneumologia e non di cardiologia e di pneumologia. 

 

Cibus non à solo calore conficitur. 

Il tema è svolto a pagina 99. Ciò che mangiamo è l’insieme di nutrimenti riuniti in un prodotto 

commestibile. Ma ogni prodotto contiene sostanze distinte destinate a diverse funzioni. Quanto di 

originale e di straordinariamente efficace vi sia in questo paragrafo, lo si coglie leggendo attenta-

mente ogni considerazione e ogni elaborazione di pensiero del Cornelio. 

 Sanguinis per arterias in membra influens vitalitatem magis, quam nutrimentum infert. 

Il sangue è un veicolo liquido che convoglia in ciascun organo il necessario apporto di sostanze 

utili. Un passo avanti grandioso rispetto alla concezione antica, che vedeva il sangue come liquido 

dell’energia vitale.  

Medicina Graecorum continet inianes coniecturas et fallaces praeceptiones  

A pagina 212 il Cornelio affront ail delicate ma doveroso compito di sfatare l’inicismo e la supre-

mazia delle teorie mediche della Grecia antica. 

Nel testo primario del Cornelio si leggono anche le cosiddette dediche o meglio gli ispiratori del-

la sua opera. Si tratta di personaggi importantissimi che l’autore riconosce come maestri e anche 

dotti maieutici. Li vede e li celebra non solo per la vastità del repertorio letterario e scientifico, ma 

li elogia come elementi fondanti del pensiero.  

A pagina 1 del suo troviamo Giordano Bruno, Antonio Stelliola e Trusiano 

La pagina 26 del suo secondo capitolo si apre con la dedica a Juan Caramuel y Lobkowitz 

(Madrid, 23 maggio 1606 – Vigevano, 7 settembre 1682). Religioso e matematico eccelso in 

quell’epoca, divenne in Italia vescovo di Satriano e Campagna dal 1657 al 1673. 

A pagina 39 ritroviamo attraverso una lettera datata al 1661, l’elogio a Simone Rao Vescovo pa-

lermitano e studioso di matematica e scienze. 

 

Il capitolo di pagina 54 è dedicato a Conte di Francavilla Jacopo Ruffo e al Conte Giovanni Vin-

timilio. 

Il capitolo che segue è dedicato all’amico Leonardo Di Capua (Bagnoli Irpino, 1617 – Napoli, 

1695) è stato uno scienziato italiano. Dedicatosi al diritto e alla medicina, si stabilì a Napoli dove, 

in contatto con Tommaso Cornelio e con i migliori ingegni dell'Accademia degli Investiganti, si de-

dicò alla scienza sulla scia del galileismo, del cartesianesimo e dello sperimentalismo dei filosofi e 

degli scienziati moderni.  

 

Con una dedica importante inizia il capitolo di pagina 174 a Camillo Pellegrino di Capua Storico. 

Segue il capitolo dedicato alla fisica che si apre con la dedica di pagina 184 a Giovanni Alfonso 

Borelli (Napoli, 28 gennaio 1608 – Roma, 31 dicembre 1679) che fu insigne matematico, astrono-

mo, fisiologo e filosofo italiano. 

 

 

 



 10 

 

Ma il capitolo a mio avviso più nobile è certamente quello che si apre con la pagina 217 e dedi-

cato a quel Francis Glisson (Bristol, 1599 – Londra, 14 ottobre 1677) che fu fisiologo e anatomista 

inglese, che tanto saccheggio fece nelle opere del Cornelio, senza mai citarlo e senza rendere al 

grande medico napoletano i merito dovuti. 
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