
 
 

Giornata di studi sul chirurgo Carlo Gallozzi 
 

a cura del prof. Alberto Perconte Licatese 
 

 
Sabato 12 novembre 2016, alle ore 10, nella Sala degli Specchi del Teatro 
Garibaldi di S.Maria C.V., si è svolta una giornata di studi in onore dell’esimio 
concittadino medico Carlo Gallozzi (1820-1913), docente di Chirurgia e poi rettore 
dell’Università di Napoli, nonché patriota, deputato e senatore del Regno d’Italia. 
 
I lavori, organizzati e patrocinati dall’I.C. Gallozzi-Mameli e dall’Associazione 
F.Palasciano di Capua, sono stati presentati dalla preside dr. Silvana Valletta, 
dirigente scolastica dell’I.C., intitolato al famoso chirurgo, dal sindaco di S.Maria, 
avv. Antonio Mirra, dalla prof. Maria Luisa Chirico, docente di Filologia classica 
nella Seconda Università di Napoli e dall’arch. Angelo Di Rienzo, presidente 
dell’Associazione F.Palasciano, e da una rappresentanza degli allievi della Scuola 
C.Gallozzi, che ha testimoniato l’interesse per i personaggi che illustrarono la loro 
città con l’ingegno, con la rettitudine e con l’altruismo.  
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Il convegno, egregiamente condotto dal moderatore, avv. Alberto Zaza D’Aulisio, 
presidente della gloriosa Società di Storia Patria di Terra di Lavoro  ha avuto inizio 
con la relazione del prof. Andrea Renda, docente universitario di Chirurgia nella 
Federico II di Napoli, il quale si è soffermato sugli aspetti scientifici del valoroso 
chirurgo, che si era distinto per studi avanzati di anatomia e per tecniche 
chirurgiche, in rapporto ai tempi, molto evolute e sperimentate molto spesso con 
successo; e per gli scritti numerosi e puntuali lasciati in eredità agli studiosi ed ai 
medici delle generazioni successive.  
 
In seguito, il dr. Antonio Citarella, medico chirurgo e socio del Collegio degli 
storici della Chirurgia, ha trattato con chiarezza e passione l’attività professionale, 
dopo gli studi completati a Napoli nell’Università, avendo come docenti e colleghi 
medici di fama europea, diventata una vera missione rivolta al prossimo sofferente 
che, in quel periodo, sia per le malattie, sia per le guerre, sia per le epidemie, 
trovava sollievo in particolare dall’opera dei chirurgi, essendo poco sollievo dai 
medicinali, tra l’altro, scarseggianti e spesso poco efficaci.  
 
Alla fine, il dr. Giovanni Valletta, socio della F.Palasciano, ha parlato estesamente 
sulla figura di Gallozzi patriota e politico. Il valoroso medico aveva sentimenti 
liberali e, nel corso dei moti a Napoli del 1848, si prodigò a curare i patrioti feriti, 
con tanto impegno che se ne prese una malattia, a causa della quale per alquanto 
tempo lottò con la morte. Nel 1861 fu eletto deputato, ma dopo due anni si dimise, 
preferendo alla politica lo studio e la professione; nel 1891 fu nominato senatore a 
vita. 
 
La città di S.Maria C.V., grazie alla Dirigente scolastica, ai docenti, agli allievi 
dell’Istituto C.Gallozzi, e soprattutto agli esperti relatori, la Giornata di Studi 
dedicata all’esimio chirurgo sammaritano, ha rivissuto con interesse e con 
l’auspicio di andare avanti, ricorrendo la strada della memoria di personaggi e di 
eventi della nostra gloriosa storia.  
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