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Personaggi

Giovanni Battista 
Guarnieri 

(Ischia 1664-1714)

 Giovanni Battista Guarnieri 
nacque a Ischia nel 1664 da Giu-
seppe e Cecilia Albano. Si adope-
rò per salvare le sorgenti minerali 
calde che si trovavano dinanzi al 
Palazzo dello Scuopolo a Ischia, 
chiamate “i bagni de li sassi”, ma 
ora sprofondate nel mare.
 Il dottore era fratello del P. Gio-
van Crisostomo di S. Barnaba, 
alcantarino (al secolo Francesco) 
che fu segretario di S. Giovan 
Giuseppe quando fu Provinciale.
Aveva pure un fratello sacerdote 
secolare, D. Nicola, nato a Ischia 
il 2 aprile 1675. La sorella, Leo-
narda, sposò l’illustre clinico di 
Grumo Nevano, dott. Francesco 
Cirillo.
 Forse il medico Domenico Ci-
rillo che fu impiccato a Napoli 
durante la reazione borbonica, 
gli apparteneva. Di certo France-
sco Cirillo e Leonarda Guarnieri 
avevano	un	figlio	che	si	chiamava	
Giandomenico (Nota di Camillo 
d’Ambra).

 Una breve descrizione del 
Guarnieri si legge nel Raggua-
glio dell’isola d’Ischia di Vincen-
zo Onorato:   «Giovan Battista 
Guarnieri dottissimo, medico e 
filosofo,	 gran	 fisionomista	 che	
dalla	vista	e	dalla	fisionomia	co-
nosceva li mali ignoti ed interni, 
era un faticoso ed esperto chimi-
co, il quale teneva li suoi labo-
ratorj sotto il Palazzo del Duca 
della Torre. Egli nacque nel 1° di 
novembre dell’anno 1664, e morì 
nell’anno 1714. Causa per cui li 
suoi vasti talenti e la sua scienza 
e dottrina non poterono avere de’ 
spacci	in	beneficio	della	republi-
ca letteraria, e del publico van-

1667. Venne dichiarata neces-
saria per li principianti di quel-
la professione, li quali, per non 
avere altra commodità vanno ad 
udire lettioni in case private, con 
loro dispendio e mancamento di 
decoro di detti studj”.
 Il Guarnieri ascese alla Catte-
dra di Istituzioni di medicina, il 
20 gennaio 1695; contava trentu-
no anno appena; successe a Sil-
verio Talarico.
 Una delle accennate case priva-
te per le esercitazioni pratiche, le 
ore pomeridiane, la teneva aper-
ta ai buoni studj il Guarnieri, il 
quale aveva posto insieme un 
abbondante museo scheletrico. 
L’Ariani, l’anno 1778, diede alle 
stampe un volume di consulta-
zioni epistolari del chiarissimo 
Nicola Cirillo; nella prefazione, 
discorrendo a lungo dei meriti 
del dotto clinico, dice che il Guar-
nieri lasciò il ricco museo sche-
letrico al dilettissimo discepolo 
Nicola Cirillo, il quale, le ore po-
meridiane, soleva raccogliere in 
casa sua i discepoli per le eserci-
tazioni di uso. Museo scheletrico 
che, arricchito dal Dott. Nicola, 
passò al nipote Domenico dott. 
Cirillo, come rileviamo da una 
monografia	distesa	intorno	a	co-
stui da Vincenzo de Ritis, inserita 
nel vol. III della Iconografia ita-
liana degli uomini e delle donne 
illustri.	 La	 collezione	 scientifica	
che si poteva dire, ormai, storica, 
andò distrutta a furia di popolo, 
il 13 giugno 1799, data del rove-
sciamento della così detta repub-
blica partenopea.

 Paolo Buchner in una relazio-
ne sulla Villa Reale di Porto d’I-
schia e sul protomedico France-
sco Buonocore dice che questo 
fu istruito nella medicina, prima 
che dal famoso Nicola Cirillo, 
dal compaesano Giovan Battista 
Guarnieri.

*

taggio; le sue dissertazioni, che 
giunsero alla luce ed alle mani de’ 
dotti medici, furono sempre lette 
con sorpresa ed ammirazione, ed 
uno degli ultimi dotti medici che 
le lesse fu il dottor Gammajola, il 
quale non lasciava lodarle, come 
lodava l’autore».

 Il D’Aloisio lo cita nel suo In-
fermo istruito con poche ma si-
gnificative	 parole:	 «…	 ben vide 
Napoli ed ammirarono insieme 
le Accademie forestiere il sape-
re del celebre Giovanni Battista 
Guarnieri».

 Un po’ più dettagliatamente lo 
descrive Mons. Onofrio Buono-
core in Ischia nel pensiero dei 
poeti: «fu isclano d’Ischia; ven-
ne al sole alle falde del Castello, 
il giorno primo novembre 1664. 
Lo stesso giorno rinacque a vita 
d’anima nella chiesa dello Spiri-
to Santo; versò l’acqua lustrale lo 
zio paterno: Can. Don Giuseppe 
Guarnieri. Il padre Giuseppe, la 
madre Donna Cecilia Albano, ve-
nivano dalla nobiltà isclana: era-
no i così detti cittadini.
 Giov. Battista si applicò alla 
medicina e riuscì clinico eccel-
lente. Il Dott. d’Aloisio, con-
temporaneo dice - nell’Infermo 
istruito - che Napoli e le Acca-
demie forestiere ammirarono il 
sapere del celebre Giov. Battista 
Guarnieri.
 Nei registri parrocchiali non 
rinvenimmo l’atto del giorno che 
mancò ai vivi; dovette passare di 
questo mondo in Napoli. E l’ar-
gomentiamo da questo: nell’atto 
di nascita, in una nota margina-
le apposta da altra mano si leg-
ge: Fuit excellens medicus: obiit 
quingenarius.
 Nella storia dell’Università di 
Napoli, dove si parla della Facol-
tà di Medicina, al Capitolo «Isti-
tuzioni di medicina» si legge: “La 
Cattedra di Istituzioni di medi-
cina fu messa su, li due ottobre 


