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Carlo Maria Maggi appena visto il ritratto di FRANCESCO REDI disse alla diletta

Clio, che glori.a speri, e alla Natura fral,
che speri aìta, nè 'l disse indarno mentre
ben rare volte diè di sè mostra un ingegno
che quanto quello del Redi sapesse far onore ad un tempo e alla Immaginativa e alla
Filosofia. Sì dell'una che dell'altra standomi a cuore di riconsegnare al pubblico tale
saggiò che a modello s' afferisca d' una maniera di seri vere sempre chiara, linda, purgata, non ho saputo come confinar la mia
scelta ad un volumetto solo. Mi prometto
che, dandone ora que, pii, che volentieri
verrà accolto il primo, il quale di sole cose
naturali e tutte curiose e sing·olari ragiona,
e così pure il secondo che su altri o ameni,
o dignitosi ed istruttivi argomenti discorre.
Tu, Lettore mio, troverai talvolta anche le
sue Lettere familiari tant' ebrofestose quan-,
to lo furono e i suoi Sonetti d'Amore_, e 'l
suo Bacco in Tosca11a.

ELOGIO
DI

FRANCESCO REDI(#),

Sembra che la Natnra, dotando l' uomo di sensi e di ragione, lo abhia voluto
capace di contemplare e desumere la semplicità delle sue savissime leggi dalla inalterabil costanza degli effetti che da qu elle
derivane. Ma è ben chiaro che l'ordine
ammirabile degli e'ffotti non si farebbe a
noi m anifesto senza l'osservazion e, e che
m al si presumerebbe ascendere alle l oro
cagioni senza I' eflì.cace soccorso ddla esperienza.
Prova incessantemente il fatto come da
quelle due perenni e fìdc sorgenti cl.elle cognizion i umane s' imp ari a non opporsi van ame nte, ed anj:li a secondar la Natura nel
suo andam e nto; e questo è il saldo cardine
sul quale si aggira ad ogni riguardo il vantaggio ·e il vero bene dell' intero genere/
("') E' l ollo quest'Elogio, di cui non cono~
sciamo l' Aulore 1 da l!' Edizione ùell e Poesie toscane di Franc esco R~di arel i ,zo falla iu Fi~

ren:ie, Ciardelli,

1j22,

in 8vo.
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um an o. Ma la i 1mrn,ginazion e, fervida e
impetuosa n el co ncetto, rapida e seducente n e' suoi voli, lu sin ga troppo dolcemente
l'intelletto, e sovente lo induce, ancorchè
con suo danno , ad abban donare il placido
e monotono andamento d ella conseg·uente
ed uniform e ragione. È troppo piìi dilette vole il creare fantasticamente, che lo studia re il creato ; è assai più pronto e comodo inventar sistemi, che d edurli dalla esperienza. Quindi deriyò quella turba cli erroi-i, i qu a li infest arono l e nostre scuole, e
che vie più !i accrebbe da lla supertizlosa
credulità d ei d eb oli e dal misterioso manto
d'impostura, col quale ha necessità dicoprirsi la spesso infingarda e sempre presuntuosa ignoranza. Aggiun se tenebre l' empietà all'ammirabile architettura dell' Universo, al!' armonico andamento della Natura, arriva ndo_ perfino ad attribuire alla
clistruggitrice azione della stessa putredine
la facoltà di produrre esseri se nzi enti e organiz zati con sapientissima economia. D
ventò stoltamente credula in questo anca
la stessa incredulità, la quale non sapendo
o non volendo riconoscere in una intellig:enza supi:ema la facoltà di creare, l' accorda poi al n atnrale d eg radame nto d ella g ia
organ iz zata m ateri a. Vi fo eg·ti adunque
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corruzione prima ancora della creazione
degli esseri? Chi crederebbe mai che a simile stravaganza sottoporre si dovesse anco lo spirito relig·ioso dei cristiani filosofi,
quello perfino dei ministri dell' Evangelio? Tale era lo stato compassionevole ed abietto cui trovassi ridotta finalmente l' arte
divina di filosofare; nè migliorò condizione sino alla metà del secolo XVII: e la
i\ièdicina, che su quella come fondamento
si appoggia, era abbandonata ad un vergog noso empirismo, che col riempier e l' infermo inopportunamente di farmaci stranissimi, comincis1ndo dalle inerti g·emme
sino agli stomacosi escren1enti anilnali ,
confermava nell'individuo i malori inve- •
ce di d ebellarli; e con la presuntuosa veduta di ri chiamare quella salute, alla quale direttamente opponevasi un rnescug lio strano
di fantastici e contradclittorii rimedii, qu asi ricondusse il credulo ammalato alla abominevole antropofag·ìa. Altame~te compromessa così la dignità, quantunque incontaminabile della Natura, era quasi forza per
lei ( seppur curi l'applauso delle sue fatture) il produrre· e risveg liare ingegni capaci
di richiamar la ragione deviata, a sgombrare
finalmente il nuovo caos e dissipare le tenebre cli sì turpe e peccaminosa ignoranza.
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Sorsero e si successero Gopernico, Ti·cone, Galileo, Cartesio, Neutono, massimi
luminari che foce r chiara l'armonia d elle
Sfere; ma e ra d'uopo d ' un R edi p er ricond urre all' a n t ica salutare semplicità d'Ippocrate e di Asclepiade l'arte di vincere le
infermità. Nacque quest'uomo utile e b en emerito, qu esto -raro in g·egno, questo amico d ella Natura s-ul principio del secolo
XVII(,). Uscen do egli d al tren o regolare
dei g io va nili studi per entrar libe r o e franco nel santuario d elle Muse, 0 vogliam dire d elle Scienze, trovò adulta ormai la romana Accademia de' Lincei ( 2); ma ebbe
i l vanto invidiabile di contribuire allo stabilimento cli qu ella famosissima el etta p oi
d el Cimento ( 3), augusta e ven erabile fondatrice ·del vero m etu do di filo so far e, guidato al lume infallibile d el!' esperienza e
d ella osservazione. Su queste due basi inconc usse stabilì an co la su a dottrina medica il Redi n el d edicarsi che fece alla pratica della medesima, sp~gliandola d' ogni
empirismo e riducendold alla più filosofica
( ,) Nel dì 8 F ebbraio 1626 in Arezzo.
(2) Il principe Fcd cri go Cesi la fondò in
Roma fio da!l' anno 1603.
(3) Fu insliluita d al p rin cipe L eopoldo nel
,uo palazzo lino dal 1667.
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semplicità. P enetrato egli dalla savissima ed
utile idea d' Ippocrate, di Asclepiade e di
G aleno, cioè che la N atura abbia stabilito
ndl' individuo un a forz a medicatrice, non
altro cercava che il modo di secondarla ed
aiutarla prudentemente con adattata dieta
e con semplicissimi rimedii approvati dal
fatto. Egli aveà per assioma che la prima
cura del medico deve esser quella di t ener
vivo l'infermo, e che secondario pen siero
fosse il curarne i malori, La medicina ( e'soleva dire con Ippocrate ) altro non è che
1:,n• accorta prudenza.

L'insigne platonico Ma·ssimo Tirio già
scrisse (1) che il medico, uomo da bene,
vorrebbe che insieme con l'arte sua si spegnessero ancora tutte le sorte di medicina.
Più discreto e miglior seguace della Natura,
il }ledi voleva spento soltanto t'-e mpirismo
e la ciurmerìa, come ei la chiam a, o l'uso
delle droghe, accreditate unicamente dalla
superstizione o dall'in ganno . La riforma
di una farragine di medicamenti ~ surdi
era un poco fatale ali' avari zia e alla impostura, e dov eva form argli nemici, il cui
numero e p eso pote va for se anni entare le
sue belle vedute. Ma i sovrani della Toscana, ammaestrati nellb studio della naturale
](,) Lib . XIII.

filosofia, videro bene che il Redi batteva Ia
buona via, e non esitarono a confidargli
nella sua eti, giovanile la loro stessa salute,
elegg·endolo per archiatro o primo medico della real casa. Occupato così nel geloso
esercizio di una impegnosa carica ; soggetto sempre alle inevitabili distrazioni della
Corte; involto n elle domestiche, difficili e
rischiose cu re della m edesima .; obbligato a
vivere con principi di diverso carattere, dai
quali pur seppe farsi amare egualmente;
chia mato al soccorso d egl' informi della
città; consultato frequentemente dag li esteri ; immerso in un esteso carteg·gio; pur
non ostante trovò tempo il Redi da contribuire copiosamente alla t erza compilazione ciel Vocabolario della Crusca ed alle Origini Menagiane; trovò tempo per arricchire il .suo spirito con le lingue francese, spagn uola, latina, greca, siriaca, araba, ec., per ricrearsi con amene e pregiabili poesie, e per promuovere l e cog·nizioni
umane mediante giudiziose esperienze, or
da se stesso istituite, or tra gli amici ed alliev i, ed or finalmente con i so~rani medesimi.
Pochi furono i noti rami del sapere umano, nei quali il Redi non abbia procurato
innoltrarsi; e se non diede luog·o da esser
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con siderato qual matematico, non p ercio.è
permesso dire che non fosse iniziato n elle
m at emati ch e d ottrine ; poichè il contrario
attestano le diftni zioni da lui d ate a diverse voci m atem atiche in serite nel nostro
stesso Vocabolario. Nella sola teologia, tra
le scienze astratte, e' vuol co nfessarsi per
così dire ig norante, esortan do un amico il
quale nel pii, vasto pian o voleva intraprend ere una storia del fuoco, a lasciar quello
d el purgatorio e dell'infer no· alla esclusiva
contemplazione d ei teologi. L a chimica ancora, quantunqu e non come adesso in credito, non g·li fu affatto straniera: egli effettuò non poche es perienze chimiche nella m edicea Fonderia ( che così chiamavano
il l aboratorio in allora) alla quale egli soprintendeva ; e non fu spr ege vole -scoperta, p er il suo tem po, il ritrovare che il sale
!issi viale di og ni vegetab ile è fondam e ntalm ente della m edesima categoria, e quasi
simile per gli effetti m edi cinali.
Perdute nella decade nza delle l etter.e
l e buone tracce dell'anti ca filosofia, venne
pen sato, sino al tempo d el Redi, con stravagante errore, che molti v iventi nasces-

sero per propria loro virtude, senza paterno sem e. E gli, m edia nte i suoi in geg n osi
e rooltiplici t.e ntativi diretti a rinvenire il
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vero•, _provò anzi che niente senza seme
nasce, e che non sia simile al seme da cui
deriva: la relativa novità dell'argomento
da lui condotto a vittoriosa evidenza.lo rese celebre, come senza iperbole potrebbe
dire il poeta, sino all'ultima Tule.
Il primo lavoro- scientifico, col quale
compai•ve·nella fwrentina Accademia ilRe<li, fu il complesso delle sue Osservazioni
intorno alle f/iper;e. Ei vi, dimostrò chiaramente che ncm l'ira e la rabbia o il fiele
di quelle serpi rendevano letale il morso;
conforme comunem€nte credevasi; ma bensì la, virtù di un liquore speciale che per la
pressione delle mascelle sgorgando-sotto le
guaìne dei denti feritori, veniva dai medes·
simi iniettato nella ferita-.
Egli fece uso semJ)Te di vipere vigorose·
portate d:a Napoli, e con esse si assicurò che
il loro morso costantemente mortale ai piccoli animali, lo era poi ben di rado ai· più
grossi, e per esempio ai cani, ai• montoni,
al daino, al cavallo, al toro ed· all'uomo istesso. Gli antidoti celebrati come· efficaci
a suo tempo, fnron'o d'a lui successivamente e senza frutto sottomessi alla prova; e
tra questi ebber luog·o ancora le famose
pietre del Cobras de Ca belo•artificiali e vere. Ma se riscontrò inerti gli alessifarmaci
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più decantati, l' espeFienza-g li diede luogo.
a dichiarare utilissimo espediente una pronta legatura o allacciatura locale, già da Galeno, come salutare, anticamente proposta ..
Le sue originali esperienze in questo genere servirono d'incitamento è di appoggio. alle successive di Charas, Mead, James,.
Nicholls e Fontana; come le sue Osservazioni intorno. agli insetti, e quelle ancora,
· circa agli animali viventi ne' viventi formarono il Malpighi, il Vallisnieri ed altri
.contemporanei osservatori.
Discopertosi dal Redi jl v.ero umore venefico della vipera, e conosciutane l' indole non acida,. non salina ( come dipoi e~TOneamente pretese l\'Iead) dimostrò con moltiplici ed evidenti prove, che non era OP.
fensivo per la vi.pera medesima, e che .non
~olamente possono gli animali dalla viperauccisi servire impune.men.te di cibo, ma
che potevasi bere in considembil dose anco lo stesso veleno viperino se.nza riportarpe offesa. Si sapeva. da Plinio che gli Sciti
rendevano mortifere le loro frecce col veleno cli queste serpi ( 1 ),. e dofevasi trarre
di qui un vittorioso argomento contra coloro che attribui me volevano i letali effetti
. (1) Lib. XI. e !rislot. de llfirabilibus,
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alla sòla collera e rabbia concepita dal1' animale che morde. Il Redi non trascurò
di sperimentar quel veleno in simil guisa,
e n'ebbe risultati coerenti alla sua giusta
opinione. Per analogìa di soggetto sperimentò ancora le frecce avvelenate, n on si
sa come, dagli Indiani noti al suo tempo,
e sottomise alla prova varie altre sostanze
velenose, tra le quali trovò mortifero anco
l'olio di tabacco allorchè venga intruso in
una ferita: e se tale non riuscì rielle mani
dei suoi contradittori, ciò fu perch è, come
egli stesso avverte, non ogni olio di tabacco è·. dotato di sì fatta efficacia; e tacque il
metodo per ottenerlo tale, parendogli che
ormai la categoria dei veleni fosse estesa
bastantemente.
'
Fa molto onoi·e alla sagacia del R edi
l'avere egli riconosciuto che la via per cui
s'introduce col·veleno la morte nel!' a nimale ferito, sono i vasi sanguigni. Così osser·vò che se la puntura delle grandi specie di
scorpioni riesce mortale ai piccoli animali,
ciò segue perchè dal loro pungiglione s' instilla una quantità sufficiente di umor velenoso nel sangue -dei medesimi. Ma chi avrebbe creduto mai che l'aria, quel tluido
tenuissimo, insipido, innocente, arlzi benefico e necessario per la respirazione alla

'.XVII

vita, uccidesse poi gli animali caldi , in t roducendone lor ndle vene, mentre che molta aria trovasi sparsa nei vasi degli animali
di sangue .freddo? Queste pnre son belle
e d origiuali osservazioni del Redi, al quale più che ad ogrii altro era noto il meccanismo del!' ammirabile fabbri.ca animale.
L'anatomia c_o mparativa er_a uno dei
piii graditi studi del nostro archiatro, ed a
questo serviva cli soggetto talvolta il risultato delle cacce reali e -della .pesca. Devesi
valutar molto in simil genere, a l suo tempo,
l'aver egli scoperto gli organi per i quali la
torf!edine l:ia la .virti1 cl' intorpidir per contatto; l'aver conosciuto pure che nelle bran•
chiedei p esci sta l'organo dell a loro respirazione; che l'aria inspirata dagli uccelli non
si limita alla cavità polm(rnare ., ma che
può, mediante varii condotti, esser portata
a stagnare in a ltri r\cettacoli per render
forse l'animale pii, gonfio e pii, l eggiero al
vold. Egli osservò che .le luma che e chioc•
ciole sono fornite di doppi genitali: ed è
cosa grande in quel tempo l'aver egli sa•
g acemente sospettata!' animalità d elle idat idi; verità confermata da recentissimi osservatori. Ravvisò pure il cuore- negli ani~
mali chiamati esangui; sostenne che il cuo•
,·e è un organo essenz-iaìissimo alla vita;
lfodi, Vol. I.
•
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'mentre all'opposto provò non esserlo in egual grado il cervello, mostrando che vivono piì1 mesi le tartarughe e testuggini, alle qu ali siasi intieramen te •estirpato.
Abbiamo luogo di credere, che derivasse dalle osservazioni , dal!' aiuto o consiglio d el Redi l'opera del Calde.i su lle tartarug h e ; quella del Lorenzini sulle torped _ini ; come quella del Sangallo sulle zanzare; ed in gran parte quella di Buon omo
6l1 ì p ellicelli del corpo um ano. Dalla cognizi on e di questi ultimi minutissimi insetti f;, assicurata la vera natura della pii'.t
molesta ed inquieta malattia della cute, e
ne fu quindi facilitata prodigiosamente la
éura..

Tanto era lontano il Redi da quella vile e bassa gelo-•ia, d~lla quale raro avviene
che non s·i ano contaminate le persone lett erate, che cedeva agli amici le sue st esse
osservazioni, invece di appropriarsi le altrui ; arricchiva gli scrittori con le su e ste~
se fati che invece di deprimerli, e co1, tribuìva alle loro produzioni scientifiche, e
alla lor fama con ogni possibil modo. Lung i · dal precludere agli uomini di merito
l'accesso alla Corte, o alienarli dalla grazia
sovrana, anzi caldamente lì promoveva e
r accPl)).andava , ai suoi principi, ç<:,_1·cando
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farne ailltare i netessitosi, ai quali non d i
rado apriva ancora la propria borsa.
Moliere, quell' acutissimo . conoscit_p re
del cuore umano, aveva detto· con. gran r ag ione:,
L ' étude et la visite ont leur· talent à part,
Ou.i se donne à la Cour,se dérobe à son art.
·Ma il Redi fu u~a b e lla eccezione a sì.fatto
assioma ,. pur troppo g·e neralmente vero,
fuorchè per quei pochi uomini cbe san
restare uomini anch e-tra le abituali simulazioni e l'ost entato contegno deJ.le Coni ~
poichè anzi ivi fu che twvò mezzi e p ascolo alla, ansietà irrequieta del suo fi:lo-sofico ge nio indagat0r e. Cortigiano t'!nto pocp
ambizioso di gloria e di fa vOFc,. quanto molr
t o amico del!' questo procedere, quest' uomo raro non fece giammai t ~rto o ingiuria
a ·v.eru11 0; 110n si fece proda.mare su i periodici fogli;. non conobbe vendetta; si as.t enll e ser upo!osamente dalla sa tira, e rispose con dig nità ai contraddittori eccitatigli dalla. sua st essa fama: poeta egregi-0,.
come era·, stimava ed applaudiva· pure g lialtrui po etici. c0m poni menti;. e il suo b ellissi·mo Ditirambo suleva chiam<1re una ba,.
ia, e c0me t al.e comu nicarlo· ai propri. ami,
ci . Ciò è tanto FiÙ vaJ.utabile, in q~antC\
che la sua vastissima -e1·udi.:ion.e dov·e ,,abenè,
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averlo assicurato , che, i Latini stessi non
osarono imitare questo animato e bizzarro
genere d i poesia, in ventato da'Greci per le
lodi di [la-eco;_e la s_ua m olta cultura, il suo
buon g·usto non p ossono aver taciuto al suo
animo, quanto in ciò superasse tutti i mod erni Italiani.
Un difetto del R edi era quello di essere forse troppo facile lodatore: ma bel difetto si è 'luesto in un u omo grande, ch e
impiega le su e lodi non per le proprie op ere, ma per le altrui. Le sue pri vate •lettere, raccol te unicamente dalla premura deì
dotti, e non mai destiaate pc1: la stampa,
sono uno specchio verace ed infallibi le d el
suo bell' animo: niuna iattanza è in esse:
niuno intrigo per mercarsi ce lebrità: sono
anzi umili, affettuose, pien e d'impegno
per gli amici, di rispetto per l e persone
dotte, di er udizione senza p edantismo, e
di massime relig·iose senza ipocri:-ia. Quanti letterati oggidì tremerebbero alla sola
idea di vedersi starnpatoil lo~o privato carteggio! Oh Dio, quante cabale, quanti brogli, quante vili contese, quanti tenebrosi
maneggi vi si scoprirebbero per primeggiar e, per ottenere ·un nome, non osta nte
i reclami della loro stessa cosci e nza!
Si crederà egli ora P°''sibile, che ornato
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di tanti meriti il Redi, noto alla Europa
tutta come medico riformatore, come felice
filosufo, . come ·elegante scrittore, come stimabile poeta, non abbia ottenu.to poi che
8ia registrato il suo nome nella tavola biografica formata dal dottissimo Priestley,
nella quale sono tanti nomi di mipor peso?
Sia forse ciò • a cagione che generalmente
non aggradisse l'asclepiadea semplicità del
medicare a quella d'altronde illuminatissima nazione? No; poichè il medico Pringle fece stima grande del Redi: ma eppur
Priestley lo trascura e l'oblia.
11 Redi lavorò per lo vantaggio de' suoi
simili, non per futura ed inutile fama: occupato a studiar la natura ed a combatte,·
l' errore, non avrebbe potuto, nè sarebbe
stato coerente al suo angelico cara~tere, far
da Omero a se stesso, come fa. sempre la
mediocrità combin ata con l'ambizione e
l'accortezza. Ma s·e egli sembrò non far caso di una vana celebrità, non trascurò per
questo di coltivare incessantement.e il s,10
ingegno; e ancor che vecchio, ancor che
afflitto da molte e severe malattie, pur si
occupava dei suoi studi geniali, e sembrava quasi scherzai'e, seppur può ·dirsi, . con
gli aspri dolori. neufritici che lo tormentavano senza requie. Armato di vera filosofia,

xxu
consolato· da una r eligione c·b e amava, cfrceva spesso , che ei'a più difficile vivere
che mo;ire, e· parlava del su o vicino transito con indifferenza e virtù. JVfesser Fran•
cesco, tu. morirai ( scviveva eg.li al suo buono amico Cestoni)-. Eh! e che hanno fatto gli'abtri, e che faranno quelli clYe ver•
ra,mo, dopo di me? Quando-la ·morte ver~
rà, avr.ò una santa pazienza·, e certam·e1tte non mi f àrà p-aura. V e nne €[Uesta· ine ..
sorabile ministra· d-ella necessità· e dell' ordine a togliere il Redi dal numero dei viventi nel. se t tantaduesimo a,nn<> dell' età
sua; venne, e- come con nuova- im.1nagine
disse il suo primo lodatore ed amico Anton,
Maria Salvini:,.temendo per avventm,a0 d'assalire a fr,;iute aperta· chi · infun-ite \<olte in
altri fugata l' a veva· e sconfi.tta,. p1:eselo con,
agguato· e· d:i fo-rto-.. .. .. e il fece · passare d a1
so nno aU' eterno, riposo .. Mod improvvisafn ente· in Pisa (1J, e· tumulato. in. Arezzo,.
niente altro··ebbe· scritho- sul suo•. sep,:ilcro,.
, e non che: F1\A:Nc1s<:o, R1m1 PA r :CIT10, ARETINO GREGO&IUS· FRA.T R:LS FLLJUS.. Non abb isogna di pomposa: e spesso-hugia,·da lapide se non chi niente·seppe lasciare al mon-do per ·e ssere· ramme ntato ai. posteri. Egli~
0

(~)- Fu h:o.vato. morto, nel su.o letto il primo. di
Jll·MZO

~698;
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~ome Claudiano," meritò dal suo principe
<li avere un più significante monumento di
stima in vita. Claudiano era soltanto poeta,
il Redi era poeta insigne non meno, ma
1etterato filosofo. Cosimo III tra i suoi fa • .
sti conta quello di avergli fatto fare un
triplice medaglione in bronzo dal celebre
Massimiliano Soldan.i con la sua effigie da
un lato, e. tre diversi rovesci relativi a quei
rami di cognizioni, nei quali trionfava tanto b e ne il suo ingegno. Arrossiscano quei
collettori, i quali inte ndendo far serie di
uomini illustri, mancano della effigie del
nostro Redi promotore dei buoni studi e
felice scrutatore della natura, poichè insegnò la ve1'a maniera d' ·interrogarla per
mezzo della esperienza, e seppe produr
perciò una rivoluzione ·,importante n ella
filosofia n aturale , facendosi fondatore della
vera m edica scuola. Si stacchi il ritratto di
Alessandro per dar luogo a quello di Aristotile, se occorra ; si tolg·a l'effigie di Carl o XII p er collocare in sua vece il contemporaneo R edi. E che mai d eve l'umanità,
la natura a' sanguinarii che chiamansi con
fastoso titolo conquistatori? La umanità
non ne ritrasse altro ohe pianto e miseria;
la natura si vestl per loro di desolazione e
di orrore. Se m ai lice armar la mano di
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micidiale strumènto, ciò solo esser dee per
la salvezza dell'uomo e della patria, per assicurarsi una durevole pac·e. Il co lpo per
qualunque altra ragione vibrato deve chia•
rnarsi assassinio; ed il filosofo, lo storico
•onorato è in obbligo di scancellare dovunque n ella storia il nome prodigatogli tur•
pernente di azione gloriosa dalle penne vili, adulatl'ici e venalì. Abbandoniamo all' abominazione questa gloria di sangue,
seppÙr sia gloria, e non si aspiri che a quella della pacifica _filosofia. Il debole lodatore
d el R edi non ambisce che somigliarne il
carattere, e meritar come lui la stima, dei
buoni, e l'affetto dei veri amici.

NOTIZIA
INTORNO

ALLA NATURA DELLE PALME
DA FRANCESCO REDI

INDIRIZZATA. A COSIMO III
GR.CN DUCA -DI TOSCANA

Quell'a fricano chiamato Chogia Abulgaith ben Farag Assaid, che Vostra Signorìa ne' g iorni passa ti mi fece conos ce re,
io lo trovo un uom o di buona condi zio ne,
e· ben costu mato, e per maomettano e h' ei
si sia, parini più che ragionevolmente dotto,
e d i no n ordinaria intelligenza; lao nd e si
p•uò credere essere ve ro, che eg li abbia lu n gamente studiato, come ei dice, nelle numerose e grand i sc uol e di Fessa, e che <li là
v·en isse chiamato poi con partiti onorevo li
in Barberia, d ove per lo spazio di quindici
anni fu so lenne maestro deil' A lco rano, e
dell 'a ra biche lettere nell a Corte di Hagì Mustafo Làs re di T uni si. Ha non poca rag io ne l'ernclitissimo signor E rbelot di farne stima, e di no n avere a vi le di comun icar tal•
volta seco g li amcni ss imi suo i stu di intorno
all 'an ti che cd alle più mod e rne lingue ori e nt ali. E va gli a il vero, che Abulgait h ne possi·e de molte , e le favella e le scrive con franchezza, sicchè lutti quei pochi., ch e in F irenze ne hanno qua lch e cogn izion e, rimasi
n·e sono ammirati. E1:, li, mer~è de' river iti s simi c-oma nclarn enti <li Vostra Signoria frequenta spesso la mia casa, e ad a lc uni miei
amici a1norcvolrn eotc. spiega · i principj non
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so lo, ma le finezze ancora della lingua arabica, ed "ggi, dopo un lungo eserci~io di
que lla, non poteva r es iste re co n la cr ime dì
tenerezza, e con tutti quei modi piu ossequio si che p·or tan o i• costumi della s ua ge nte:, d 'esagerar mcco la pietosa gene, osità
del Se renissi mo Gran Duca , che gli ha res!Ìtuila I-a- libcrtade, e quindi non si saz iava
cli ridirmi quegli a (fabili ed u mani ssi mi trattamenti, co' quali d a Vostra Sigoorìa viene
acco lt o. Io per me tengo per fermo, che
ques ti abbiano ad esse re a lui stimoli effi.
cacissimi pe r lascia re - la falsa maomettana
setta , e per ricovrarsi nel gre mbo del Crist ian esimo; e di già mi sembra 4i sco rger
c1ualche barlume di q11e,to suo pensiero,
e di già vegg io l' iolerna g uerra del su o
cuore :
E qual è quei, che di«n1ol ciò che volle,
E per nuovi pensier cangia prop osta ,
Si che rla l cominciar tu /l o st toll,, (1);
in ta l g uisa appunto c redo ora c h e segua
ne ll'agi tat a mente di cos tui ; ma io s pero
che i l Genio migliore sia per riportai- ne la
vill oria; e ta nto più lo spero, quanto ch 'ei
già cominc ia svc latamen te ad accorgersi
de ll e maoitès le co niraddizioni, e delle ridico lo se fovolc ehe sono nell.' Alcoranu. ed
an i;o all e volte se ne lasc.:ia sca ppar di Ì,occa q ualchc non brn te rmin ato accento, ed
interrotta mente fra' denti ne favell a; an~i
(,) Dante, Infern , ~.
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òa certi giorni in qua egli è · fatto cùriosissirno d'intendere i misterj della no stra fed e, e cerca cli sapere i riti e le ce rimoniè
della Ch iesa, ed a qual fine sien fatte ; on de mi conve nnt la se ttimana passata dargli minu to raggu ag lio d ella f~ sta e d ell a
distributione c!Pll e Pa lme , che in al c uni
dc' no,tri te mpli fo da lui con particolare
attenzione o,servata. Dopo che io l' ebbi
nel miglior modo che io sa pt,va soddisfatto,
essendo mi co n tale occasione venuto de,+t.leri o di appren dere à lcune curiosità intorno
alla natura dell'albero della Palma (1), intrapre:ii ad interrogarlo, per vedere se dalla
•v iva sua voce mi fosse per avventura ve nu to
folto d'intendere c iò che io non aveva bastantem e nte potuto col mezz.o degli scrittori
d ella Natur~le Istori a; e rima si dall e s ue ri sposte così appagato, che poco o null a r esta ndomi d i d ubbi o, mi son lasciato, for se
con sover c hio ard,menlo, p~rsuadcre cli portarne a Vostra S igno ri a qu elie i,;tesse noti zie, le quali, se le gi un~e ranno pe r avventura nuo ve, averò io soddisfatto al mi o dove re, e pel contrario mi rendo certo c he la
(1) Il pad re Gio. An loni o Cavazzl da !Vl on le cucco lo cappucc in o. n e ll'I s toria de' tr e re:,!ni Co ugo. Mal amba e Ang-ola p a rl a copiosa m e nt e rlel[ P.
Pa·lm e. Anche nel Giro del M ot1do di Gio. Fran ••
ces 1·0 Gem e lli.., nell' ediz . cli V e oezia, 171 9 , Tom .
5, pa ~. , 02 e seg-.• e n el'l' Opuscolo de ll e Palm e
slamp alo in Firtnze nel 1695 son o mo lle belle no•
tizi e alliue nli a que~le p iante ,

G
~o mm a hcnignità di Vostra Sign ori a, da me
1antc volte esperimentata, gradir.à il mio ossequioso intento.
La Palma è un alhero fr equentissimo
e di gra(,d ' uso nell'A sia e nell'Africa; ma
ncll' Europa , e particolarment e ne lla nostra
Italia, r aro si \' c<l e, e se pur si vede , o non
vi fa i frulli , ovv ero non gli conduce a ma·
t11razione; e di ciò, oltre la quotidiana espe•
rienza, ne fa tes timonio Plinio nel Libro decimoterzo della Storia Naturale, e prima di
Plini o r. c lo avvertì Varrone nel secondo libro
deg li Affari dell a Villa. Ama la .pianura, ·e
non isù cg na affatto la collina , pqrchè vi sie.
·no sorgenti d'acqua ; imperocchè non vi è
co sa al c un a di ch e .più tema la Palma
quanto che del scccorc che lii danniGca ç
la strugge ; onde quantunqu e ella voglia esse r ben con cim'ata e nud rita di let ame, nul·
ladimeno le è nocivp negli annu ali asciutti.,
e n e' luoghi ne' quali non vi è argomento
<l a poterla più che abbondantcm e,;ite innaffiare ; e se inn affiata sia, ed ahbia l' acqua a
tempo, ed il terreno ·se le confaccia, ella gt:r •
· mi,Qa e frultitìca ~ì podcrpsam enle , che talv.o lta una sola Palm a ha prodotta tanta ahh onda nza di frutti , da polcrne caricar giu.
stame ntc du e ca mmelli.
Ma siccome , secondo che scrivono {)O•
loro i quali le virtù delle piante ov vero
la lor rH\lura inve,tigarono., !'erbe tutte e gli
· alberi h a nno il ma,obio e la fo.mmina, co ~ì
in ness una pi anta è più mani fes to che nella
0
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Palma; ìmperocchè vanno raccont-anclo che

1a femmina· senza maschio non genera e non
mena i frutti, e che all' intorno del maschio
molte femmine distendono i lor rami, e pa•
re che lo allettino e lo lusinghino, ed egli,
ruvido ed aspro, ool fiato, col vedere, con la
.polvere le ingra~ida; e se il n1aschio o si
secca o venga tagliato, le femmine che gli
verdeggiano intorno, fatte, per così dir., vedove, diventano st erili ( 1). Achille Tazio
nel primo libro degli Amori di Leucippe e
di Clitofonte descrive teneramente questi a,mori della Palma_, e con no.n minor galanterìa ne fanno menzione Teofilatto Simoca.ta nell e Pistole, Michele Glica negli Annali,
,A mrniano Marcellino, e Claudiano, .che nel·
le Nozze di Onorio .disse ,{2) ·:

Fivzml_ i_n _Venerem froryìleis, ornnisquc
fJlCtSStln

Felix orbor amat, nutant . ad mutua
Palmae
Foerlera.
Invilupparono però tutti costoro la ,verità
con mi ll e poetiche fol e, concios~acosachè
egli è menzo.gna, per quanto A bulgaith mi
dice, che sia necessa1:io che il maschio -si
pianti vicino alfa femmina, e che dalla fem.
mina sia veduto, .e -ne sia da lei sentito
( L) Plinio era di questo parere., come si vede n e l decimolerzo Libro de ll~ Sloria Naturale già
mentovalo.

(2) Ver, 65 e 66:

•

a
l'odore, imperocchè vi sono dei giardini e de'
palmeti ne' quali non vi ha maschi, eppure
le femmine vi sono feconde, e l,à dove s9no
i maschi, se clal suolo sien recisi, non per
tanto quelle desistono ogni anno dal frutti ficare Egli è con tutto ciò veFo che i maschi contrihuiscono un- no_n so che per fe.
condar le femmi~ , eft io ne scriverò qui à
Vostra Signorì-a quanto ne ho potuto comprendere; cioè, che la Palma- dal!' età sua di
tre o di quattro o di cinque a-noi infino al
centesimo produce, al p-rirno apparir della no·vella primavera, dalle co-ngiunture di molti
cle' più bassi rami un certo verde invoglio,
chiamato da Dioscoride· r/ofv,{ ,,.«<Tò, (1) che
cresce alla grandet-'.lla J' un mezw braccio
in circa, il quale poi ne-I mese· d'aprile, quan·
<lo è il tempo del fiorire, da se medesimo
screpola, si apre, e vedesi pieno ,li moltissimi bianchi ramuscelli, su pe' quali in abbondanza spuntano fiori simili a qucili ciel
gelsomino, bianchi lattati, con un poco di
giallo nel mezzo, e questo invoglio e questi
fiori tanto son prodotti <lai maschio che Jla[.
la femmina, ma i fiori del maschio ( che
hanno un soave odore, e ne c'a de una certa
· .polvere bianca somigliante alla farina tli ca,J' stagno, dolce al gusto e delicata ), e se ne
vanno tutti in rigoglio, e mai non producono i dattili , ancorchè di diverso parere
(1) Dios coridc L:b.
Maltioli.

i.

cap. 127. appresso del

fossè Teofrasto (1). Pel contrario i fiori del!;!
femmi ,ia, che non hanno così buon odore,
e non ispolv~rano quella farina,. fanno i dattili in gran copi·a ; ma bisogna u sarci alcuna di li genza; imperocchè quando incominciano a sbocciar daW invoglio, o dal maHo
ch e dir vogli a mo, si taglia intorno int"rno
tutto l' i,woglio, e nudi si lasciano i, rami de'
fiori, tra' qua.ti s' intessono due o tre ramuscelli , pur di fiori , colti dal maschio, quindi
tutti uni li si legano in s~m~ in un mazzo,. e
così legati si tengono fino a tanto che quegli inseriti ramu sccHi del maschio sieno· secchi; ed all ora si tolgon via i legami, e così
vengon feconcfate ie femmine con cp1est' ·o~
p era, senza la qu.al-e non condusreboono l
da1tili ·alla perfezione ed aHa. buona maturezza. Se poi •p1esta sia una. superstizione o
pure u11 consu·eto modo tli fare forse inutile, io per, me non s.iprei che: eredermene;
so bene che il costume è antic-hissimo, e
su questo fondamento andò favoleggiando
Achille Tazio , q,iando disse, che se il maséhio della Palma si a piani.alo gran tratto
lontano dalla sua femmina, tutto app assito
infralisce e qua.;i vien me'n o, e ben tosto
diverrebbe arido tronco, se il sagace agricoltore, conosciuto il di lui male non istrappasse
(1) Teofr8slo di r. e. che del!e Palm e , si i' ma•
schi cbe le frmmin t> prod uc o no frull-i. Nel lo stesso
errore è ancora i l M~ttio lu nel primo libro - <le'.
suoi Discorsi sopra D1oscoride.
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una ,,ermena· dalla desiderata femmina, ,e
non l'innestasse nel cuore di esso maschio,
cioè nella più interna midolla, da alcuni
chiamala il cuore della Palma (1). ,fo non
posso però tacere, che da al.cuni altri mi
è stato affcrrn.ato, che non è n coess ario ·per
v.e nder fe conda la femmina l' in ; erire que'
du e o tre ,ramuscelli de' fio.l'i del mas chio
tra' fio,,i di essa femmina, m a che basta
snlamenle spolverizzare sopra un poca di
quella bian ca farina che cade da' fiori del
maschio; e se ci ò fosse il vero, potremm o
dar fede .a Plinio, dhe, scrivendo delle P alme, e bhe a dire : Adeoque est T7e ne,:is intelleclus, 11t coù 11 s etiam excogitat11s sul ab
homine .ex mariti flore, -.ac lanu gine, .inte,im
vero lan.lum ,pu-lèere insperso.foeminis ('.t), Ma
sia come esser si ,voglia, qu a0 do si fa qu.esta opera di feco ndar le femm in e, i •dattili
dentro a' fiori sono de ll a grande_zza cl' una
perla, cd allora grandemente son danneggiati dalle piogg ie, che in ogni altro ,tempo s.ono utilissim e, e sovente ·bi,ognevoli e necessarie per lo ,ingrossamento e maturazio-n e di ,
(1) Si vegga il Proemio del T ournefort all'I.n•
sliluzioni della Do tan icn a c . 69, dov'egli -co·nfessa d i t1on . _a ve r Lrova to c osa che b.asli .per c·redene
che
t rova
int or no
(2) Pr osp e ro A lpino v o ll e che qtiest'arle fos•
so n ecessa ri a
fecondare l e P al me, onde fw.
costretto a dir e. che ne' deserti dell' Arabia i ven-

ciò

~
! f(

si

scritto
per

~io/:.::r<;~::;al~::::

credibile .
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ala] materia.

i~~ n;::~:;/~=r~e:e:t:\!~
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essi cla!Lili , i quali, caduto che è il fior e,
appariscono di co lor verde, ma cresciuti a lla ~ra ndczz.a d' un a uliva, co min cia no ad in gi,,-Ìlire, ed a poco a poc o perv enuti nell'au tu nn o ad una sta gion ala matur ezza, div entan o rossi; e quando son cos\ rossi e matu ri su ll' albero, ne gocciola talv olta ( e lo rifer isce ancor Pli nio }.un ce rto dolce liquore,
ch e si rnppig li a ·e di vien granelloso co me il
mele, onde fu poi inlrodolla l' usa nza di ca·
var co n ari.e il me le da questi fr uii.i ; imperocehè quando son vend em miati, se ne fa
una gran màssa in u.n a stant.a, che a bbia il
pav im ento di marmo co.n un canaletto in
mezzo che conduce il mele, il qusle continuamente da se medesimo scola dall a massa , e lo cond uce, dico, in un trogolett.o o
bolli no, di dove raccolto serve a molti cli
q nr.gli us i pc' qu ali è ado perato il melè delle peccliie ( , ). Ma non sula il mele si cava
da ' datti li , anzi in molti pa es i ne vien·e spremuta una certa be va nùa ch e può servir per
(,) Quel che nlt>lli favo le gg: ianrl o banno scrit ..
lo delle P:dme, corrisponde a l le ridicol use diii. genze c h e fanno i Sìc:ìli~ni nei l oro p :i e s i per la
fecon di t~ d e' pi s lflc c hi. Qu es te son rlferi t·e dal
p. d . S i lv io Borcune 11el suo M us eo di tìsi c ~ a ca r•
te 2U2 . L'espe rienza fo v cde,c io p ;U lu ,)ghi d' Italia, che i de l li p is tacchi pr.,ducv n o il fruLto co-•
m e r ,dlr:e piF1T1 l e scnl.a l' ìmrna:?.inola v i rtù ;,:. e ne•

~: 1
1t~-ir:i'a~~:r-

aM~~:.:t~f

Ì:ii~

1~b~, i~l ~l~:~o
l ~~~il1;l:I
slr<•li i pìst nc c hi b e lli e fre schi, n1a va ni per non
ess e re slali fc:ccnrl.ili per mor l e d e l pistacchio
c ornpa~no, di ce,·a egli .
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vino; e siccome del vino se ne fa del piò
generoso e ciel pi11 debole, così di c1udla bevanda se ne trova della piu dolce e della più
insipida, e talvolta della più hrusca, :;econdo la diversità de' da11ili, da' quali è stata
spremuta. Darà è un paese lontano da Marocco sette giornale verso mezzogiorno, dove ne fanno alcuni che sempre son verdi,
tanto acerbi quanto maturi, son più grossi
degli altri e molto migliori, seccati al sole
divengono assai duri. e stritolati co' denti
sembrano zuc chero candito; qu_indi è che si
chiamano busucri, cjoè padri dello zucche.
ro. Alcuni altri si colgono a Tausar, luogo
ciel reame cli Tunisi, e son detti hurn, di
color bianco, di sottilissi1110 nocciolo, di sapore squisili,simo, e non cerlono a qu0gli
che ftaimi si appellano , i quali son molto
stimati, e per la I-oro eccellenza si mandano
a donare in Coslantinopo\i. Nello stesso paese di Tunisi se ne vede d'un a spezie che son
detti mènacheirzeneib, assai buoni, ma hanno il nocciolo più grosso di quel che se lo
abbiano gli ftaimi e e;li 7wrn. A Ile Gerbe
vi son dattili che si cfiiamano lemsi, ed ancorchè sieno acerbi sono assai dolci e non
hanno qucll'afrq e ruvido sapore che si sente in tutti gli altri dattili non maturi. E<l
invero che il sapor degli acerbi esser dee
molt'aspro ed astringente, o carne suol dire
la plebe, . slrozzaloio: essendo che Plinio
racconta, che certi soldati <lei grane!' Alessandro mangiando de' dattili acerbi, rimasero
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strozr.ati n el paese di Grdrusia. · Trovansi
ancora cert'altri dattili neri detti nachalet
al nn11;rnri; questi per essere molto primaticci hanno grandissimo spaccio. Grandissimo lo aveano anticamente •1ucgli che nascono nel contorno d.i Tebe di Egitto, i
quali sebbene sono acidi, magri, sottili e per
lo continuo caldu riarsi, ed aventi piuttosto
-col'lL"ccia <'he buccia, oulladimeno era110 di
grane!' uso nella medicina, se vogliamo dnr
fed e a Dioscorid e. a Galeno, a Teudoro Prisciano, a Gariaponlo, e fra' poeti a Papinio
Sta1.io . ( 1 ), che scherzando con Plozio ,;ri•
po suo amico, gli novera tra quei donativi,
che scambievolmente far s i soleano ne' giorni Saturnali, Clrn,·lae, Th ebuicae ve, Car,:caeve.
Osserv.o qui per trascorsa ,' che da Stazio
si chiamano i dai.Liii The.bai'cae (2), tralasciando di servirsi del p~oprio lor nome, il
che fu costum e frequentissimo appressu gli
antichi autori latini e greci, tra' quali il
principe de' medici Tppu crate, dovendo far
menzione del cumino, usa la sola vo ce elio·
pico, confvrme fu consideralo da Galeno nel
Glo;sario d e lle antiche voci, che ~i trovano
in Ippocrate, dicendo " :'.:ì ,07r1xJ , , ;71'"K?,Friov.
'TO IUÌui.ov. E T eoc rito. nel l'Idillio decimoqu arto, con la sola voc~ r3 ;{3!v vo ,, intende di
mentovar quel vino che raccoglievasi nelle
(1) Slot. I. 5. Selva ull.
(z) Thebai_c ae ~ ci s1 inlende palmulae 1 cioè
datteri .
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collinette di Biblo, casrello nella Celesiria
alle falde del monte Libano; ed era un vino molto odorifero, per quanto raccontn Archestrato appresso Ateneo nell e Cene. Qu.est,a così fatta maniera di dire, mi fo a crederè che gli scrittori l'imp arassero da coloro
che vendono le frutte o altre simili co se , i
qtrnli sono soliti per is pacciar più facilmente
la loro rùercanzia cli darl e credito e di avvalorarla col nom e di quel paese , iu cu·i suol
nascere mieliore: e mi sovviene di aver letto in Cice,~ne (,), che un certo Barullo, il
qual e nel porto di Brindisi av ea portato a
vendere fichi di Ca uno, andava grida ndo ad
alta voce: Cauneas, Cauneas. Cum Marcus
Crnssus exercil,wz Brunclusii imponerel, qui·
dam in portu caricas Cauno adveclas ven '.
dens Cauneas clami1abat (2). Lo stesso raccolgo ancora eia Plinio nel decimoquinto libì·o cieli-a Storia Naturale: Ex hoc genere
sunt, ul diximus, Cocla11a, et Caricae, quaeque consce11rlenti nai•im adversu s Parthos O·
mèn fecere Marco Crasso venales prae.Jicantis
voce Cauneas. Molti altri ese mpli potrei trasèrivere, se non fosse omai tempo <li tron ·
care questa soverchiamente noiosa digressio ne, e di tornare a ridire delle Palme, che·
rlon solo ci partorisca no i dattili per cibo e
Jter medicina, ma ci somministrano per cibo·
(1) Cicer. de divin.
(2) Preso l'augurio da quello che vendeva i
fi1cbl sP.cc hi di Ca uno, e che gridiava Cauneas,
qlLasi dicesse: Cave 11e eas.
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pure e medici ria quellai bia•rfca, tenera e ·dol-·
ce. a•nima e midolla che si trova nel tronco
dal principio de' rami fino alla cima, di cui
facendo menzione Ga,l enò, Plutarco, A teneo e Filostrato, dissero che si chiamava
Èyxé,pc<'Ao, <Tn, ,pci v,xc;, cioè cervello dalla
Palma, il qual cervello, se le sia cavato, inaridisce· la Palma e si muore, e ciò mi viene
costa-ntemente affermato <la Abulgaith. Ma,
non è <la tacere, che Teofrasto e Plinio raccontano esservi una certa specie di Palma
molto differente dall' altre, nominata )(e<·
p,c<1ppi,p,i,, la quale vive ancorchè se le cavi
il cervello, e recisa fra le due terre, cli nuol'O rigermoglia (1). Questa, secondo il testimonio di Teofrasto, di Plinio, del Mattiolo,
di , Càstor Durante, di Remberto Docloneo,
e di Gio. Ba vino, nasce frequentemente in
Canclia, in lspagna, nel Monte Argentaro,
ed in Sicilia, dove, siccome a Napoli, il
di lei cervello conservando in gran parte
l'antico ed originale suo nome greco è chiamata cefaglione. Ma la midolla o cervello
tlell' altre Palme <lattilifere, dagli Arabi è
detta giummar; ed allora quando Chogia
khulgaith mi diede contezza cli tal nome,
io rinvenni qual ·rimedio fosse quello , che
Giorgio Elmacino autore arabo scrive, · che ·
da un tal medico · fu somministrate- ad un,
,

(1) Chamaerriphes di Plinio, vnle Palma u-

m'11e• b;1:ssa~ che si butta-per lena., e Cefaglione,
-x.:;~aÀ.1ov,

vale in Ialino cap_i.wlam.
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principe clella schiatta clegli Abassidi: Ha ronem ( dice El macino, secondo la interpret azione dell' Erpenio) Hnronem Raschidum
laborasse' nliqum1d0 profluvio snnguinis , medicum aulr.m sw,sisse es11m Giumma,·i palma•
rum ; ed appresso: Cum Giummarum Palmae
edi1, c onval,11.» e. S' ingannò grandemente l',ernditissimo Tommaso 'Reinesio, mentre spiegando questo passo dell'Elmaciuo, e cercando qual .parie della Palma fosse il giummnr,
disse rss er il fiore di essa palma Hon per an ·
ca ra uscito dall ' invoglio (1). Ma se s'inganna
i l R ein esin , s' inganna ancora non meno di
lui un antico spositore di alcune voci arabic he, il qual e si credeo che ·il giummar fosse la nes pola. Questo istesso giummar è
quello che da Gerardo Chermonese nella ,
traduzion e latina di Avicenna ( lib. 2 . cap.
3 59.) fu chiamato jumar, e da Andrea Alpa go nelle noi.e fu detto giemar. Jl giummur dunque , per mio sentiment-o, è la stessa
cosa che il cerve llo della Palma, chiamato
da' Greci , come accennai, ,yxéq,«>,wriir tpo{,i xos , di c ui favellando Plutarco nel dialogo
di con se rvar la sanità disse, che mangiato
i ndu cc va il dolor della testa : ma perché la
Palma, e la I enice colla medesima e sola
voce q,o<' viç si cli_c ono da' Greci, perciò il
dot.tissi,n o TomJllaso Reinesio nrlle varie
lezioni osserva un grosso errore commesso
(,) Il Reinesio slirnò forse che giummar fosse
d al latino cemmuLr,.
.

.

'
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d all'. iotcrprete di quel dialogo di Plutarco ;
i rnp erocchè -facerìdo latine quelle parole
i yxir,x/\ov 'Tff< rpoiv,xo6, . in vece cl' intenilerle
del cerv.ello della Palma, le i·ntcse per cruello della Fenice. Da un simile equivoco rimase deluso i,[ gran Tertulliano nella sposizione del Salmo 92. à.,'xc<<o< .;, <Po,'v,( «ò~/o-o,,
li giu sto fiorirà eome · là palma,_ credendosi•
che David avesse parlato non della Palma,
ma d.ell' uceello chiamato Fenic.e , e quel
che è .peggio, v@Ue accreditar la favola col
tes timonio della Scrittura; quindi coll'accreditata favola volle ·persuaderci a credere il
profondissimo mistero della resui:rezione del la carne (1 ). La verità di nostra santissima
F.ede non ha bisogno di questi frivoli e. bugi-ardi fond,a.m'ent-i, e molto mi maraviglio
che il. gran Tertulliano si attentrSse a sì fatte
baie. Anche il g1•eco Giorgio Pisi.da esortava
a credere la resurrezio ne de' .corpi all:J fine
del mondo coll'esemplo cl.e lla stessa Fenice ;
ed il signor de Digbi ne cava argomento da
certi grnnchi favol.osamente rinati dal pro, •
prio I.o r sale con manifattura chim_ica pre·
parato e condotto. Ma di ciò sia detto a ba ij tanza, non mer~tan<lo H conto di perder
( t) Volevano gli antichi sa lrapl, tthe la Fenice vivesse intorno a ciruj uecenlo anni 11 c ome
afferma Dante n.e l Canlo 24 del!' Loferrio, di~
cendo :
Cosl per li gran. sa vi si confessa,.
C)ie la Fen ic e muore e poi rinasce,
Q ·,anclo aL r.inqu e cen tesim o anno appre~·~·a~

Redi, l'.ol. I ,
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tempo nella confutazione di somiglianti frj:
vo li ssime bagatelle. E ton:lo più che la P_alma mi richiama a scrivere cli-un certo liquo•
re che geme dal suo tronco, e con proprio e .
p,a rticolar nome nelle parti cli Tr:ipoli è chiamato aghibi, e dagli altri Arabi comuneIllente vien detto halib anachal; cioè latte
<lella Palma, ·per esseré somigliantissimo al
latLe e nel colo re e nel sapore.
Per averlo si sfronda tutta una Palma, .e
con un colteJJo s'intacca in più luoghi il
troncò, coi s'adattano intorno alcuni vasi, recipienti il liquore che ne stilla ottimo per
cavar la sete e per rinfrescare, e perciò molto nella medicina adoperato, e particolar•
mente contro l'ardtire dell'orina (1). Quel lat•
te us cito il all' albero a poco a poco inacebi•
sce, e raccon1a Gio. Eu;ehio Nieremb~rgio,
che, di esso invece cli aceto si servono i popoli del Congo, nel cui calidissimo paese.
molte maniere di Palme si trovano , tra le
qu ali oe sono alcun e che fanno dattili, dal
cui nocciolo se ,oc ·cava un olio simile al
burro,, utili_;sÌmo ne' cibi, e . p.er ardere nelle
lucern e. Un'altra spezie di Palma, noverata
tra le salvatiche, germoglia pure nel Congo,
con frondi ll.bilissime a tessere 'stuoie e sporte ed altri somiglianti lavori, e macerate come il nostro lino e filate, se ne fabbricano
(1) Del!' aceto della Palma ,,edi la relezi one
tl i que sla p ian ta stampala ln Firenze .Jtel 1·693 a

carte 96.
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con ingegnosa maestrla varie fazioni cli panni, alcuni de' quali sono sull'andare de' nostri velluti piani e fioriti, e de' nostri dommaschi; ed io ·mi ricordo çli averne veduti
di più sorte e di più ?olori donati · al Serenissimo Gran Duca da certi padri Cappuccini ch' erano ritornati dal Congo, ed affer•
mavano che di quegli si vestono talvolta le
genti di quel regno. Di minor manifattura,
ll!a piì1 degni di stima, credo che fossero
quegli abiti che di Palme rozzamente si tessevano gli antichi Solitarj ·nelle sacre spe·
lonche di Nitria, di Siria e di Tebaide, ad
imitazione del primo Paolo Eremita .
Qu este son le notizie che ho ritratte da
Chogia Abulgaith, oltre molt' altre che non
iscrivo, perché chiarissime t.rovansi appresso gli autori della ' Naturale Istoria ( 1) e par.
ticolarmente apf)'resso Gio. Bavinn che delle Palme profusamente hà trattato: laonde
no_n restando a me cosa alcuna eia soggiugnere, faccio a Vostra Signoria profondissimo inchino.

Di Casa, primo Maggio

1

666.

(1) ·Cbl ,•uol Yedere un cop·i oso ragionamentq
sopra le Palm e, l egga jl secondo libro dell"lslro•
logia scritto da] sig. Giulio Pon ladera celebre lel•

tore di Botanica nell' Università di Padova.

LETTERA

· AL P. ATANASIO CHIRCHER
JNTORNO AD ALCUNE COSE PORTATE
DALL'INDIR

Reverenrlissimo . Padre.

L ' onore che mi avete fatto d'. inviarmi
vostre lettere, siccome- da me- non era mai
stato sperato, _così anivandomi improv vjso•,.
mi ha ripieno l'animo cl' una indicibile con·
lentezza; ed· ancorchè io . creda ch e qu elle
lodi che mi date sieno figliuole non di merito mio alcuno., nia hensi della vostra .bontà e della vostra gentilezza, la quale ha avuta forse un' amorevole intenzione di darmi
animo e di farm.i pn,nder cuore a proseguire nello scrivere qu elle naturali osserv azioni
1c:d esperi enze che negli anni addietrn ho
fatte, ed alla giornata per mio passatempo vo'
fac endo; cont.uttociò vi confesso cb c dolce·
ment e mi solleticano e mi lusin ga no ; e mostrerei d'esser pri yo del bene dell' intelletto,
o per/ o meno d'.essere un ruvidi ss imo e quasi iosensibil~ stoico, se gratissim e non mi
fo ssero quelle lodi che mi vengo"no da un par
vostro, cioè a <lire, da un uomo lodato e per
tante opere famose rinomatissimo.
Io ve ne resto obbligato, e se sape ss i lro :rnr parole accomodate, ve ne renderei di
bu on cuore le debite grazie, sicce>mc ve ne
· ren do ciuella picco! ~ particella che so e vaglio , per l'avviso ch e. vi .è piaciuto darmi del le due salutifere .esp erienze fatte in Roma,
umi da voi in un can e, l'altra dal _sig. Ca rlo
tl agnigi_in un uo1uo, con quella pi eLra che
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nata nella testa d'un certo velenosissimo ser·
pente indi ano , dicono, che sia somma, possente ccl infallibile medicina alle morsure di
tutti qu anti gli animali velenosi. Ma perchè
lo reggia ben, che giamm<LÌ non si sazia

l\1ostro intellello, se 'l oer non lo illustra.
p.erchè so ancora, quanto dalla candidezz a
dell'animo ~ostro amata sia la saldezza cd il
bello cli qu es to vero, mi prenderò ardire dì
d irvi, che son già alcun ì :inni che ho cognil'fionc di queslH pietra ; e delle sue virtù in di.
versi tempi ho follo molti esperimenti, l'esito de' qua li qui appresso cç,n ogni srncerilà
intendo di raccontarvi, seco ndo' che gli occhi miei medesimi più e più volte m'hanno
fa tto vedere : nè v'ingombri di maraviglia il
sentire, che ,l'ullron<le che da voi io n'abhia
a-vuta cognizione, pcrchè vi è noto che hò
l'onore di se ni_rc in u-oa Corte, alla quale da
tulle -le· parti del mondo corrono tutti que'
grand' uomini, che con i loro pellegrinaggi
van cercando e portando merci di virtude;
e quando vi ·arrivan o, son con mani ere così
benigne ~ccolti, che nella città di Firenze
confessano esser rina(i gli antichi deli,siosissimi Orti dc' F'eaci, e nel Sere ni ssimo Gran duca Cosimo Terzo, e negli altri Serenissimi Principi, la reale cortesissima affabilità
del re Alcinoo.
Vi dico adu oque, che fin nell'anno 166~
sul terminar dell'inverno, . ritornati dall' Jn .
die Orien_tali, capitarono all a corte di Tosca-n a, che allora si tratteneta alle... eacc·e di
e
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Pisa, tre padri del venerabile ordine .di •san
Francesco volgarmente , detti Zoccolanti , i
quali cla qu e' paesi avendo portate molt e cu riosità, ebbcrQ l'onore di fade vedere al Serenissimo Granduca Ferdinando Secondo di
eterna e gloriosa· ~emorcia; e fra le altre fe.
cero pomposa mostra di alcune pietre che
appunto, come voi mi scrivete, affermav.a no
trovarsi nel capo · di certi serpenti desc_ritli
da Garzia da Orto, e chiamati da'.. Port ughesi Cobras de Cabelb; che in tutto quanto"l'lndostan, e nelle due va stissime peniso·
le dì qua e di là dal Gange, ma particolarmente nel rcgço di Quam-sy, con provato
esp erimento, se rviva no d' antidoto sicurissimo pos_te su.I morso delle 1•i pere, degli aspidi, delle ceraste e dì tutti gli altri animal i
che o co' morsi o ·con le ·p unture avvelenano; e su tutte quante le fer'ite ancora fatte·
o con frecoe· o con ·altre armi avvel en ate: e
dic evano. di più, che era tale e tanta e cosi
mirapolosa la si-mpatìa di qu elli; pietre çol
veleno, che subito çhe si accostavano alla
ferita, si - appiccava no a qnella tenaci ssima mente a guisa di pi cc:o le cllppette, e non si
staccavano fino a tanto . che tntlo ' l veleno
succialo non avessero ; ed allora, da se me•
elesi me staccanJosi, cade vano a· terra, tascia n;
do l'animale sano e libero dalla morti fora
malizia che l'o pprimeva ; quindi per purgarle dall'imbev uta velenosità, affcrn1a l'.a no -quc'
buoni Padri, esser necessario la varle col la tte munto cli fresco, ed in quello tenerle· in
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molle fi no a tanto che tutto il vele no rivo •
mitato avessero nello stesso latte,· il quale di
l,ianco eh' è, di_ve nta d:u n certo co lore fr a il
g ia ll o ed il verd e; ed acciocchè di tutto que·
sto racconto più pro nta fe de lo r fosse data)
si offcriro no fran camen te di fa rn e ta nte pro•
ve, quante a' più ·cu ri osi e men creduli fos.;.
sero per essere a piacere ; rende ndosi ce rti-,
che da-queste i medici avrebbo n toccato c0n
m ano, che non di sse menzog na Ga leno , quan•
do nel cap. ,4 del primo libro dell e Fac uJ tà
Natu rali.scrisse, che si trovano af-cuni medica•
menti, i quali a ttra ggo no· il veleno in qu ella
stessa guisa che la calami~a tira il fe rro.
Senza dare all' op ra alc uno indu gio fu ·incont ane nte ordinato , che fosse u s~ta dili ge nza
di trovar delle vipere : -ed in questo mentre
il sig. V in cenzio Sandrioi ; uno d egli espet··
·ti ssimi operatori della spez ierìa del Sere nissimo Gra ntluca , avene.lo più ,liligcntemente
rigu-a rdate quelle pietre, gli sovvenne di tenerne già lungo tem po a lcune in cus tod-ia,
ed avendo le trovate, e mo strat_e a que' Religiosi, confessarono, c he quelle erano delJ.a
stessa generaz ion'e dell e lurn, _e c he forse,
anzi senza forse,· av rebbero avute le virtù
medesime.
Io di queste pietre ne ho molte ; son d·i
co lor n-ero simi le a quello del paragone, Jj.
sce e lu str-, come se avessero la vernice; alcune h"ono eia nna ·,parte una macchia bigia ; alc un e l'hanno eia tutte- due l e b a nd e;
a ltre souo tutte nere e ssnza macchia veruna,
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ed altre nel mezzo hanno un certo colore
bianco sudicio, e<l all'intorno son tinte d'un
mavì scolorito: la ·maggior parte son di figura per appunto come quella deJ.le lenti : ve
ne sono però alcune bislunghe, e delle prime le maggiori che io abbia vedute son
larghe quaoto un grosso, e le minori di po·
co non arrivano alla grandezza <l'un quattrino. Ma grandi o picciole eh' elle sieno,
po'co variano fra · di loro nel peso, perchè J·e
maggiori per lo piu non passano un clanaio
e diciotto granì, e le minori pe~ano un danaio e sei grani. A questi giorni però ne ho
veduta e provata una che pesa sei grani più
cl'un quarto <l'oncia, ed è làrga pqco più cli
un testone.
Non f~ la fortuna punto favorevole a' comuni desiderii, imp erocçhè per la stagione,
che fuor ciel solito Dioho era fredda, non avendo per ancora cominciato le vipere a scappar fuora da que' sassi, tra i quali tutlo l'inverno stanno aequa.ftate, nort fu possibile per
allora che se ne trovasse nè pure una, la
quale fosse il caso per quella faccenda che far
si volea: laonde fu .determinato, che il giorno seguente si mettesse la virtù delle pietre
al cimento con altri veleni ; ed a questo fine
si radunarono molti de' più: savii e de' più
accreditati filosofi e medici dello Studio cli
Pisa, deiiderosi <li vedere per . opra ciò èhe
quei Padri con parnle davano ad in\endere.
Tra' veleni, che infusi nelle ferite a-mmazzano, elessero costoro come potentissimo
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qu ello dell' ol io r1e1 ta hacco, ed in!ìlalo un
ago co11 refe bia nco add oppiato, e11sero il
refe per la lunghezza di quattro dita a traverso; quindi pungendo la ,co scia di un galletto con c1uell' ago, fecero passa rvi il refe
in1.uppato di olio, ·e subito eia uno di que'
r.eligiosi fu posta sopra la ferita sanguinosa
una di quell e :me pretrc, la quale, coofomie
che era stato l' redetto, vi si appiccò tenacemente, ma ciò' non ostante, passato che fu
lo. spazio di trn ottavo d'oi-a , il galletto cascò
morto , del che que' r eiigiosi restarono così
pi eni di mara1•iglia1
Co me chi mai cosa incredib,:l ride.
· Ma non tenendosi per ancora nè conte nti , oè a ppagati, an zi nella loro creùeo:,rn ostinati ssimi , col medesimo r efe tHllÒ di nuovo
co'll' olio avvelenarono di lor propria mano
la ferita di un altro · galletto, che come il
primo in brevissimo_·tempo morì , nulla· avendog li giov.ato le predicate vir tù della pietra,
il che sì nuovo e sì strano a loro parv,e ,che
vollero tentare anco la terza espericni a, quale fu poi cagione che molte altre il giorno
seguente se ne . face sse ro : impercioccbè avendo faito passar dentro alla coscia destra
del terzo galletlo qu ello stesso refe, col quale era ·stato avvelenato e morlo il second·o,
e messa in op-ra la pietra, non solo· ei non
diede segno di futnra morte, ma nè anco cli
presente malattia, 11 perchè fu giudicato opportuno ferirlo la seconda volta con una lancetta sott o l' ala destra; e su la ferita che
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sang uin ava , si s1 ilfarono aìcune gocci0Ie <li
olio <li tabacco, e subito· appiccatavi sopra,
una pietr13, no~ si p_otè cono_sc_ere che _il veleno gli avesse portato un mmmio <letnmen•
tv. Solamente travagliò molto, e parve cbe
avesse molto male, <lopoclrè per la terza volta fu p1mto nella coscia sinistra coli' ago _infilato <li refe intinto e bane inzuppato in quel
mortalissimo olio, ma con tutto ciò pcich'ore
passarono eh' ili ritornò nel salito e- pristino
suo vigori, e la mattina seguente, saltellan·
do e cantando, diede a <live<lere che ·era più
volonterosq di cibarsi che cli morire.
Di questo avvenimento presero ~rande
allegrezza e piacere i fautori delle pietre, e
sì ne -ripresero a nimo Lutti, che baldanzosamente e con ii;Lantissùna sollecitudine acidi·.
mandarono
fos·sero portati altri anirùali,
e di' diverse sorte; il che essendo stato eseguito, furol! o fatte c9n la loro morte moltissi me esperien ze , le q1Jali tµLte eyjdcnl.issimamcntc dichiararon_o; che q1.1elle .pietre non
aveano val ore; nè virtù alcuna m~dicinale
contro al velel)oso olio ~i tabacco. Ma p~rc hè non di rado a guisa di rigoglioso ram,
pollo. a piè del vero vuol pul-lulare il dubbio ;
quindi avvenne, , che alcuni clu·bitarono, se
per a,,ventura tutti questi animali fossero.
morti 11011 per mancanza di virtù nelle pietre, ma piuttosto per essere state I.e membra'
loro passate ·da banda a banda · coll' ~go e
per consegu ente avendo la ferita due boccl10,
µec,e:,sario era l'a ver appiccato clge pi~trç ~

e~
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non una, come sempre si era fotto; ma fu
. tolta via ben tosto qu esta cliflìcultà dalla
-- morte cli ~lcuni galli piagati . in prima e poscia sovvenuti e medicati co n <lue pi etre.
Non è da climenti ca 1·e il dirvi , che essendò stati feriti in uno stesso momento, nella
tilessa parte , con ferita di egual grandezza
duè capponi, ed esse n<lo;i ad. uno appli.:!nte
le pietre ed ali ' altro no ; quello delle pietre
r.norì alcuni rninu1i prima dcli' altro, e que6!0 giuoco av venn e alcun e ,iltre volte in diversi uccelli e in div ersi altri animaletti quadrupedi: e forse non sarebbe fuor di ra gìone il credere, che serrate 1la lle pietre le hocche della . ferita, e proibito a. queHa il far
sangue, e col far sangue l' uscita di ·q ualche
particella di veleno, era il dovere che ne seguisse più pres tam ente la morte. '
Altre molte e simili proy e ho fatte· ve·dere in altri tem pi a molti ssimi valentuomini, tra' quali potre_i nominarvi- alciini Padri
dell a vos tr~ venera bilissi'!1a Co mp agni a di
Gesù, ed in parti 8o lare il p. Antonio Veira
fa111osissimo prcclicator portu ghese, il pathe
Adamo Aclam.indo celebre professore <li matematica, il pad-re Er:1smo Scales, ed il padre Anton !\'Jichcle Vin ci lettori di teologia
e di filosolìa nel vostro Collegio Fioreniino,
e fina lmente il signor Mallco Cam pani. virtuoso molto ben conosciuto da tnlli i lettera ti del mondo per tulle le sue nobilissime
ed uti lissime invenziupi.'
·
Niente o poco infino a q_ui provato avrei
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contro alle menzognere doti delle pi etre con

· l~ sole esperienze dell "olio dd tabacco, s' io
non avessi ancora d a poterv.i soggiugner",
che anca ai mortiferi morsi delle vipe re non .
portano giovamento nè sollievo; e multi possono al mio dire vera e vivà testim onianza
rend ere , e parti co lurm c nte un ·Padre pur della vo stra venerabilissima Comp ,, gnia, chiam ato il pac,lre Maracci, u omo savio molto e
delle cose clell' lncli e p ra li co e sagace, in presenza ciel qua.l e eia quegli ad ira ti se rp ente lli
furono. mors i m olti an_imali , c he lutti furono
messi a morte, non a vendo trovato aiuto alcuno, l)è. 'r im edio di g uarire in qu ell e •pietre •
med esime, n elle quali moltissima fe de in
quel tempo quel bu on Padre .avea : ed ora
mentre vi sto scrivendo, ·ne ho di n-uovo con
vipere porta te ·d a Napoli, e pigliate nelle nostre ci,rconvicine co llin ette, ne ho, dico, più
e più volte fatte e rei•terate I' esperienze, per
rend_e rmi piii cerLo di qu ello che già mi era
certissimo. E tra I' altre mi sovviene, c h e il
dì nove cli magg io alla pre;e nz a di' molti 110•
mini dottissimi feci mor,tere eia· quattro vi.peTe quattro piccipni, _che medicati· con quattro pi etre morirono di ec i roirluti d opo ·c he
furo no avvelenati, ed il simile quas·i avvenne
a quattr' a ltri galletti, tre de' quali cascaron
morti nello spa zio cli ven.ti minuti o poco
più; ma il quarto , c_he scbiamazzanclo _e dibattendos i, c ra si fatta ·staccar, la piet.ra, non
morì se non pa.;sate cinque ore . .E di più
c;lopo tante prove, non fidandomi io dell a
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bontà <lc11c mie pietre, nè ,li quelle · del Serenissimo Granduca, ne mi si in opera un 'al- ·
tra dd signor dc0ttor Giovambattisla C heluz1/.i, celebre professore di medi_cina nella città
di Firenze, donatagli da un padre domenicano tornato dal! ' l nelle: ma anco questa la
trovai, come tutte quanle-l'altre, povera an~i mendica di ogoi proprietà e virtù coQtro ·
il 1•ek no delle vipere, e contro qnello degli
sco rpi oni africani. lo . aveva ricevuto di fresco molle di ciueste bestiuole, fatte venire di Tunisi, e da me gtà descritte nelle mie
l!,:;perienze intorno alla gen.erazione degli In·.
• sefti; ·onde nel mese di giugno feci . p·ugnere

· a quattro di esse cruattro piccioni' torraiuoli
nella parte •più carnosa del petto, poscia applicai loro il remedio; delle pietre, ad onta
delle qual i morjrono 'i piccioni tutti e quattro nel tempo di un'ora; ma un cappone,
dopo che fu ferito e medicato, indugiò sett' ore a morire, e diciotto ne ioditgiò un por•
cellino d'India, anch'esso ferito da uno scorpi one di Tunisi, e· medicato con una pietra
delle più belle e delle pii1 gt'ancli. Contutfo.
ciò non ·è ·che· io non çreda ; che il cane me·
dicato dà voi con la vo slra pietra, e l'uomo
feritu dall'a Yi1,cra, e con la medesima pietra
d,il signor 'C arlo Magnini non iscampassero.
dalla mo rte. lo lo credo, lo tengo per verissimo, e gli do tnuta fede quanta ·si -convie•
ne a qu~lumrue ve ri Lii più evidente. Ma non
fia già ch'io voglia pensare; che il loro scam·
po fosse effetto ddla pi€tra, ma bens\ -fosso
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dfc110 d\uio r0bu s la natura, g~glì:irda e rise ntil a, cbe •;a lcvolmenle comhatlendo s up erò alla fìnc il veleno·ddla vi pera, hl <1uale
po lellc abliall ersi a noi'! aver le solite forze·,
nè iJ consue to vivBcÌssirno brio: ov vero quell'avvenimento fu uno scherzo, per così dire,
del · ca so , di cu i moho so,v enle, ancl,e Ja' pii.i
su Llimi iogeg ni, co,'nprcnder non si possono
le cagion i ; e pure talvolta si comprei,dono
se diligenle cd acc.u rata vi si faccia sopra la
rifl es,Ì~ne, che è valevole a scoprirle, insieme con ,gli .ascosi inganni e con le fallaci arpare nze. Laon de vi s upplico a permettermi
di raccontar .qui . a tal prnpo,ito una mano
di cose , che pèr ,lo pi.ù da me sono sta le osservate; e -non sar an n o fo rse disaggradevoli,
.a ncorchè sicno pe r esser ,. dette rozzamente,
quasi se nz'or<lirìe e(l alla i-infusa-, e con digressioni sovercl., ian, en te mulliplicale.
V i son ce rtuni , che fin ne' nostri tempi
tengon pe..- veridico D ioscoride nel libro secoodo,e Plinio nel {ibro ottavo e n el ve ntesimote rzo d e ll a Sto ria na-turale, <1• ando scri,s·e ·
r.o . che l'e rha celidonia fu trovala dall e rondin i; e che con essa ,curano gli occhi laeera ti e
g uasti dc' ron dinini, il che fo ancoi·a conferrnatp d a Tertulliano nel fine del · suo l.il,ro
clc Poeiiitcnlia, dicendo : Hirundo, si excae-

eaverit pullos, novit illos rui'sus oc11lnre de
sua cheliclonia; e pure la guarigione de'· rondinini, .e degli altri volati.li, non è cagiirnata
dalla ce lid ouia, che noi:i si llova .mai ne' riicl i delle roudini, ma b ensì dalla sola natura
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e sen za aiut.o di medicamento, cpme potrà
esser manifesto ad ognuno che voglia aver
curiosità <li forar gentilmente o con ago o
con lancetta da cavai· sangue gli occhi ·alle
rondini, o a qual si sia filtro uccello. lo n'ho
fatta la prova ne' colombi , nell e ga lline, nelle -oche, nell e anitre e ne' galli d' India-, e
avendogli veduti spon tarleamente guarire in
meno di VP!lliqualtr ' ore, mi son accorto,
che è verace ìl detto di Cornelio Celso nel
Besto libro : ExlrÙzsecus vero m/erdum, si i-

ctus oculurn laedit, ut sanguis in eo szifJundatur, nil,il commodius est, q11am sanguine
ve/ columbae, ve/ palumbi, vel hirundiais :
neqn e ùl sine causa fit, cum lrarum acies ex•
trin..secus lacsa, interposito tempore, in anlÌq11111ll slulum rerleal, celerrimeq11e hirnnrli nis. Unde etiam locus .fi,buit,e faclus es!, au /
per pnrenles, èmt ùl herba chelidoaia restitu i , q11orl per se sanescit. E forse Cornelio

Ce lso l'imparò da A ristotile nel qua rto libro
della Generazione degli animali, e nel sesto
della Storia.
·
I ciar latani, per dare a vedere la potenza ed il val'l_re dc' loro antidoti, mangiano
_gli scorpion i ci capi delle 1·ipere, e si bevo110 delle medesime i fieli; onde il semplice
volgo che non sa che gl i scorpioni è le vipere nrnn giate non son velenose, non vedendogli nè morire, nè da malattia essere soprappresi, va imniaginandosi , il tutto essere
effetto ,li quegli antidoti ; effetto de' qua li crede similmente allora quando si fan mordere

I
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dalle vipere , senza che ne ricevano clan·
i;io ; ma ciò avvi e ne , perrhè avanti del farsi
morclrre, hanno tag liato a quelle . bestiuole i
d e nti, e ripulita beo bei:ie _la bo cca, il palato
e la g ola., e lacerate quelle guaine de' denti,
n ell e ciuali stagna ùn certo liqu or giallo che
è ;1 ve le no de ll a vipera. Altri, per far l' i,tessc p ro ve, ing hiotti scono senza molto per ico lo il solim>1lo, l'arsenico e simili corrosivi;
ma prima cl' inghiott irg li , s.ogliono sconciam ente c olmai:e i.I sacco dello stomaco di
m acch eroni c cl' altri pastumi conditi con
g randi ss ima qu antità cli burro, e po scia ap pena ·pre so il corrosivo, procurano con ogni
prestezza di ri ge llarlo per mezzo del vomito.
Piu sottile è l'inganno e più scaltrita .l'astuzia di co l.o ro che promettono, a forza disughi d'erbe, o .cli sigi lli scu lti con ist rani e
non conosc iuti carnlte ri , r endere altrui la
pell e e hi carni così dure, che non possano
esser 1:otte, fa lsate eia qua lsisia ferro, o da
qu alsisia colpo cli pistola e di moschetto.
Una non molto dis simil promess a tinse già
l' Ariosto che facesse la cas ta Isabell a a Ro·
clom onte:
Ho notizia cl'un' erba, e l'ho veduta
Yen endo ; e so dove trovarne · app resso,
Che bollita c0.n ellera e con mia
Arl un fuoco ;li legna di cipresso,
E fra mani i11nocei1t i inrli premuta
lVlanclà u·n liquor, che chi si bagna cl'rsso
Tre volle il corpo, ill tnl modo l'irulura,
Che rlaJ fe rro e dcii fuoco l'assicura.
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E pc1:chè cosi fatte medicine cd in oan·
tam enli per lo più dalle Fate si manipola.va,
no; quinc.li è che coloro i quali quella venturn aveval'lo in eo_ntrata di non poter rimaner feriti, erano delli fatati, quali appunto
11egli antichi e ne' modei,ni to scani romanzi
fal'ol c.~gia si osscrc stati .Ferraù ed Orlando ;
e ncll ~ fovole greche e Ialin e Achille e Cig no e Cuneo; ed oggi anoora tra' popoli o,.
ricntali va vagando cos\ fatta superstizione;
cri io ebbi per mano del signor Gio. Michele ì'' anslcbio lfrfortcse, qunndu tornò d' E gitto, uu libretto in lin gua arabioa, nel quale sono scrilto queste e somiglianti vanità ;
ed un altro libro in lin gua abis,ina u'ho veduto tra alcuni rnanuscritti si 1_•iaci, arabici,
egizj e caldei appresso il Sei-enissim o Gra nduca mio signo re. Sottile io vero crl ingegnosa, come ho detto, è l' astuzia _cli qòc i
truffatori, che promettono queste e simil i
ha ie, cbllc cruali pii1 d' un o è stato ingannato; onde. mi cade ora improvvisament0 nell'animo di raccontarvi dove cons ista la fraude. E per poter meglio dimostrarla, ve ne
dirò l1rernmcnlc una piace,·ole istor ietta , la
qua le voi udire te
Degna di riso e di compassione.
Egli non son ancora molti anni passati
che, venuto di lit da' monti, abitara e forse
ancor abita in Fire nze un onorai.o uomo e
valente molto nd suo mestiere di fahbr icare or?lo_gi. Cos tui favellando un giorno col
6erc nu;s1mo Gran<luc/1 •si lasciò scappar <li
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bocca di conoscére 11cl suo pa ese molti uomini, i quali per virtù o di parol e o c.l'erbe o e.lì
pietre aveano la lor propria pelle temperata
a bolla cli pi s tola e d'archibuso; e t:iò 11ar·
rava non corn e cosa udita ,.lire, ma da infinit e prov<-' e riprove fatta manifesti s, irna ~gli
occhi s uoi. Sogg hignarono alcuni dc' . c ireo s fa nti a così vana P' hp os ta, e guar<la ,1 do
l'ur, verso l' a ltr.o , coìn inciarono fra ,e me·de,imi a rid ere della dokczzg cli quel buo"n
uomo che dava fede a qu-este semplicità ed
a ques ti
·
Sogni d 'infernzi, e fole di rom-an z i.
S ' acco rse eg li ben tosto, eh!) non s olo
non ern pres tato fede a quanto dello avcu,
ma che di più tacitamente ne vel)·Ìva _b effa to; ond e a scorno grandissimo reputand,v s·clo, borbotta11<lo e b r onto la ndo un non s o
che fra' denti ,- con un cer io natu ral suo piglio: rimarranno, disse, in breve gli sche rnitori sc he rniti , e riprovata la loro · incredulità; n è gu a ri p as ; ò di tempo, che fi'!ce venire a sue spese in It alia un soldato, che si ~
vanta va d'esser· fatato ed i mpenetrabi le , o
( come vo lga rm e nte lo dicono} si gloriava
d'esser indurito e ghiacc iato, e che senza timore si sarebbe po sto per bersag lio a q_ualsi sia pii1 brava e pii1 orribil salva di moschettate ; e tanto ins tantemente domandò
che ne fosse fatta la prova, · e con- tanta· importl1l1ità e perseveranza, -che .a lfa per fine
fu esaudito: ed egli nul la cura ndo i l pericolo, con fronte sicura _e dispettosà offerse i.I
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p crto ig nudo a Carlo Costa ajulante di camera del Serenissimo Grandu ca, ed alteramcnle lo sollecitava, che sparasse alla dirittura di qu ello una pi stola che teneva in · mano per questo fine; e già stava il ço, ta per
compia ce rg li, quando la generosa pietà di
S . A. S. non voll e ch e piglia;se la mira alla
volta det petto, ma hensì, per forgli il minor
·m ale che fosse possibile, la drizzasòe verso
la parie più ca rnosa delle natiche, l e quali
dalla bolla della pistoh, furono ambedue per
trave rso pa ssa te da banda a banda; laonde
quel va lente soldato, senza nè pur dire addio, col danno c con la vergogna scampando fra' ·piedi della bri ga ta, se n' an dò tutto
imbrodolµto di sangue a farsi medicare, ed
il no stro buon maestro ·cl' orologi re stò per
allora confuso si, ma però in su la sua ostin:izionc più duro che mai : e scorse che fu.
rono alcune settimane , ritornò di n.uovo in
compagnia cli due altri soldati , uno de' qu ali
era alabardiere della guardia a piede, e !'al•
1ro corazza della guardia
ca1•allo. Il primo
diceva di essere il fatato o il ghiaccia lo ; il
seco nd o cl' essere il ciurmalore ch e fott a avea la fattura. Mostrava l'a labardi ere la destra sua coscia segnata di cinque livide ammacca ture , che affermava essergli s tate ·impressi'! da cinque co lpi di pistola scaricata in
distanza co nv e nien le dalla corazza aìl a presenza di a lcuni testimoni , i quali non solo
confermavano il tutto di veduta , ma uno cli
loro, più bonario degli altri e piu dolce, a

a
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fine di persuadere la verità del fotto, ne fece
scommessa <li v·enticinque doppie, e trovò
subito il riscontro, e trovato a neo l'àvi·cbhe,
se nrnggiOr somma_n avesse voluto giuoca·r~i
e la perdeva senza f~llo, impcrocchè venendosi alla prova, rimase il povero ed i11gannato alabardiere con le na!iche malamente
ferite dal colpo <li un piecolo . archiliuso; . il
che veduto dallo scaltrito sfacciatissimo ciurmatore volle cautàmente salvarsi, ma dal suo
capitano fatto fermare, e con parole aspre
minacciato <li severo gastigo se non palesava apertamente la trufforìa, per confessione
da lui rnetlesimo fatta s'intese , che· mol1issi- ·
mi altri egli ne.avea ingannati, e l' inganno
consisteva nel modo di ca,ricar la pislola :
conciossiacosachè nel fondo della canna ·c1~
una terr.e.lla di giusta misura metteva pochi
sol·i grani di polvere; sopra la polvere la palla, sopra la palla tanta stoppa ch e fosse bastante a. coprirla, poscia sopra la stoppa met'tevà una con1•eniente caricatura di poll' ere,
alla quale benissimo calcata, melteva addosso un buono e ben serrato stoppacciolo, sicchè quando darn fuoco, ·faceva· la pistola un
grandissimo scoppio; ma la palla che era
portata dalla forza di quc' soli ·pochi grani
di polvere, non avea altra possanza che di
fare una leggier' ammaccatura . Nè vi sia chi
prnsi che pe,r fortuna il solo ,cielo cli Tosc ana abbia qualche paMicolar privilegio di
render vane ed in<;fili qucsle m,igiche fattu-.
re: imperocchè oc' paesi czianJio sLr.anieri
1

/io

.

elle riescono inulil issimc; e ,!agli uom ini savJ
mcritarne.ntc schern ite. lo aveva ra ccontato
un,• gionio quel che <l i so pra "intorn o a qu e•
sta materia vi ho scritto ~l du tti$s imo Ohio
.Bo rch o Borr icchio famqso pmfesso1•e nel!.' U:,:iivel'sitii (i i Coppc nnghcn', e<l eg l.i di buona
voglia co111currendo ne ll a in ia sente nza, si
cornpincquc; pe r confermarla, di par tecipa r-

mi

1,n · al tro.

esperime nto fatto nella Corte

ciel re di Danimarca : e son q uest'esse .le s ue
parole che in un v,g lietto scri sse: .Serenissimus Danine et 1Y.ot1ergine rex, in ea ingenii
cl spù·itus mogniludine, 11! rerum nat. uraliunz

·pene omnium oppido s/wliosus es/, et eausa•
runi earunrlem inclagator acerrin'tus, ila non
rnro in decanfntam illnm rationem ùuluranrli
corpora hu nwn a·, nt ab ictu globi p lu mbei et
fe rri irn munia sint, sollicite inquisivit, cognitn rus vero, ne c0-nse11iirent _ tot ,nili:taritJ.ni
lwminurn voces, n quibus io t ùulr1ratorum
exempla p ieno ore enarrabrmtur; caeten im
exper/u s tandem ·est:-, quocl nnle diz, mente·
nestimaeerat , omnia i/In fabulis et sic11lù gerris esse •aniora: et licei qua11doq11e ad experimcnt~1 in rei confirmntionem quirla,n pro1,•ocarent, ubi tnmen nd rem ventu m, est, effugiis et cxccp tùwculis quibusrlam ineptis, pro ·
missorum stultùiam aperte pro,lù/crw,t. Quin
et nobilis i/le in Septentrione negotùitor Sil-

lùi"s iliJa rsilius ,

111

rei

veritalcrn _arl u ngue111

scÙ'e/, et regi suo significarci, sparsi 1;!1ssit per L:nic-(':rsum et noslruu( et inimicunz exèrc il 1111,, seJJ_rys11isse se mille sculatos, in ejus
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usu ~n sin c _/;-nude. cessuros, qu·,: se ~;ere in,Ju~
ratum a dversuS ferrum~ et scloponun ictuJ

oslenclerel ; rliu nemo se peczmiae iL/i11s c11pidu111 indicMit, tandem zmus e.I" alt or spc fo.
cri, et Mnis nescio quibus charac.terib.,,s circfl'
co /lum disposilis armati, irt se experimen-ta
pror-·ocdrunl, successu minus prospero;. nnni
ubi Marsilius indurato.rum aurib11s cultro suo
i'!1mineret jam abscissuro similis ( parciturwn
eiiùn se vùne temeraria promittentium 1:nnue•

bat ì cani ostentatores· ne ca quidem parte
cultri ,ittactum ferebant, prqetcxentes aures
carmi.11ibus arma,·i nequiisse, sccl rçliquum
coi-pu s, nec ,,ero, ubi ari caeleras partes deeèntum sustinuere ict,us, secl puclencla fuga
cultro se subira.x erun(.
,
Baratterì~ di questa non men ribalLla è
quel In che usano i s,rnt.oni o dervigi de' Turchi, allora quando voglion dare ad intel)>(lern
di sapere con mo(lo facile profetizzare qual
di due eserciti combattenti sia prr rimaner
vittorioso. Provvegi;ono quegl' ingannatori
quattro frecce, ed incastrano le cocche cli
esse l'una con l'altra, e così in castrate a due
a rlue le distendono paralclle sopra un guan.
ciale, ed in tal maniera distese dehbon essere tenute fortemente per le punte con ambe
le mani .d a due uomini che stieno l'uno· all'altro opposti ; quindi ad . ogni coppia delle
frecce incastrate c distese pongono i no!l'li
de' . due eserciti nemici, e quella cop,pia la
quale da per se medesima movenclosi di
-luogo andrà _a cavalcar sopra l'altra coppia
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upposta , sar~ il coni.rassegno che l'esercito
cli cui ella porta. il nome ha da riportar la
,,iuoria. Egli è però nccesirnrio, cbe da un
turco, sedendo si in su le calcagna, sia tre
v<>ltc atl.cntamenle letto tutto quel lungo capitolo dcli' Alcorano. che è intitol ato lasin,
c io'è o uomo . I meno sca ltri e più semplici
d ei Maome ttani credono così costantemente
ta l frascherìa, ciie per confe(.lfinrla ardire.bho n <li ·m etter le mani nel fuoco. Onde per
mostrar che ell' era una grandissim,1 falsità,
mi son trovato in diversi tempi a farne tentar l_o rò molte volte la prova, e per non es.sern ingannato, ho sempre vo lu to tener da
per me medesimo le frecce, ed il successo
fo , che le fr~cc e no.n si mossero mai di luo go con grande scorno e derisione di que'
Turchi i quali si trovavano presenti, e con
tutte le requisite circostanze avean •letto e
riletto il capitolo del bugiardissimo A lcora•
no .' Ma perchè vi e ran o alcuni Pon entini,
che assertiva mente dicevano d'aver · veduto
riuscire quest'operazione in Levante, mi fe.
cero sollecito e attento a co nsiderare come
l'inganno e 'l giuoco di ma no a vesse potuto
farsi, e presta mente ne venni in cog nizione:
1m perocchè egli sta in potere d' uno di que'
due che tengono le frecce, il farle a sua vog lia soprapporsi l' una Dli' altra : co l solo e
q~asi insensibile movim ento della mano e
del polso, ed irr effetto addestrandomi a l gi'uoco mi veniva pulitamente fatto, come n10lti
potero no eviden_tcmen te vedere. Il perchè
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uno di quei dervigi, men ·furbo degli altri,
si risolvelte francamente a cunfe;sare, che
t1l[tc cl'1este trappole e questi inganni sono
in uso tra' Maomellani per un -fine savio e
politico di_ rendere i solctati più coraggiosi
e spi·ezzatori dei pet'igli, con la ben persuasa certezza di ·una villoria promessa dal loro
fatso profeta; che se poi nori si ·verifiça, come avvennil nel , 626 ad Assan Calafat, rinn egato greco e famosissinio ladron cli mare,
i l qua le non ostante che l_'incantagi•on delle
frecce .gli predicesse la vittoria soprn le ga-lere ·del papa, del re di Spagna, e del granduca di Toscana da -l ui incontrate verso la
punta· di Sardigna, - fu dal valore di esse
vinto e preso, con tutta la squadra dc' suoi
vascelli: che se non si verifica, dico, non
mancano a coloro ripieghi per salvar la. ri.putazionc: a quel sacrilego se·dultore.
In somma sotto tutti i maravigliosi presti:
·gii de' ~aracioi e dcgl' Idolatri cova sempre
qualche ingannevole nianifàttura; e non è
mica usanza nuova , ma molto bcne·antica, cÒme si può -raccogliere dal decimoquai-to capitolo di- Daniele, che -riferisce li! trufferìa di
quei buoni sacerdoti di Belo i quali facc\'an
credere al re Ciro, ed a tutto il popolo dì
Babilo-nia, che il loro idolo· era un così bel
mangiatore, che _o gni giorno trangugiava qua ranta pecore, e tracannava sei gpancli anfo re di vino; e pure con quella carne e con
quella bevanda trionfavano segretamente, e fa.
ceva-n buona cera quei ghiottissimi sacerdoti ,
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gozz origlian,lo in hriga1a con le mogli loro
e cu i fi.:diuoli. E non leggiam 1101 in Plutarco, :ch e ne' tempi cli r\ gide il giora nc
erano in gh iouitc da i pre:; ti giatori le spade
sparlane? In Vin A puleio racconta,. che un ba•
ga uclli erc rd port ico di A tene in goziò una
spa da ;ippu ntatissima , molto •più lunga dell e
sparlane; t' che un certo altro giocol are per
ghiai tu rni a di pochis,; imi qu attrini si caccia .:va nell ':ing uinagli.a un o spi edo da porci, e
con Iuli " la punt.a e co n tu Ila l' aMa s-e lo
faceva u:;cir fuori dell a collottola; e quel ch e
era più stupcnd.o, vedevasi a qac!Jo spi edo
avviticchiato u11 bel fanciulletto tutto la sc ivo, morvido e ri cciu lello , il quale così gentilm ente ballai'~ e trin ciava capriolette così
minute e così preste, che e' non pn,·ea ch'egli aves·se nervi _nè o·s~a. No ioso e <li sp iacC'volc sa rei a me stes·, o, e a vo, parim ente, dot.'ti~simo ed erudit iss imo Padre, se na rrar vol ess i. tutti i si:ni~llanti avvrnÌincnLi ohe giornalment e vcggiitrn o per le pi azze ne~ circ:oli
de' cerretani, e q,urgli ch c' mentovati furono
dagli antichi scrillori, e particolarmente da
san Gio. Gri sostomo ,1 cl lihro con t.J•o i Gentili, e da Niceforo C rcgora nel.I ' ottavo della
Storia Bizantina: onde, trnl a,;cian do d, fa ve!,
larnc , ri1i rimetto al giudi zio che ne porta
R abbi Mo i•sè Mairnonidc nel libro dell ' Idolatrìa al capitolo ttnd ecimo·; e voglio solamente sc riv ervi qud che a' mesi passati av,
venne a me · con un venerahil uon10 nativo
di Masagam in Africa, e poscia ci ttadino di

t,5"
Goa, il quala avea portato nella corte <li
To;cana mo"lte euriosi1à pellegrine, trn le
quali si yedeano alcuni pezz i di Tuvarc cu:ò,
che da noi è chiamato Cocco delle Malrlive,
Q,ici particol ari che da Garzi <J .dà Orlo,
· da Cristofano A_còst-l!, da Carlo Clusio, da
i\'l arti no Innazio, da Augerio Clusio, da Francesco Ern~ndez, d~ Guglielmo Pisane e da
altri ·sono stati scritti intorno alle virtù di
questo Cocco; sono a voi molto ben noti.
Di un'altra prerogativa clotavalo questo soprammenlovat'o valentuomo, affermando, chesiccome la Galamita ed · il ferro hànno una
certa sca'rnbievole ·amicizia tra cli loro ; così
i[ Cocco delle Maldive ò nemico giurato del
ferro, lo sca-::cia ~ontano da sè, e lo necess ita a fuggire la di lui vicinao~a: -e mostrano
domi io durn a cl'ederlo,•con acciglia·ta fron- ·
te mi replicò, che niun à cosa può essere impossibile, e che per una cattiva ed invecchiata usanza molte cose sog li on essere stimale
non ,·ere, o perchè sono insoli te ad udirsi
o diffi cili al ved_ersi , o perchè trapassano le
deb oli furze <le ll 'u matl a estimaiione; ma c·onsidcrat.e poi attentamente, si cooosoono certissiD)c ed agevoli a .mettersi in opra, come
. egli avrebbe fatto .ogni qualvolta che a me
fosse piaciuto di far -es perienza dell a maravigliosa virtù di quel preziosissimo Cocco,
che è le delizie e la llarte più nobilè ·de' tesori dc' mcinarchi i~diani: e perché io gli rispo., i, che tutto mi struggeva di voglia di ve.
dei· una volta con gli occhi miei un cotal
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folto, perciò gli porsi immantinen.te un fcrr,; a,,ciocchè Pgli avcssè in <]U cll'istanlc ucca'.iMe pronla di app~g are la mia curiosità.
JW;i il I.rno·n u omo cominciò subito a rappre sentarmi , che non ogni fr rro era il caso, ma
ch e, siccome · a vo le~. ch e la cala·mila · pal esi
piu man ifestamente gli effett i suoi col f~rro ,
fa di mesti ere che ella sia prima bene arrnil ta, così qui è necessa rio , ch e non il Cocco
dell e ~'fa ldi ve, ma il forro arrnà to sia; e giil
che io mos tra,·a tanto frettolo·,a premura di
esser ce rtificato cli quesla verità, perciò si
poteva fanre la prova con un a I.ama cli spacla, armata de' suoi fornimeuti, o come -ht
dicono, ·messa a cavallo. V enne subito la
spada, la volt ò egli con la puqta ignuda al
pavimrnto , quind i alzando i due diti indi ci
verso ' l cicl·o regge\'°J nell e ,lue es tremità di
qu egli l' elsa della spada, e in tal gu isa ten en,
dola sospesa pe r ari a m' impo·se, che verso
il mez zo Jell a lama io avvici-na ssi un gran
pezzo di Co cco, pcrchè' all ora avrei chi ara mente scorto che .q.t1 cl ferro si sarebbe allontan alò da ess o Cocco.; ed in vero si allontan ~va , ma la cag ion e Ji qu ell 'allontan arsi
era il moto vo lontario delle due cli 1a, sulle
qua li si reggeva l'elsa; laonde risolv endomi
a tener io la spad a, non vidi mai che si movesse, a ncorché con gra • pa ss ione qu el ga _1antu omo vi acco stasse il Cgcco.
Ques ti però son11 inganni vo lontarj, ecome si S[!O l dire, g iuochi di mano: mà tal
1:olta nvviene ancora, che per non compresi
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o non ossen •ati cistacol i, alc une potentissim e
cag ioni non possano prorlurr.e i so liti loro
cffotti. Acca de non cli rado a' medi ci a ver
data a bùe una medicina purgante cieli ~ più
ga g lia rde , e eh' ell a non abliia nè · poco nè
punto mosso il co i·po.
Ruber to Boil c ge ntiluomo i.n glese, lette•
ra !o di all a fa ma, dotto, dili ge nte e ,sempre
veridi co, e meritevo le d'ogn-i lode _s ubli me,
r acco ota con la so li1a sua commendahilissima sin ceri tà, c he ave ndo letto nella S tori a
Natura le del Verul a mi o, che r acqu avi te sta
a ga Ha sopra l' oli o' di mandorle d olci, volle
farn e es peri enz a ; trovò se mpre, ch e l'a cqu a vite stava al fo nd o, e l' olio gall eggi ava so pra cl' essa; ma quando in vece d' acquavite,
usò acquarzente fin e, trovò esser vero, qu a nt ~ fu profferito dal Ve rulamio, il quale o non
si avvide o~non si c urò rii acci,onare , che •
era necessario ·ch e l' acq_uavite fos se fini ss ima, e separa ta ·.ia og ni minima particell a d'
acq uos ità , A ltri simili av ve nimenti ri fe riti
da l B-oil e nel tratt ato de ex perimentis; quae
non succedun t , sa ra nno "i.la voi , d ottissim o
P ad1'e, infallibilm ente sta ti letti, onde v-ole ntieri mi aste nga dal ra"1memorargli.
Ne'Sagg i di natu rali es peri e nze, compil ati nell' Acca dem ia del Cim ento so tto la pro•
l ezi o ne del sereni ssimo prin cipe cardin ale
de' Me di ci, fu scritto che per inf\lsione d'a cq ua. s.till a ta a campa na di piombo s' intorbidano tutte l' altre acque di fiumi, di te rm e,
di fo uta ne e cli pozzi ; e che t ra l' acqu e
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fl alurn1i so.la mente qu ella ,!cl condo tt o di Pi sa
in alha, e non pel'de punt o la nati·va sua
limpid ezz a. Ciò s.inccrarnente è s.tato scritto
co~ vcrit:'.i, ed infìnili val enlu.omini che han•
rw veduto co n, gl i uccl, i prop rj quell' esperienza , riossono presta rn e ·viva e certa testimo ni anza . [via da alcun-i mes i in qua io ho
osscrl'ato, che a ne.o \' acqu a di Pisa dive(lta
albi-ccia, cd into rb-ida . con grandissimo stuporn di tulli co loro "hc tan !c e tante centinaia di vo lte' h,1r1no cspcrin1 entato in contra,
r-io. Nè &aprei durnc lu colpa a,! uhro, che n
qual che cstra11co e non so litù mischiamento
di cose t.c1res tri che abhi_u comi nciat o invisibilm en te a trapelare <lol à do ve sorge, scor·
re e si. conserva la vena <li quell' acc1ua ; ov•
v.er-o può esse rsi dato il .ca,so, che <1uanr.l~
foro rl fatte !'esperienze deg\' inalbamcnti del-.
, I' acqu e naturali , fossero se mp1·c stai.e poste
in op ra ac que s1i llate a campana di piombo,
le qu ali acque nello stillare ay c,sern pigliato
pochiss imo sa le da quell a (lb mpana, e per
cons eg uenza avessero po tu to solamente rendere ull,e le _acque più impure, ma 110n già_
la p uri ss ima del condotto -<li Pisa, la quale
acciocc hè si faccia 11 lhiccia, è <li mestiere
mescolar la con àcqua che nel'lo stillare si
sia ben bene arricchita di quel sale che so glion o sputare le campane di piombo. E per
dire il ve ro, chic voksse diligentemente far
e.o.tal prorn, se userà m,olte e diverse a~que
st ill ate jg campane ,lifferenti, ne Woverà ai e.u ne, per infusione <lel!e q uali l'acqua <lel
r,<Jn
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concl~t10 di Pisa non in-torbida ma i, e- ne
troverà altre che subito. faqno intorbiclarla,a
ed a .qnesta cosi fatta . differenza può cooperar molto ( co·me ho esperimentato) non solo
la diversità delle campane,, ma -eziaoclio_i gra•
d, del fuoco, e la diversa nat1:1ralezza de'fiori e de"ll' erbe che si distillano. Può eaope·
rarvi ancora, se l'acqua sia _la J prim a che
8tiHi dalla campan-a, o pure se sia l'ultima,
quandò dopo qualche g:ioi;~o -di .canti:nuo la voro la campana è stracca ( per così dire) e
sfruttata: fa altre;;\ ~!cune volte q'uafohc stra,,agar,tè differ@za la maggiore o minor quantità d'acqua stillata in piombo, èhe s' infonda sopra la suclcletta -acqua del cofldo tlo di
Pisa; la qual'acqua del .condotto di. Pisa, an co'rchè ioalbi .cd intorbidi, non inallrn però
mai, nè intorbida tanto c{uaoto in rilba,r10. cd
intorbidano mili' al.t re ac_que natucali che da
me sgne st,ite fino a qui provate, ecée-ttuatane l'acqua del. fiurne dellà Pescia, che scor re nella va l di ·Ntevole in To,cana, la quale
nell' in·a\ha1:e è siJ1Ji le g1o_lto a .quella di Pisa,
siccome le .è somigliante in gr'! • parte l' ac-.
qua clulce cl' una fontanella che si trova nel
prato de.I palazzo de' Bonvisi, . posto ne'mouti
tli Lucca, non molti passi lontano dal fa-mo.so b-agno della Villa. Del resto· I' a C'{ UC tana
to rinominate clel Nilo, f) l' acque del Pozzo'
della -Mecca nell'Arabia, tenu-te in .taµta venernione .da' Mao~ttanr, intorbi<la-!10 - ( come .ho potuto per esperienza. vedere) al pari
di qual,isia ,i équa .di" yilissima .~tìrna.
-·
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Nello sll;ssò lihro di Saggi <li natur.ali e sperienze si dice, cf1e' I' acr1ue stil(ale in- ve tro, se siano mischiate con- acque stillate_ in
pi,ombo , no,n i11torl,iì'l ino.
Questa espc-rienza, mo·hissime volte riesce· vera, ma volendo_gerieralmen1e intendere di tulle qua1Jle l' acque stillate in · vasi di
vetro , non è ·vera. Ho faJto stillare la vi1riuola o parietaria, i_n orinali . cli vetro a bagn·o
maria ,' e a 1·ena , .in bocce d' oro• e d'·argento col C{lppello di vetro, e nel castello della
stufa CQrr'orinali cdi vetro e di terra inve triat a- ; e ·p ur J·'acqua ·che n'è, uscita, avendovi i h•
fu so qu alche puèo d'a cqua rosa, .o· d'a cqua di
fìol') di mo_rteMa -distillate in piombo, sempre è intorbid,,ia e divenuta come un latte. •In
un orinale di vetro .Jl}isi un: giorno quatJro
libbre di parietaria, subito ~he fu cqlta, quin di serrato T orin ale co·I suo c'a ppello -<rostrato, l'accomodai nel fornello soj,ra -la rena,
e ne foci slillar' I' acqua, mantenendo ' il fuoco· sempre eguale, fìn chè la parietaria fosse
tol alm ente asciùlta e .quasi abbr • ciata ; c per
disting uere le clifferen-ze delle prime -0cq\1e
che stillavano, ,da quell e del mezzo e· da
q uell e del fin è, mutai il recipiente quattordici vo lte; ed in fine provandq q·ué'sti quattordici saggi di 'ac•1ua, con accjua rosa stillata
a ·ea mp ana di piornbo, _tutti subito inalba.rono. Tale es.pf:rienza la feci deL mese <l' apriJe, e la reiterai di . maggio e. di giugno: . onde
p~r far un'altra prova, riposi il residuo di
quei quattordici sag_,i in una boccia <l'argento
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col cappello di vetro, e gli feci ri s tillare
a b agno maria, mutantlo il, r.èèipicnle otto
volte, e pur .I' acqua raccolta ne' primi sètte
re_c ipi e nii sempre inalbò, ma -rion gjà quella
clell'. 01tavo ed ultimo, la quale non volle
mai inalbare, ancorchè io la cimenl~ssi con
<l ;v.er:ie generazioni tl' acque stillale in p.iomho. La melissa in questi inalbamenti è q ua si
simile a lla parietaria, ancorché fac cia alle
volte qualche' stravagania. Vi sono tali erbe
che stillalt' io vasi d·i vetro a rena fanno sl.rav~ganz~ grandissime; imp c_rocch~ o non ·in all" in o mai ,' o se pure inalba- no··sai,anno sola men te qu el!~ che noi principio d cl i' .opera
still an u nel recipiente, ma non già l.' ultime,
le quali sono di tal natura, che non so la men,
te non into rbiclano, m a sono· cli tani.a. forza, . che mischiat~ .çon ac.qu e intoJ" biclate_ a bella
prova, le rischiar.ano e le tornano alla lor9
primiera limpi·dczza, come ap13unto suol' fare
il sugo cl-i limone e' dc~I' agresto; e mo lt o p.iii
l' a·ceto forte e l'aceto stillato,. m a non già
lo spirito di vi,riuolo: e quc$t' ultim e acq ue
tan to son più gagliarde nel -produrre quel
,ischiaramefllo, quanto . è stato più gagl'iardo
il fuoco ehe le ·ha fatte stillare. Nella b ieto la e ntll a salvia· -potrà ogoi uomo ccrtijicarsicli questa verità , ma n on o.ella parietaria , I'
ac qua ddla quale, co me bo riferito, intorL i:
Ùil sempre egualmente. · L ' acC[tlC pui c he ·s i
stillano nel e~:<tello clella stufa ttinto eon or imli di vetro, quanto . con orinali .cli !t•T?
inH Lriata col èappdlo cli · vetro: quasi'. tutte
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~e neralm ente sogliono intorbidare ; dico qua;i
tutte, perchè: ve •nc sono alcune ch e non sogli o"n mai iotorbi<lare: e <li qudlc che intorbidano, alcune -sun le· prime che stillano, al cune so'n qu elle che. stillano al mezw ec! al
fi ne dcli' opera; altre son ,li quell c che stilluno (!agli or inali posti nel basso <lei_castello, a-Itre so.o <li <[\1cllc che vengono dagli or iu ali ·situ,ll'i ncll' .,ilto: e sovente avviene chu
ta li acque non co nse rvin,c, cosf<)otemcnte lo
al.esso orJin e ~ e può _darsi il caso, chg l' a.:y ua· d' un ' crha in un a prpva sia· se mpre in•t urhidata, m a ·se s.i ri sr illi di nu ovo della
»te~sa sorta di Prba, non. ne seg.ua l' effe tto
dcli' int'o rhidam cn lo. li pcrchè è diffi ci lissi1110 l' al'fe rrn are in ge nerale cosa ;,ilcun a di
certo i11t01·no- a q-uet_ti cos1 fatti intorbidamc nli dcli' acque sliHate, • do' qgali, per not1
rllungarmi <l i ,overchi'o, fave llerò· for se in
,crn iJO ed in luogo.. piil .oppol'luno, essendo
inateria curiosa C•')Jiena di bi zza·rri e talyolta
l1or.1. as_pettat.i avve niment~
·
L'acqua di cannella , che sia slala stillata in bocce <l'oro ·o· e\.' a·rgento o di ram e
stag nato o di. vetro . col •loro · cappello .di ve ,
1.ro, · se sia conservata· in va si cfi vetro, si
-niantieE sempre chiara e limpida , ù1a se sia
tcnu_ta in vasi di cristallo, ·intorbida in po. che ore, ingrossa e diventa bianca come un
la tte; c1ui ndi do-po <iualche giorno comincia
;ippoco appbco ad ingiallire e piglia un certo
~aporc simile ~11• anime de' n.oc~ioli· di pesci,
·11 delle JP,a n~orle amare. Qucst0 es pcrim cn t11
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d,a ni c piì1 <li cento ·volte te; tei:atò _còn - acquadi cannella Gtillata· e ·eon vino e senza v-i•'
no, sarà trovato verissimo da chiunque voÌ·rà provarlo; ma ,è necessario cbe si serva di
vasi di cristallo fabbricati nella-città di Pisa,
altrimenti rius cirebbe -falso,. .se non in tulio
almeno in ;lèuni . pàrticµl a ri . av-v enimcnti ;
conciossiecosachè ne' yasi. di _c ristallo di . Roma ·e -di V cnezia r acqua <li ca nnella · non
v''inalba, nè v' intqrbi·da in poch é· ore. ma
dopo che son passati .due"o 1re giprni, e non
v' ingialla mai, nè vi su.òl pi gl·rar ·qu cl sa pore
ta nto fostidio"so di nocciol-i <:li pesca o di
mandorle aprnre; ma se ne' crjstall·i d_i V e-ne.zia ·e ùi ])orna suol pen::ire due o tre giorni
acl intorbidare, ella indugia mol to pi.ù in que' ,
bellissimi cr.is_t11 lli che· eia qualche tempo irt
qua si fabbrica·no -in Parigi ; an:.i si potrebbe
quasi di1;e, che non
inalbàsse punto: tali•
to poc~ è l' inalbamento che ella -vi piglia.
Vcrrà forse tempo, nel --qua:le tal div ersità
non si troverà vera, secondo la div ersità dcli' a-rte e de' ma teri>t li che nella fabbì:i ca de'
cri1;talli si userit in Prsa, in Venezia-; in fa _-·
rigi ed i·n· Rom a. Qual poi _esser passi) la
cagi <1 ne di -tale inalbamento, io per rn_e - credo che ·v enga · da quel sa.le che. suol fiorire
rn ' vasi cli cristallo , e ehe co_l tempo gli ro de, gli spezza. e se gli mangia, e di •c iò. -potrà acce rtarsi ognunò che ne lla suddetta ac,
qua d_i cannella stillata :scioglierà con. P''O ·
porzione qualche poco <li quel sale. L ' intoi-bidamen to di quest' ucqua· .farà. co'f10sccre
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ess@re falsa la -comnnc opinione di coloro .c he
fino a qui han.no cred uto è c redono, che i
v:isi d i cristallo non possa no eagionar alte raz ion e in quei liq wori c he in essi vasi si
r ipo·ngono; ~e .· tanto più tale ·opinione sarà
e0 nos•ci'uta 'fa lsa, qua'nto che alcune acque
si.i il ate· a ca,ùpa na rii piomGo .rnalba.no ne'ya,
,i di crista llo ,li Pi,;a; a n·corchè ,non con tanta pt•és tezza; con q~anta . suol ihtoibidarvi
l'acq ua di ca nnella stillata,
· ·
S-i fabbrica 'u da · polvere con tre p'arti di
sah1i,tro · raffin ato, Jue :di sa! di tartar.o ed
una di · fiori .di 2olfo ; 1 la quale, dal!' effeito.
che procluce, si chiama polvere tonante; imperocchè mess0ne . una piccola porzi dne ·o in
un cu echi aio ·o in una paletta _,li rame -o di
latta o .di qualsjsia altro metar! o, e po sta la
paletta sopra il lùrne cl'. uria cand ela, ovvern sop ra .i carboni accesi, qu ella polver e niu-ta colore• apiio co ·appoco, quindi fa U·
no scoppio' ·simile ali un a· botta di pi stola ?
di moschetto, secondo che maggio.re · o minore si .è Ja qua·n tità d éll a polvere: e pure
talvolta avriene che qu ell a stessa stessissima . pol ve re c hp poeo · prim a sia · Jjcni ssim o
riuscila alla prova, non vog lia di nuovo produrre lo stcsM effetto dello scop pio ; e p obcia riprovata di nu ovo , torni di nuoyo a •rio
produrlo, come avven~e a me, quando volli
farla i·edere a l signor Lorenzo Maga lott i ;
conciossiecosachè la prima volta la polv ere
non •fece effe tt o ve rnno , ant,i si ,liqu efece
come Lina cera· ; m·a rip _1·01•ata poi · pcl' la
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sçconda e pei: la ·tj,rza VC?lta, si portò ber1\-ssimo .
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A me pure è inrervenut,o~pi,/ d'una voJ.
a_ f.ar m.o.rir· q_u alche
animale a fori-a di' morsi di vipere o a forz a <l' olio di ta bacco .. Si clarino, com.e i.o cliceva," !Tioltì cÌisi, o che la, vipera abbi a fors e
poco prima mangi ato o -bevutq .quakh 6 cosa asp ra, ruv.ida e detergente, -fa quale le
abbia ripulito la._hocca, il pala t,o e le. fauci ;
o ch e ella ab,bi a• di fre sco· mord.c ndo schiz zat9 foor delle guaine di,' de/i ti qu~l mortife ro liqu or g-i·allo ch e dentro vi si co nserva;
o ch e quel liquor giano· si~ i-n . ta nta poca _
quantità ch e appena arri-vi a toccate il ;sa ngu ç ; o pure essen'clo copioso non abbia. po i
l1:1to p,e"net rar llitto • in6n colà , dc;ve gli era
di mc~ Lj ere •pe1~ la debolezza del morw .dato
all a sfoggita, è .c he uon . iibbio1 s_e rìon legge'rmente accarn_atq ; o a bb-ia accarnato in luog.o
ra do di vene e di <1 rtçrie ; .e ta nto più se 'I fo.
rito a.nimale s-ia di statura ·gr~nde-; i111p~roc chè la viper-a' non cpsì · fa eilmente ·aru-mazza
ll·ll uomo, una pecora, una capra , un ca vallo , un toro; çòm' ell a amma zza un co lomb o,
un gallo , un coniglio, ·pn gatto eJ a ltl'i p,iceol1 an imal etti : avviçne a ncora non poche
rn lte ·ehe. sanguinand o Ja fer ita·, · r,i torna col
s.~ng ue indietro e spiccia foo i·a il vdeno ; al
che si aggiunga , ·che per a·vve r-ì tura può . es;'" re che . non tut te I~ vip ere abbiano tra di
!lJrO ugua-le possan'.za di avv-elenare, ma se cundo i -paesi•, ne' q_uali esse · I/on nate o
ta durar fatica grande
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conversa.no, riiù o 'i;neno sia atti-vo e hrillanre11 loro velen9: E,i il 'medcsimò avviene .dell'
o.li o del taba_cco; imperòcchè nari o-gni · ani male çon .e~,o avvelenato si muore, o per lò
meno tron cr~n (:anfa prestezza, se la fer,ta
non arrivi a- toccare qualche _vena, o cjualche • arteria ,di quelle che iloti son noverate
tra le più sottili. fo oltre non ogni 0lio di
•1ualsisi.a n1anìera di la bacco è _mortifèr.a, anzi che ve n' è di_queflo cbe, di ·quasi niun
tlctrimènt0 è cagione, e dr ·ciò per esperienza ne son ceriissimo. Grandissima d,ffcrenza io trovo tra 'I tabacco J el llrasil e quello
.che ci è portato drill'Isob ,)i san Cristufano:
poco differenti effe(ti producono tra - di· loro
qu ello- di Varina e quello. del 'B'rasi-1, ·ma
c1uello di Terrnn-uoV'a, dell'Isola -cl,i Me.ve, cii
san Martino e cleH ' An~uill:i non· s,' aUè)ntana
molro dalle operazio.nì di C{uel:fo -di san Cristofano ; ccl ~I nostr~le p-rot\,u·c_e ancor esso
gli effetti suoi 1.(ifforenti dagii altri, ancorchè
tutti in quest6 concorrano di produrre un
olio empireumatico, puzzolentissimo e tlt
quasi impraticabile fetore. ·1o so, che -forse
ho parlato .troppo oscurnme11tè intorno a que•
ste "tànte razze di tabacco, ma. essendo ma•
teria peri·colosa,
•
lntendqmi chi p11-ò, eh' i'.m' 111te11cl' io.
Ma- udite d, ·grazia, che bizzarra sfravaganza. Qnest' olio messo nel.le ferite in p0co
d' o-rn ammaiza, o per _lo meno· cagiona fa •
• tid.iosissimi act irlcnti; èd . io couo,co cert'
uomin i ch_c · medicano . e guarisco"i10 con li!
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sola iiolverc· di tabacco,i tagli, e .tutte quelle
ferite, che ferite semplici da'.maesll)" di chic
rurgi-a sono. cniamate. ~d il J Offfammenlo va- .
to pijdre Antonio Veira gesuita, chc · p,er lo
spazio clt trentadue -anni ha dimorato nel
Brasi!, mi. riferisce· che .in quel' paese, per
Io ferite .non è medicin;i ,più usuale del stigp
dt l•· ~a-bacco frescci, e delle foglie. di qucsf er• "ba: e di pìù Niccolò Monard.es racconta
che gl'lnd_iani, yer cura)' le piaghe fatte dalle frecce avvelenate cte' Cannibali, si servono
sqlamente di ·questo. su_g.o , il quale nqn solo
resisic · al v,:leno, ma ancora ·con pre tezza
ramma"rgilla , e cic.a triz_za re · piagh~, e, le difendo -dal flussQ del sangue." Sono pariménte
àlcu.ni altri, ch·e masticano - o.gn.i mattina a
digiuno buona ·!luantità di tahacto, e lo inghiottiscono senza un ~inimo preg_iudizio
'a lme00 apparente ; eppure ·ogni stilla del suo
olio, ch e ih bocca si prenda _ o nello stomaco si avva lli, è ori gin-e. e radice di noiose c
di mbrtali-sciagu_rè; in quella guisa appunto
ch e quel taoacco in polvere, ch'e a tutte l'orè da ·infiniti -uo1nin.i sì tira su pel n~so, se
sia posl9- in hocca ad a_lcunt hesliuole e
particolarmente alle luce1,1ole, in un sol momento le fa basi re ed irr.tiriiza{e Il¼ ammazza. Direi che. qu ella' stcssa .. polvcrè d i tabacco facesse lo stesso giuoco alle scrp1, ma
n.on _vog·tio parlarne, conéiossiecosache per
due anai coa.t1nui fof esperìènza m'è riuscita
vera , ma neJ presente· nn"no, scrr~a ri.trnvar i;i,e
la cagione; non _ho po.tuto mai farne inorire
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ne pur una -della stessa razza di quelle degli anni _passa li. Affe rmo bene, che le mi . .
gnatle saoguiiw ghc . rinvoltate pel . t a ha.cco
pòlve.rizzato, si muòiono in poche ore, , non
pef cagione di ql1ella polvere, come polvere , ma beos·ì per .cagione della p0ssanza del
taba cco,
1
•
·
.Quello che è pi ù cons iél era,l:iile a · eh·i sa
il vr-i•o modo d·i fobhri car qu ell ' <ilio, si è; ·
,,hc oggi ·in tuUc le stra nic!'e contrade·, e nelle nostre ancora molti ~10mioi sicuram·ente,
L' se nza peri co lo pigliane per hocca il fum;
mò cfef taba çco, ,di cui così fatl ~mente il palato, e tut.te le c_ircon viciqe p,arr.i •s'imbevono, che possono maestrevolm ent.e res pig..ner,
lo fùora e per gli occhi,. e -pe.r gli orecchi, e
pc·r· le narici; cd i'rciò il lu.sso ;tant' cii tre si
è ?vanza to , che han n·o r1n,vènuto un ingcg,10s O modo e fac ilis si mo di far passa r quel
fomm-0 per· alcuni cana letti seppelliti oella
neve, da' qua.li egli dipoi shocca così gelato,
c he _n on porln . i11ticlia alla -più ·fredda tramonlniia: molti non ~ontenti " di prenderlo
pe r h çcca , .coh nov élla a r ie e ,con novello .
s t roment o, in vcçe di se rviziale - si .. empiono
di quel fùn_1ino; ma .però caldo., le· bu.della,
e lo. trovano· giovév ol e ~ molle. malattie ·più
~6nturyiaci,_ed in. particolare alla doglia co-

lwa.

.

•

Parmi ora che· v.oi mi doma-nd ~a le, se
fors e I' artifiz io c he si. Ùsa. io far l' olio d el
t a ba cco possa proc!urre i!d inne taie in es,o
quella micidiale vi òlcnti ssi 1~à velenosità ; · o

. 59
fic porc gliela doni 'lunlche _strana '!'es90lanza di cose velenose, che •pcr ·neces;1tà entrino nel-la manipolazione di quest' olio. ,E
questa vostra istanza mi rasscmbra , éhe sia
fondata s'U quello che .in.torno·· a ciò affermatil'amente s·crisse un valen~uomo fi:anzese
i.n un suo ·cu1·ioso e<l elegantissimo Tratt;to
del tabacco, dedicato con ,molta ragione al
ncihìlissìmo e 'Òoltissiaw, ab::tte Bourdefot si-gnot' cli Conclè !l ·<li sa n Leger, ed · u~o.· de'
più discreti, cle'' più saggi e· de' pru esperimen(ati medici del nostro secolo; e so n quest' esse le sue paro1e: Qaelques-uns n éam•
mojns, pou.r prouFer 7u' il est ceneq.eux, objec.tero11L l' experience rle ·certaùie. quinte -esseri.ce de tabac, qui fu.I aportée- de· F"lorence (Ì
P,,ris - il y a quelque .tenrps; dorit, u.ne seule
go11/e intt:oduite da11;s une ' piqueure -faisoit
mourir à l'her,re meme. ,Mais comme le taba_c,
en- sòq natùrel,'nc produit i·ien .de sem·blable;
cette quinte essencc deeoù etre siispecte de
quelque m 6lange, wt du moins étoit , de.eenue
ee11e1ìeuse par les 'dieerses preparations qu'elle
ueoit recu · de la clii111ie.
No~ saprei ·dirvi ahro, per rispolita, i;e
non · che con quello stesso magiste)·o col
quale si fa l'olio del tabacco; si fanno' parimènte diversi ahri olii ·che per servizio della .
medicina· riescono innocentissimi ; e tan~o
presi .per· bocca, quanto per <li fuori applicati al(€ ferite, sono medie.amenti .singulari e
· salutiféri; per I-a qua.I cosa. non ar.di,rei affer!'llar ·con ccrtezz-ii, d1e "per sì fatto magistero
0
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qucsl'_olio si çonverta a· naluriÌ cli veleno j
posso _bene con ·,franch ezza assicurarvi, che
nella sua fabbrica o manipolazione non en ,
tra mescolamento di cosa alcuna- che sia valevole ad av-velenarlo : e, perchè hanno dubi.tato alcuni -e· creduto .che·nelle parti del1'-ii merica il taha-cco sia falsalo da' mercanti
coli' elleboro e cçll' euforbio, perciò .è cl_a ll'
euforbio e dall' elleho1,o ho fatto cavare a
mia posta l'olio; e avendolo -esperimentato
in cliverse,mani·ere di ferite, l'ho sempre trovato privo · cli velenosità. Potrebbe · nu.lladimeno qua)chc persona troppo· scrupolosa rc.plicarmi, che ciò può essermi -avvennto per
non aver io fati.o usar tutte tJuelle me.cessa.
rie eirimonie,- che nel cogl_ier ['elleboro son
tanto rnmmpntatc -dagli autori_ botanici, tra'
· quali Plinio scrisse: Hoc et religipsi.,,s colligitur; primum enim gladio chcumscribitur,
dein qui succisurus est, ortum. spectnt, et p.t:e•
catui,· ut id licent ·sibi' concedentibus Diis facere ;, observatque aquilae. volatus.· Queste son
bagattelle credule· da' nostri a_n tichi, o scrille
forse per mantenere in credito ed in vener.azionc la virtù del1' erbe. Ma .q uando · pur
anco fossero cose vere e necessarie ( il ache
non comceclerèi) e·lle sono_ scritte dagli ' autori con ta-nta, diversità, ere io non saprei
a chi _di loro - dovc~sero dar fede gli erb~iuoli moderni: imperocçhè Plinio nel coglier l' elleboro comanda che si osservi _il
volo del!' aquila in quella maniera che n·elle
loro-predizioni l' ossel'Vavano gli augurator~
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an tichi ; Te!)frasto pc! contra ri o, e Dioscoride vogliono che gli erbaiuoli si gua rdino e
si abbia n cura che l' aquila- non gli colga e
non gli vegga in quella facce nda : onde..qJJip.er passaggio· osservo che Plioio, avendo copiato q ues ta dottrina d a' Greci, non foce distinzione, che pur v'è grande, dal · ~ull."'1'·
'l',,-;ì,,, al q,µ11.<t•T n ,v; ovvero, come co11siclcrò
i l Sa lmasio, quel.pfiserva,iquè aq,d lae ,,olatus,
si potrebbe leggere, servatql.!e àquilae volatus,
in quel sentimènto d' Ora~io: En rup.es · max ima, serva; cd' in quello di Terenzio. Hem !
serva ; gemina bit, nisi cares, e così sarebboa
d' accerdo Teofrasto ,.._ D-ioscoride . e Pl inio:
ma non per qu esto, chi trascurasse qu elle di~
ligenze; prngiudich-ere bbe a l.l e virtù dell' ellebor-o; avvenga chè gli stessi au to ri si dichiarano che elle non si fanno in ,ri g uarclo di esso elleboro, ma .di colui cl_ie dee coglierlo,
acciocchè egli sfuggà ogni pericolo e stia
senza temenza 'i,Ji cattivo augurio, il che pu.
re è _uffa vana ir)1m aginazìone.
·E co~a n,otissirria tra gli scrittori, che
q uel pesce rna ~i no chiam.ato tre1nola, tor,
pedine, ovvero torpig li a , se si-;)•·to.cca to ; _.re nda intòrmentita e stupida. la mano, cd il
braccio di· colui èhe lo tocca. ed io ne ho
fa tta la . prova più. d' una volti, per _certifi.
ca rmi di tal verità, ,e .per poterne fa vellarn
co n certezza di sqienza-; e voglio racco ntarvi che alcuni _pescatori e,scn_d'o a mia requisizi one Hndati alla pesca di questo pcs cc., ,ne
pigliaron o , uno , e po~ta.tomqlo y_
jv o,,. pocq
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<lopo .che l'ehbero preso, appena lo toccai, e
lo strinsi con .la mano, che ,ni cominciò ad .
informicolarc e la mano e 'I braccio è tu'tta
la spalla. co n un tremore così fastidioso e
co n un dolore. così affl(ttivò ed ,acuto nella
punta deJ-·gomito, che fui necessitato a ritiraT1suhito la mano: e lo s'tesso mi .av veniva
ogni 1•olta che io· voleva ostinatamente conti°iiuar lu ngo tempo a tocca'rlo. Egi°i è hcn ve
ro, che qu anto ,più la torpedine si avvicina.
va :rlla morte, tan'to meno io senti·rn il dolore e 'I tremore ; anzi molte volte io non · lo
,en~va; e quando ella fo qua si finita ;li mor ire, che pur campò ancora tre ore, io poteva man eggia rla co·n ogni sicurezza, e senza
fastidio veruno·: che perciò non è mara viglia
se. alcuni siie nQ in dubbi o -dell a vcrjt·à.. di
questo ·effe tto , e lo teugo no pe r un a favola,
.aveJ1dooe essi pe.r av vent ura fatt" I' espe ri enza non con le torp_erli ni vive, ma con le
-morte o vicin e al morire. No-n posso già con
la stessa sicurezza ·afferm~re o negare, se
sia il · vero che la virtù della turp edine O·
peri ai1eora da lontano . I R_esea tori lutli -di cono cli sì ; cd affermano e0è lan lemente, çhe
p er le funi cle lla l'cle; e per l' as la della fo.
scina ella lra passa dal cor po .dell a torp edine all;i nrnuo cd al 1,raccio del pesca tore;
anzi uno di essi mi diceva, che avendo messa ·qu esta to1',1;c din e io u.n gnrn bariglionc,
men Ire con un vaso di rame vi versava den tro acq-ua. marina per eo,picrfo, senti va, ancorchè- legg ierrucnle, iutormcntirsi Je mani.
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Sia· com' esser si voglia, non ardirei negarlo. anzi mi . sento inclin~to a creclerfo; ma
nÒn posso •ciir a1tro· con certezza., se _non che
quando io avvicioa\'a la mano alla' torpedine senza toccarla, e ,q uando parim ente tene•
va le mani in q-ueù· acqua nella . quale · ella
nuotava , iu non ne senllva ne pu-re un minimo travaglio. E pui'e può c.ssere, che quan·.
do la torpediTie è in mare, . e · che è vigorosa' e tù,lta piena della propria vir1i1; non
dissipata dalla v·içinanza della Ìn'orte, ella
produca tutti, queg!ì. effe tti che ;on mento_vati dai pcs·catori.
,
Questa torpedine, della · quale io vi fa,
vello, fu presa il giorno 14 di .marzo 1666.
·Ern Jemmina, e pesava intorno alle quindici
libbre. Volli alle-ra ·ossery a rc . l'interna fabbrica delle sue viscere; ma per le mtì lte oc.cupazioni lo frci ih fretta, é , come si suol
dire, alla grosscil~na ·: ve ne scriverò noml-i.me·no tolto quello che allora notai ne' miei
scartafacci. ·
·•
Gli oc9hi son picc·o li, e sl_anno nèlla par,
te s,uperi-ore, vicini due di{a traverse ali' estremo lembo anterio~·e <lei corpo della .t.orpé<line. Son alzali fuori della cassa- ·come
due cori:etti o ga\l?z-w le ,mal fatte. La pu· pilla non è toml'a; imperocchè l' iride è
<l'una tal figura, che una metà di.essa è con·
cava, e .l'altra è Gonves·; a, e<l entrando il convesso nel concavo, si c~ude la -pup-iqa. L' umor cristallino è ~rolondp, di sustanza urnc ra nel!' esterno e di dura ne\l' interno.
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I denti .sono assai aguzzi nella cstrcr'nità

<lei! ' altezza e larghi nella base. .
li fogatq si diviae in c1ue I.ohi, somiglianti
a du e falci attaccale in sieme nella base da
una sot tilissima e streltiò.Sima striscia. Pesò
t qtto undici once.
La borsetta del fiele era aesai .gra.nde attàGcata al lobo dest-ro .del fegato: Pesò sei
dramme. Crede Ulisse Ald r0 vando , che il
fiele ·impia strato in qualche mem bro del no6tro corpo v' introduca il tremito e la tòrpi·dezza; ma con la prova _m' accorsi ç_h' era
van o il suo timore. Vana similmente credé,
rei 'I'. opinio~e di Plinio e di .Galeno; i q uali
tennero che lo stesso fiele avesse virtù 'cli
r~nd e'r floscio e seoza forz e quel eori;iq, èol
quale ( come disse .il noslro .Boccaccio) cozzano_gli uomini.
.
.
..
Tra i. due lobi del fegato son situ_a ti di
mezzo lo stomaco ed il ba,Jello.
Lo stomaco è così g ràncle , -che· ries sa la
mano cl' un uomo peria bocca. della tor pedine, che parimente è assai larga, può raggirarsi 'facilmente in esso stomaèoj il quale
è~cprncso e rugoso. ,_
·
·
_ Tra lo· stomaco e. ' I budello v'è un p•i cciolo lrngc tto che pu ò: chiam arsi il pil oro·,
il quale fo due angoli che form ano 111 Jìgura
della lellera S.
•
- li bud ello appena .arriva alla lunghezza
di sej dita tra1·erse, ·intername nte fabbricato
a c hio ceiola, m al.lo· si,u·il e alla fabbrica d cg l'i n testini ciel p~scc JJUIQm bo, e di altri pesci

65
0

della sp ezie tle' cani, e della spezie delle razze , e simile in gran parte a' due intestini
ciechi dello struzzolo e del coniglio.
In uno degli ,angòli· tra lo stomaco e
l'intestino si vede situato il pancreas e la
milza. La _milza; che pesò. due dramme, era
cli figura ellittica; ma la figura del pan.creas
era assai irregolare, poichè verso la milza à
grosso. e largo, c poscia con una lunga st-ri•
a.eia va avvicinandosi ali' intestino.
Il cuore non è dissimile da quello degli
altri · pesci, ed ha una sola auricula. Dopo
che l' _e hbi staccato dal corpo della torpedine e separatolo da ogni vaso sanguigno,
continuò ad esser vivo· e a palpitare lo spa.zro di s.ett' ore·, ed il restante del corpo della
torpedine, dopo che fu senza cuore, durò
per tre ore continue a mostrar segni evidentissimi di moto e di senso ; e l'ultimo membro che egli perse, fu la coda; il che .mi fa
sovvenire, che in un' altra torpedine, morta
di molle ore e intir.iz:i;ata, osservai che la
coda per ancora q_ualche poco · si rnovea .
· Le ovaie son due, attaccate immediatamente a' due lobi del fegato,· e situate tra
esso fogato ·e 'l diaframma. In ciascuna delle ovaie si vede:vano, più di cinquanta _uo,'a
~li differenti grandezze, Dalle due ovaie si
spiccano due canali che -terminano ne' due
.ovidutti. In uno di ·questi ovidutti e_rano ~ei
uova assai gran<li,d.i.peso intorno ad un'oncia
l'uno, e di colore verdegiallo simile· alla bile
porracea. Nelr altro ovi<lutto si contenevano
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otto uova simi li ali' altre sei, le quali essendo cavate fuora di essi ovidotti, .diven tava no di figura , piana circolare.
Ne ll a cavità degli ovidutti intorn o ali' uova, ondeggi ffva un certo umore · simi le al
cristallo liqu efatto, libero, e non attaccato
nè agli ovidut li, nè ·ali' uova; e !'"uova stesse erano altresì libere e senza veruno attaccamento o legame. ·
Le branchie son quattro, con una mezza
cli piÌI per ogni banda : quelle quattro però, ·
che c hiamo intere, son doppie , e queste
doppi e son fra di loro ~eparate da ~erta carne muscolosa che serve al loro moto: sicch é si potrebbe dire, ·che la torpedine abbia
nove branchie pier ogni banda. I forami di
esse brnnchi e nell a pell e di fuori mi parvero
quattro , e qu egli ch e rispondono dentro alla
gola mi parvero cinque ; ma contutrociò dubitai se · eziandio ·qu egli de lla pelle fossero
cinque, e che nel tagliare io ne avessi disavvedutamente guastato uno.
Tutto lo spa~io del corpo della torpe_dine, che è situato tra le branchie e ·la testa,
e dove son coll ocate tra ' l luogo le pinne,
sino alle estremità anteriori di-tutto il corpo
di essa torpedine, è occupato da una sustanza fib rosa, m oll e, bianchissima, le fibre de ll a
qua le son grosse quanto •un a grossa penn a
di cigffo , e son corred ate da' nervi e da'
vasi <languigni. I ca pi o le estremità cl i que·s te fìbr-e ·to cca no la pell e del dorso e del
petto; . e .latte u nite insieme formano due

.
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corpi, o musctili che si si·e no, di figura falcata, i quali due muscoli pesati unitamente
arrivarono alle tre lrbbre e mezza in · circa.
Mi parve allora, che in qu-csti due corpi Q
muscoli falcati risedesse più che in verun'altra parte la virtù dolorifica della torpedine,
ma non ardisco di raffermarlo, e forse m' ingannai. Non ·credo già che m' ingannassi nel~
l' osservare, che la suddetta virtù si fa sen-·
Lir più vigorosa, allora qu a ndo la torpedine
presa e stretta, con la mano, · fa forza, scontorcendoS'i <li volere sguizzare. .
Nel Brasi! nasce un frutto d'un albero,
chiamato in lingua ·del paese aralicù, il
quale è soavissimo a'! gust o e di nutrim e nto
lodevole: e pure tra le sp ezie degli araticù
se ne trova una che è di pessimo nutrimento
e velenoso: onde chi in quel paese usass~
indifferentemente e senza distinzione cotali
frutti, potrebbe con molto suo danno rimanere in ganna'to. Guglielmo Pisone men"tovò
e l' albero e il fruno nel libro quarto e nel
quinto· della Stc;iria naturale. Ha queslo frutte
una scorza liscia, tempestata cl' alcune punte,
o spine rade, ottu se e non pungenti , le qu ali
pochissimo si sollevano dal piano della s_c orza, il color della quale, in questo frulto secco, pende a color di ruggine misto_ di nero., ancorchè quando è maturo, penda a un giallo
fo sco mac chiato in molti luoghi di rosso.
Entro è pi eno d' nn num ero così grande di
semi che in ']Ueslo, eh ' io vi descrivo, ne
ho numerati fino in censettanta , ciascuno
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de' quali semi è rinchiuso nella sua propria
cell etta fabl)ricata di sottil issime membrane
attaccate quasi alla ·scorza del pomo. Sono i
semi della figura e della grandezza _dell e
mandorle. Il guscio di essi, quanto alla sosta nza , è cu me quello ~le' semi delle zucche;
per di fu ora è liscio , lustrato . e di eolot·
giuggio liAo ch iaro, ' ma per di dentro è bianco sudicio, as)Jro e ru vi do per alcune .mem]Jranuzze dure, le quali, sollevandosi dal
piano di e.ss o gLi scio, penetrano nella midolyi
ciel seme, che è bianco e di 6gurrr elli Lti ca ;
e da esse membranuzze ne rimane tutto rcgola tarnente inti1gliato. Se nor; vi so ddisfa .
cesse interamente la descrizion del Pisone,
potrete leggere qui app1:esso ·una relazione
follane da un Padre portughese della vostra
Compagnia, gran ma es tro in Sacra Scrittura,
" predicatore ecceJlenti ssimo .
·
Por que ha lres especies d' es/e p07!10
mmìo semcllwntcs, direy a differenza de to,
.Zas, quc com nome universnl se chaman Aralicù._A primieira espccie, que alisolutamcnle
se cham a. com o nome generico, he. da mesma
figura, que {I' qui se mostra , mas onclinariar
mente rle muilo mayor grandezn, corno hum
mellam mediano. A cor de fora he verde com
m istura dc amarello, quando eslà maduro ;
A cor por dentr o he Ira branco e dourada.
As scmentes da mcsma fonna, qµe as pintadas
dl' cor de /amara madura mas. naon seca.
Sam p, 011cas, e metidas pèlla carne do pomo
µ iflOdo das pc1,ùles de ball.a nzin. O cheiro
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hom e agudo , com alguma aspereza, a qual
tamùem se acha no saber enlre doce e azedo.
Tem hwn tallo no meo, corno cravo; em que
se susteata, e co11tinua o. pt,, e por isso da
me_sma grossura, è duro, mas da . mesma col'
da C(lrne; a q"ztal naon penetra nrnito. As arvores saon gran des e frescas ; folbas coma de
l' aranja, mais gro ssas e escw·ns. A madeira
do .tronco leve, e pouco solida ; e assi de pouco
servizio . Nasce esta especie em toçlo o Brasi/ ;
onde naon he estimada.
A segunda esµecie se chama Araticù Panèt
com .rugfa se me/han/e. Nasce junto , dos rio~.
A arrore pequena, e cle differente tronco e
/a lba. O fruto he tam venenoso, que os Catangucjos terresles, que dello se sustenlan,
rnata .

J

A terceira esper. ie se eh.ama Aral'icù Api,,
Aesta he verdadeiramenle co~nparavel as melhores f, ·z, /a s rio munda , posto qz,e naon tenfia
scmelha nza cori, nenlwn,a deltas. · A figura he
coma a p i11 tatla , e so l lhe jàltalm h11 mas
pon ta s solida i para fora, com que as escamas
da pinha se vaon coma disti11gui11do, mas toclas em huma mesma casca, oi, pelle unida,
com qz,e se ·cobre. A graruleza ordinaria he
comO a qui se m oslra, mas nlgun as saon 1nuito
nla__yo res . ,,J~ semenles saon negras co m, a lgun.
na lus de clou-rado. O cheiro. he p outo , e n.ao n
aspero. Madura he UJda amare/la co m algz,ns
pontos neg_ros. Partese esta f, ·uta pello meo
facilm en te co m lwa'! /acca: E fi ca reparticla
coma cm duas p orzelanas dc manjar branco
0

~:ilo brando, d;.ce, e J, ·e.squissimo, ou comò
de natn com mcst111·n de azucar. E assi se
come ai colberes Jica1ido a cas.ca de grossura
dc huma pataca. Dese es/a /ruta em Pernambuco ( porqutJ nunca a. vi na Babia ) mas
muito .melhor no Parà, onde naon temo
mesmo nome , e se chnma Beribà. O tronco,
e fior, e f òllws s"aon differentes da primeira
ispecie, ma3 naon tamfernzosas.a vista . l\'aon
d,escrivo a jlor, porque naon estou bem l"cmbr1J.rlo, fJigo que se naon · se mwlar com o
/errcno, he dignissima de ser transplantarla a
_Fiorenza; ed io .spero di vedervi non sola-

mente quest'albero, ma ancora infinite· altre
nuov~ erbe e p"ellegrine, imperocchè il se.
rcnissimo granrluea Cosimo . li I non meno
emulatore 'che fig lio del gran Ferdinando il
Pruclenr.e, numera tra le -azioni pii1 care _al
suo real genio il prc8orrer con la protez ioot>,
con le grazie e con la 1-ibern lità ai voti de'
professori delle scienze e cl elle buone· arti;
e se tra le glorie cli Ercole non fu la minore l' aver trap iantati i cedri nella · Grecia
d,igli orti afri~ani delle Esperidi, così tra le
glorie dei serenissimo mio Signore rifulge
ancora rrudla di far nobilmente mantenerprov veduti d' ogni pianta stra niera i giardini
di Fire t11. c e di Pisa, non già per un van9
e curioso di letto_, ma per lo so lo benefizio di
coloro ch e investi gano e scrivono le div erse n?lure e prop1:ie1à dr llc pia-nte.
E già tempo, che, t1·absciate ·così lunghe
digressioni, io ritorni aì primo e principal
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filo del mio scrivere, e che con ogn·i affetto
io vi preghi e vi supplichi a voler di nn ov·o ,
sopra altre bestie ferite dalle vipere, c,peri~
mentar la nal ura della vostra pietra cld serpente cobra de cabelo, perchè se dopo molte prove accuratamente fatte, toccherl'te con
mano che ella sia veramente dotata di tanta
virtù da poter guarire le punture e i morsi
degli animali . velenosi, sarà necessario che
di buon cuore io .confes11i d' essermi infìno a
qui ingannato, e la vostra pietra esser d elle
buone e ~!elle legittime; e quelle eh ' io mi
trovo appr,esso .di me, essere tulle false e
adulterate; e se per-lo con[rario voi· rinverrete, ·che a-neo la vostra pietra non · a_bhia
virtù alcuna, goderemo unitamente della glo i:ia di aver ritrovata una verità e di avere
svelata una menzogna -che talvolta poteva
esser cagione della morte di qualche galantuomo, ch e morso dalla vipera o dal cane
rabbioso, o ferito da ferro avvelenato, ricusando ogni altro medicamento, avesse fon1lata tutta la speranza di sua guarigione in
queste pietre, le quali, -per dirla come io l' intendo, son tutte adulterate o fattizie, o se
pure sono state· g_e nerate nella testa di qu ~l
Slirpente chiamato . cobra de cabelo, ovv ero
serpente cappelluto, elle non !fanno potenza contro al veleno della vipera , dell' olio ·
del tabacco e d elle frecce ·del Bantan o di
Macassar; e se di qual c h e forza d' alessifarmaco son dotate, al più al più si può concedere, che vaglia _solafl)eotc con.lru ·a' s.oli
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morsi di quel serpente, nella lesta del qual e
hanno avuto il na scimento , che eosì, senza
giunta di favo le, scrive nel capitolo ciel serpe nte Ge nio della sua Flora Chinese il
padre Michele lloim gesuita, appresso del
qun·le sia della verità la fe<le; perchè in quanto a me voglio cred ere, come ho detto d i
~opra, che queste nost re pi etr e sieno fatte .a
mano; e tal credenza mi vien ·c onfermata da
molti valentuomini c he per lun ga età hanno
~bitalo nell e Indie di qua e di là dal Gang~, affermando che Pil e so n lavorate da certi
solitarj o e remiti indi a ni idolatri, chi amati
logui, i• quali poscia le portano a vendere in
Diu, "in G-oa, in Sa lse tta , e ne. fann ò mercan zìa per tutti quanti i lu oghi della co:;ta
cli_ Malabar, e per tutte l' altre del Golfo di
J3engala, di Siam -e di Coccin~ina, e per
t utte le -principali isole dell' Oceano oriental e. Ma più cl' ogni altra cosa che mi faccia
,,star forte in quest' opinione si è, che· voi
stesso ancora, virtuosissimo Padre, non ne
siete affa tto lontano , come appuato poch i
giorni fa ho potuto vedere nel vostro dottis- _
simo libro De trip_lici in natura rerum magnete, dove mentovando i serpenti cappelluti _ , .
e le loro pietre, nella seguente maniera sag giamen te a vete scrit_to : Qui autem hujusmodi
serpenles cap iendi m odum ql;'atn dexterrime
callent, stmt Bràcl,mani, et quos Jogues v9cant, gen tilitiae superstitionis eremicolae: lonEa q11idem experie11.tia dact i, vel ad primunì
serpen:is pileat i aspectrim e:i; certis sig,iis
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n.Orunt,. éjuì lapide turgeant, qui non ;.nec hic
sìstunt 1 siq uìrle ,n comparata hor11111 lapidu m
cop ia, co11t:1sos, atque una cu rl1

reliquis ser-

pentis partib 11 s, addita nonnihil ex terra si.
gillatt<, a11t etia'rn, quam magni fc1ciun t, terra
melitensi, in mas.w m redactos, làpides e.fformant artifìciales, eadem ·'virtute, qua nrrturales, imbutos, quo s deinile magno quaes/U ' advenìs venrlunl , secreti, lapidis conficiendi, ita
tenaces, ut nallis aut p1·ecibus, aut obsequiis,
propositisqae 1wmmis, id aclven.ae cxtorquere
p ossint. ,Un alt ro padre Gesuita così ne parla
in ce rte. sue relaziun i : Po nclre a <JUi la vir. tud de olra pieclra de cobra que a_y_en la India: 1/amase esta, piedra de co bra cle Dia :
Es pe'qaeiia, e tiene alganas manch as blancas: es echa de varù,s confictiones, y contravenenos, bazénla los Jogues, que son hombres
gentiles y pcnitentes, _y los encantadores' de
culebras que moran en- Dia. De ,a lgunas se
dize, que nascen en la cabeza dc la c11lebra;
però. eslas son verdes y escuras: cn verdad
son /iied,;as differentes rl'·estas a,·tificiales, y
todas tienen lo misma virtud. Delle pi etre
verdi io non ne ho mai vedute, nè provate;
ma se !mono la stessa virtù ddl' artifìziali
mi fanno con molta ragione dubitar fortemente del lor va lore. Anzi sto per dire, che
Jni risolvo quasi a credere, che queste e
quelle sienci affatto prive cl' ogni virtù, e che
qu ei Iogui sieno della stessa razza de' nostri
ciarlatani o cantanhanchi ;· conciossiecosa chè vadano pe' mercati del!' Indie, facendo
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' e g I'1 _porllnò
·
mostra .<le ' serpenll' cappe11 11t1,
avvi1icchiati al collo e alle braccia: ma però
( come afferma Garzia da Orlo) avendo prima ca vato loro tutti i denti, e avendogl-i spogliati d' ogn•i veleno: e può essere ( ed -è mia
i mm agi nazione j che da questi serpenti, in
così f~tta guisa preparati, si facciano poi
mordere-, e mC'dichi.ni:J qu elle morsure con le
pi etre, e così dieno ad intendere per vera la
falsa virtù di esse: Serpentes cobra de ca belo,
scrive Garzia nel capitolo del legno seqientino, circumferre soleni Circumforanei qu idanr ( Jogues appellant ) slipem emenclicantes, et cineribus se se nspcrgentes, ut hac ra- ·
tione oenerandos se se sanctimoniae titulo
su/go praebeant . Circumew1t isti omnes regiones, et. nonnrdli ex iis circumlatorum mune·re ji, nguntur, gestan tque hos sàpenles, quos
de11111lcere solent,, et collo apta,.e ( p,-ius camen ea;emptis den tibus) oulgo persuadentes,
eos se incantasse, ne no cere possint.
M a bisogna pure, potrà dir qu alcuno,
che queste pietre abbiano una cer.ta non so
qu-al c am iciz ia o nimicizi a col veleno, e
che tra es se ed il veleno vi sia un non so
ch e di co rrispondenza, vedendosi chiaramente, che s i appièca nò tena ce mente a tutte
qu a nte le ferite attossicate. Non si può ne •
g are ch e non si attacchino, ma egli è ben
necessar io di poi soggi_ugncre, che elle si attacca no alle ferite non aVl'elenate, ed a tutte
le pani d el nostro corpo che sieno di sari gue molli o cli altro liquore _bagnate, pel'
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qudla stessa ragione, per la quale si appiccano i panellini di terra sig illata, e tutte
quante I' altre maniere di -bolo. In somma
rimango sempre piu storc[ito ,li tante ri,en-·
zogne che giornalm ente si scrivono e. si narrano intorno a que' medicamenti che dalle
terre d' oltre mare. e dag li altri più fontani e men conosciuti paesi nelle no s tre contrade son portati, ·pooo importando se 'J falso o 'l vero si -racconti, purchè nuove CO•
se, inaudite e quasi miracolose si rapportino ; imm-0ginandosi ogni uomo per questa
via di rendersi più co spi cuo e più ragguar- ·
devole, e d' essere slÌIT)ato più dotto degli
altri dal semplice · vol 30, ehe crede queste
baie con quella stessa fede con la quale i
rozzi · Castellani di Certaldo ci·ederono veri
gli effetti della penna e. de' carboni mostra1i
loro da quel ribaldissimo ingannatore mentovato dal .Boccaccio nel Decarilerone. E · se
l'Ariosto ehbe a dire:

Chi eci lo11t11n ·,lai/a sua p~tria, -vede
Cose da. quel che già credea lontane,
. Che narrandole poi, -non se gli crede,
E stimato 1,ugiardq ne rimane : .
Che ' l volgo sciocco non gli vuol dar fede,
Se non le vede e · tocca chiare e piane ,
mi reMdo certo , che se da storico, e no.n
da poeta avesse scritt.o, o per lo meno con
la schieHezza da lui nnlle satire usata , avrebbe chiamati savj, non isciocchi coloro cbe
van lenti a dar fede a tutto çiò che vien

~6
;ifcrito dell e cose di qu e' paesi, ne'quali non
è cosi comodo il gir pcllegrinamlo, per rinvenire delle cose raccontate la verità. Vi cli·c o per ·cosa espcrt.a e vera, che molli famosi
medicamenti dall'Africa, dall' Indie Orientali e dalle Occirlent,ali con grande èspellazione· recali in Europa , non mi hanno retto
fra mano , c di nion valore alla prova mi son
riusciti. Per tal mio dire diversi uomini, zelanti e forse troppo creduli ,- si biasimeranno
di me e ne mormoreranno, esclam a ndo che
con una troppo goffa e poco politica sincerità procuro di sminuire, o di togliere il credilo a quell e droghq medicinali che per invcochiato consentimento · di molti autori lo
hanno grandissimo; ma camminando io per
la via cli un' ' esperienza libera c rion àppas s ionata, risponderò loro , adattandole al mio
propositu, con le parole cli quel nubi)issimo
Satiric_o Fio"reatino :
·

Dunque tua vog[ia. imperiosa chiede·,
Ch'io metta al mio intelletto le pastoie,
Nè più là scorm, ch'il tuo occhio vede i'
Chi si dà questi impacci, e queste noie,
La vehtrì non ha gia per oggetto;

J'Yla vuol tener in prezzo quelle gioie,
Ch' -essendo false, gli f a gran di,potto,
Chi arreca delle vere, e le szùe smacca;
Most rando al pa,.agone il lor difetto .
No n è però '.eh' io non sappia, e non
provi giorn almente, che !'esperienze più dif.
fièili e più fallaci son quelle, qua-I:i intorno
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all e eosè medicinali si fanno: concioss.iecosachè una grande generale incert.ezza ac
compagna per lo più tutti.i medicamenti ;
e spess@ fiate avviane che unu stesso male
possa nascere in corpi d ifferenti da differenti cagioni; e che possan darsi mo lte circostanze o di tempo o di luogo o di preparazione o d'altro, le qua li non ben osservate sien valevoli ad impedire o a mutare o
a sminuire le virtit delle medicine. Co • tuttociò quando di certi med icamenti, dopo
molte prove e riprove fatte con diligenza e
rifatte, non si vede mai effetto alcuno, evidente, bisogna pur ragiooevolrnonte sospettare del lor 1'alore. Nel numero di questi è
quell' animale col guscio, quasi simi le alla
testuggine, che nel Brasi! e nella nuova Spagna è chiamato tatou, e dagli Spagnuoli armaclillo, descritto dall' Oviedo, da .Pietro
Martire, dal Gesnero, da Giovanni Leri, dal
Clusio, dal Nierembergio, dal Vorrnio e dal
Settala nel suo nobile Museo. Dicono alcu.ni che una dramma della sua scorza o guscio provoca potenteme nle il sudore a coloro che hanno il mal franzese; e ch e un ossicino della sua coda ridotto in polv ere impalpabile, e messone quanto Qll capo di sp illo nell ' orecchie, vale cont.ro alla sordità,· e
la guarisce infallibilmente. Tutto .è me!'rdavol a , ohe conosciuta forse da Gug lielmo Piaone, non disse parola della virtù di qu esto
animale, ma se ne rimise a ciù che ·scritto ne aveano il · Monardes ed il Ximcn·es 1
0
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modestamente conressando, ch e egli non ne
ave va gi a mmai fatta esperi enza.
.
Raccontano . alcuni altri, che un certo
pesce <le' ma,·i del Brasi !, che p~t· esser somi guante nella faccia alle donne, dagli Spagnu oli è detto pesce donna, abbia -1-' ossa così
pregne <li virtù , che portate addosso in maniera che tocchino la carne viva, .ristagnano
. imm ediatamente ogni più rovinoso flusso di
sangue che da qualsivoglia vena o arteria
precipitosam ente trabocchi. Oltre il racconto
cli cos toro, lo scrivono ancora molli autori,
fra ' quali il padre Fi lippo della Trinità carmclitano scalzo, nel libro settimo de' suoi
Viaggi Ori e ntali,lungamcntené favella con le
seguenti parole: fii sono ancora alcune sirene, massime vicino ali' J,ola di s. Lcrenzo
nella parte orientale dell' 1Jfrica., le quali si
chiamano da' Portugl,esi pesci e/onne, percbè
,lai/a cinlola in giù si termin ano in pesce.
L'ossa loro servono in molte cose. Sono slrao,-dinariamc11tefredcle, sicch é se qualchedcino
piglias:.,e uno cli questi ossi , mentre se gli ca .

va sangue, non solo il sanp,e si ferma pel'
freddo che il 'bn.1 ccio ne riceve, ma ancora
si gela nella stessa vena. Il vicerè de.li' indie ·una .alla ferii o nel!' ar/eria dal cerusico,
e quando non v' era più rimedio per la sua
sulu te gli si diede nelle munì un clenle di
questo pesce, ed il sangue dell' arte,'ia sifermò su bito, e restò libero dal pericolo. Quest' oisa g iovano molto per la castità, ed a·re•
p rimere i movùnenli c11rnali, anzi rendono
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gli uomini impotenti, e sei·eono in molte allre
cose per la salute del cerpo. ,
V arie corone lavorate di qucst' ossa in
diversi tempi Curono donate al sereniss. granduca inio Signore, le quali messe da me in
opera non mi hanno mai dato un minimo
contrassegno della mentovata loro potenza di
stagnare il sangue, e di rintuzzare i libidinosi vo leri. E'! medesimo avendo lo .esperimentato, affermo de' denti e <le!! ' ossa del! ' ippopotamo o cava! marino _; eppùre il padre
Michel e Boim gesuita par che vog lia per euadere .in contrario, mentre così ci lasciò
scritto : Net regio sperlale ili Goa si conserva
un grandissimo dente di cavai marino, del
quale, quando ,,oglion fare sperienza, tagliano la vena d' un -uomo, e mentre il sangue -ne
spiccia, Legano quel dente ali' intorno della
vena aperJu, e subilo il sangue in. essa ringor ..
ca e si ferma. Ed è nota la storia del cada.
vero· d'un certo p rincipe di Malabar ucciso
in bauaglia navale dai Portughesi, che quantzmque fosse passato fuo,fuom da molte palle
di moschello, co11lul/ociò non gli era uscita
nè pure una minima stilla di sangue, pàchè
portava al collo un pezzetto d'osso di caval
marino, il·quale toslochè ·da quel cadavero fu
allontanalo, oominciò il sangue a sgorgar dalle feriie così diì-ottame'f!le, che ·tuui gli astmiti ebbero gra.n de occasione di riempiersi di
stupore. Di qu·esto avvenimento, soggiugnc,
non penso, che altra sia la cagioné; che una
certa gualitàji-eddi5sima cligueli'ossa,_valevele
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a congelar ne' corp i tulio il sangue , e a pri,,arlo d ella sun 11 at ioa .f!ussibilità. S e un u om o , o qu a lsivng! ia a ltro _an ima le, pos sa vive re col sa • {! OC ra ppres o ne' higbi del c uo re , e neg l' int.r ig;iti and irivi e ni · e mea ndri dc'
can al i sangu ig ni, lo lascio co nsiderare a chi
ha lio r d i ragione. Q oanto poi all' a prire un a
vr na , e fa r sì co l de nte o co li' ossa d' ip pop otam o ch e il sang ue non ne po ssa sca turir e, è im presa che fac ilm e nte si può far vedere e creder e agi' ind ia ni, ch e son uo mini
d i b uo na pas ta, ma n on g ià_agli Europ ei, s"
pe rò non fosse q ua lche semplice donnicciuola, la qu ale si pot rebb e inga nnare coll' aprir
la ve na , e posc ia clu c o tre dita sotto q-uell'apertura legare .s tretta r.1en te un pe zz etto di
q uel d ent e o di . q uell' ossa·,. perchè t os to il
sa ng ue cessere bb e di sgo rgare , ma eesaere bhe sim ilm e nt e se in vece de l ,de nte di cav a i
m a rino , vi fosse a ppoggi at o uo di to del.l a
m ano, o se lega to vi fo sse ciual sisia pezzuol o
cl i legno o d i metall o, purc hé s,rign esse il
co rp o dell a vrna in modo, ch e il sa ngue non
p ot esse sco rrere e pe netrare fino alla ferit a.
Ond e molli ss ima lode e ve ra s i co n vie ne a
vo i, pndre A ta nas io, che posselle ndo.. tre di
c1u ei de nti, com e ri fe ri te n el no bil e e magnifi co libro dell a C hi na ill us trata, n on ave te
affer mato cosa veruna delle proprietà di q ueg li , r iserba ndo vi saggiam ente a farl o, quando
n e averete presa la s peri enza : Nos den tes hu j us unimalis tern os in nostro Mu saeo çxhibemus, 9!'01w n qu idem 91rn lilalis experùnen /U tfl
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nec J,,"! sr1mpsimus· qr;od ubi fecerimus, tunc
una quoque rationem tam mùfiicae qualitatis
investigabimu-s.
·
Nell'Isola cli Cu,ba, nel Messico, nel Brasi!, ed in altre varie parti dell'America meridionale e settentrionale si trovano certi sterminati e disonesti lucertoÌoni ·o ramarri· acquatici chiamati Iguane, de'·q uali Guglielmo
Pisone riferisce, che ·hanno -una pietra non
molto clu.ra nello stomaco e grossa per lo più.
quanto uq vovo di gallina. A Itri però affermano, che la generino nel cervello, e tra essi Francesco Ximenes fa testimonianza, che
bevuta al peso di una dramma in qualche
liquore conveniente, sana mirabi-ln,1ente i dolori nefritici, avendo virtù diuretica di romper la pietra, e d'aprir le vie all'orina. Il Pisone confessa di non averla· provata. Il Nieremhergo, l'Oviedo, ·il Gomara,- il Vormio
e Giovanni di Laet non, n·e fanno menzione.
lo l'ho provata in molte occasioni, ma senza
verun frutto 'nè pure immaginabile. E di
questo mio disinganno ne debbo l'obbligazione at signor marchese Givolamo Biffi, che,
per favorire la mia curi0sitii nell'esperienze,
ebbe a grado di donarmi una di quelle pietre. Ma se I.a lro,,-a1 inuti·le, inuJilissima conobbi aHcora un'altra famosa pietra prodotta
o nel capo, e nel' ventre di ceni serpe:Hti africani che n.aseono in Mornhazza:paese della
Costa di Zanguebar ; e pure vien ri(erito., che
tal pietra sia grandi:ssimo e sperimentato me(!ica.mento pei- far part<Wirn le donne gra·vìdo
Redi, f/ol. l.
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con prestezza e senza ·dolori, quando anco la .
creatura fosse morta, legando la pietra ad una
delle cosce della parturiente, con avv.ertenza
però di levarla via subito dopo il parto, perchè contitiuan<losi a tenervela legata, ell' è
co sì grande la forza di qu es ta pietra , che tv.
rerebhe a -sè fuor del col'po tutte quante le
viscere della donna . Vien creduta parimente
miracolosa per mandar via le febbri, data à
bere nel te mpo della declinazione del parossismo; e per guarire i dolori colici, e per
iscacciar viu dell 'animo ogni malinconia, an•
corchè fosse cagionata dalla più fine e più
solenne ipocondria del mondo. Ne fu don at11
una al serenissimo granduca Ferdinando secondo mio signore, ed era <li figura sferica,
e di peso intorno a cinque once, la quale è
stata d a me provata ed esperimentata sempre
i n vano : ed è pietra per di fuora bernocco luta e composta cl' infinite sfoglie soprapposte l' una all'altra come sono le pietre della
vescica degli . uomini, e qu ell'al tre, che nel]' Indie orientali si trovano nei;li stomachi
de' gatti mammoni , dèlle. pecore, de' cervi,
de'da ini, ed in altri anim ali ruminanti domestici e salvatici; e nell' Indie occidentali
negli stoma chi pur delle vigogne, delle tarve, de'g uanachi e de' pachi, le cruali tutte son
da noi chiam~te pietre bezaar. C9lui che la
don ò la teneva in grandissima stim a, e volle accompagn arla con la seguente scrittura i

Para que se conozca es/a piedra, y se
estime , dire' n qui su valor, su virtud, y el
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modo come se deve u.sardella. En primero lugar
llamase esta pieclra . en portugues ·peclra de
Cobra de Mombaza. Criase en la Cabeza, o
coma otros dizen, . en el ventre de las culebras, que ay en Mombaza.
.
En las India son estaspiedras mui raras;
y por esso de inucho valor; y essa no se halla.ria alla menos de cen pardaos, que ça/en
poco menos que cen patacas, por ser cada
parrlao, que por otro nombre se llama xerapin, siete reales y medio de pinta: Otras piedras hai d'estas mas pequenas,q.u e -valen menòs, mas tienen la misma virtud. En Europa
no se que haya mas que dos , y es/a es una
dellas.
Esla pedra tiene primeramenle virtucl para
hazcr parir las mugeres con facilùlad, e sin
do lor; e baze que la crianza se e che, wmque
sea muerta en el V(!ntrc. Para esto se debe ligar en una piema, ~ muslo menos de unpal:
mo del cuello para cima de la parte dc dentro; per ò tanto que la crianza uviere sàhrlo,
se deve quitar luego, porque-se uviere discuido en es/o, .la madre tendrà peligro de vida,
porque le harà purgar todas las entrannas .
. Sin•e mas es/a pedra para dolores de ' colica, y es maravillosa para r;uitar esta dolenzia, la q1.1al, si procede de ca lentura, se deve
tornar en agua; si procede de /rio, se deve
tonrnr en vino: e quando no se sabe !a raiz
de la rlolenzia, se pucde tornar en agua porqu e de su na/uraleza es caliente, y semper
darà buen effecto, aunque proc~da de /rio.

M

El modo de tornarla es moliendo poquìto rle
a questa pedrn, que facilmente se haze $Opta

fl lra pedrn mojarla con agua, ·o YÌno ·, y dee
.,puesse beve corno qualquier olro contrapon1,onnn.

Serve mas para todos los dolorcs rlel venire procedidos cle ;ndigestion, y ventositad, .Y
en esto se igualà con la peclra de puereo espino,y se !orna del mismo modo en agua.
Sirve mar para quilar todas las febres,
toma11dose, eome ,està dicho,
agua en la
declinazion, y Ùaze mas sudar.
Serve mas para quitar .tarla melcmcolùz , J' trist1;za de corazon bevida en vino
aiguado .
•
I favolosi trovàti che si raccontano intorno a' medicamenti moderni hanno per lo
più avuta ori gi ne da quarc_h c novellelta scritt:i e cretluta da alcuno-degli antichi credu lì•ssimi s,crittori. ~ chi non s' a~v.ede ~he quanto na,rra costui ddla sua pietra cli Momhaxa intorno all'utilità, che suol apportare alle
parlurienti, lo ha tolto di peso ,la coloro
che sognarono e scrissero le virtù della pietra aq uilina : ,Jetites, dice i) . Vornio, che
anch'egli se le crede, par/urientibusclicatum
testa tur Plinius et Galenus, non rrfraganle
ex perientia; sinistro namque brachio alligatus .foe/um in iis retin.et, quae atl abortum
sun.t proclives ob uteri lubricitatem. Tempore
par/us sinistro femori aUigatus dolore minuit,
flC partu m accelera_!; cujus experientiam saepi11s in lzac urbe foci, adhibita tertia specie. Esl

en

Si
enim Geodcs•par-vulus ovi columbini magnitudine, cujus ejfectum in casibus desperntÌ-6
multae honestae malronae saepius viderunt.
Sed ubi parlus exciderit, .stati111 amovendus ·;
obsereavit namquerValeriola tam vehemenle1·
ti-ahere-, ut una uterus excidat, ni mature_ re,moveatur, quod, eo referente, accidù Pale11Jine · conjugi 1'onsoni' Jouberti, qua e oblivioni
_tradens lapidem femori alligatum, elapsa ma,trice extinc/a est.
I caimani son .coccodrilli del!' Indie :
furono descritti da Niccolò ·Mon.ardes , da
Guglielmo -Pisane, da Giacomo Bonz_io e da
molti altri. Nello stomaco· di queste bestie si
trova una gran quantit à di ciottoli di fiume
da esse inghiottiti, de'quafi, per quanto riferisce il. Monardes, è tenuto un gran conto
dagli Spagnuoli e dagli Indiani per servizio
di coloi·o che hanno la fe.bbre quartana, con•
ciossiecosachè, applicando due di que' ciottoZi
all'una edall'altra delle ternpie,cessa laquar_tana, o s'alleggerisce grandemente il calore di
essa; e di ciò, s_oggiugne il Monardes, ne hanno grande esperienza, pei·chè nel naviglio dove veniva chi me ne donò ·due di essi,-fu .meclicato un monaico, i/- quale con ·questo rimedio in tre o quattro accession rimase libero
dalla febbre; ed .io gli ho provati due volte in
una fanciulla quartanaria, e pare, che non
. senta tan·to caldo, mentre gli tien legati alle
tempie, .ma non le è cessata ,la quartàna. Non
. so quello sia per seguire da qui ae.ant.i. Se il
. Monardes _3VClìiìC con~1ll.llato :a •seri.vere· fa
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·stoi'ia di questa fanciulla, o avesse voluto scrivere la verità, m'immagino che. avrebbe potuto riferire la vanità di questo medicamento eia· me più v·oite esperimentato senza profitto, non solamente nelle febbri quartane,
ma ezianclio nella pietra delle reni, ancorchè
Francesco Ximenes riferisca, esseni rime(lio
singulare; e particolarmente se quei ciottoli
sicn cavati dagli stomachi di quei caimani,
che son chiamati jo.carè. Può essere che io
sia stato ingannalo, e che in vece di pietre
di caimani mi sieoo stati dati ciottoli d' A rno o di M ugoone; ina contuttociò non voglio mutarmi di parc1"e, nè voglio credere,
che per essere state iogh iottite le pietre da
que'serpcoti, abbiano, acquistate' quelle virtù.
L'autore della Storia natur'a le e morale delle
Antiglie, scrivendo de'caimani, non parla di
cotali ciottoli dello stomaco; ma solamente
fa menzione di alcune pietruzze che si trovano nelle loro teste, predicandole molto pro•
fittevoli a coloro che patiscono di renella.
Quindi soggiugne, che i dcn.ti maestri clè'caimani col loro toccamento sanano il dolor
<lc'dcnti, \l preservano essi dc.nti dal guastarsi. Non voglio però dargli fede, vietandomelo
l' esperienz'a, che ne ho presa non solamente
éon i denti de' caimani, ma altresì con que.
gli de'coccodrilli di Egitto.
Tra gli an.i mali stranieri che con antico
e real costume si mantengono ne'serragli del
serenissimo granduca mio Signore, vi si vede
·un uccellò di raplna, che di grandezza, di
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figura e d i color di penne è similissimo al
bozzagro, se non quanto ha un a fascia nera
io quella parte nella qu ale il collo si unisce
al capo .. Nasce nel Brasi!, e si chiama han- .
cohan, e dicon esser questi il primo, che sia
stato portato vivo in Europa. I Gentili <li America e i Portoghesi che ·abitano in quelle
parti àffermano, che la raschiatura de!Jè unghie e del becco bèvu!a è uno de' più· potenti contravveleni del mondo; e che le penne e la .carne stessa e l' ossa hanno grau
virtù per guarire ·molte e diverse infermità.
lo non ne ho per ancora fatta ·la sperienza;
contuttociò · spero di poterla fare quanto prima, e quanto prima ancora osse1•verò mioutan)ente un altro animale quadrupede, che
venuto pochi giorni fa dal Brasi!, vive ne·
medesimi serragli ; ed è quello stesso che ·da
Guglielmo Pisone fu chiamato capybara, ovvero porco di fiume, e l'osserverò con partìculare attenzione: perchè parmi, che Guglielmo ahbia tralasciate molte cose necèssarie-a
dirsi nel descrive'rlo. ·
·
Hanno gli elefanti nella piccola lor coda
2lcurii peli, o per dir meglio setole nere·,
trasparenti, di materia quasi os.sea, ma pieghevoli. Se tra queste setole nere se ne tr_ovi
qualcheduna delle bianche, è tenuta in gran
pregio nell'Indie orientali, e particularmente
nell'imperio di S'iam e nel!' isola di Zeilan,
dove trovandosi talvolta degli elefanti bianchi, si trova parimente maggior quantità di~ue11te setole bianche, dellt: __quali quc'popoli
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~e ne ser-vono per guarire dalla sordità, te•
nendone un pezzetto a guisa di tasta nel fo.
rame dell'orecchie. Credono eziandio, che chi
porta al braccio un maniglia di esse setole,
resti libero dalle vertigini, le quali più non
r•tornino, e non possa ricever nocume_n to
dall'arie maremmane, infette e pestilenziose.
Conosco alcuni che hanno usato lungo tempo_ questo medicamento, somministrato dal
signor don Antonio Morèra canonico della
cattedrale di Goa, ma non hanno mai racquistata la perfezione dell'udito, nè lo hanno
provato più acuto : laonde_mi sen'to inclinato
a credere, che anco questo rimedio sia come
gli altri soprammentovati inutile e- vano: ed
in vero Filippo Pigafetta nella sua Descrizione del Congo, parlando degli elefanti di quel
regno e delle setole della lor coda, si conten·tà cli affermare, ché elle sono in gran prezzo
appresso a quegli africani, solamente perchè
llono usate negli ornamenti degli uomini e_
delle donne.
Il sopraddetto do • Antonio Morera mi
afferma , che nelle montagne del Malabar
abitano certi uccelli nerissimi, simili a'corvi
d'Europa, nel ventriglio de'·quali si trova •
molte pietruzzole di diversa figura e colore ,
che legate in piombo .e applicate nel niezzo
della fronte sanano inccrntane • te ogni dolor
di testa, nato da qualsivoglia cagione ; che
perciò dagli Eremiti di quel paese, che ne
fanno mercanzia, son vendute così bell'e legate a_ pr~.;;zo rigoro~issi,mo .; eil citi,. che _-il.i

-89
avea due appresso cli sè, ne faceva un gran
conto. A-vvcnne in capo a pochi. giorni, che
fui sorpreso da una solita mia_ emicrania;
onde per termine di crean:ia e di civiltà,,. mi ·
-lasciai persuadere da .e .so ad applicarmi una
. delle suddette pietre; ma l'emicrania più ostinata che mai volle fare il suo corso delle
vcntiquatt'ore con maraviglia grande -di que\
buon uomo, il quale voleva poscia indurmi
a credere, o che -io era ,il più sfortunato di
tutti gli uomini, o che i dolori di testa degli
Eu.ropei non erano della stessa natura di
quegli che tormentano gli ahitatori dcli' Asia:
imperocchè ( soggi-ugneva) se quelle pietre
non avessero avuta qualche mirabil virtù, la
natura, che non. opera mai in vano nè seqza qualche fine .;particolare, non le avrebbe
fatte ,nascere ne' ventrigli di quegli uccelli;
quindi passò a ,r arnmentarm_i la vjrtù della
p.ictra chelidonia, 1:!he secondo ·nioscoride,
secondo Apollonio appresso Alessandro Tralliano, e secondo che riferisce l'autor -d ct libro delle incantagioni attribuito a Galeno, si
trova ne'vèntrigli de'rondin_i;ni: e ·1a virtù parimente delta pietra alettoria, che . pur nasce
negli stòmachi de' galli, .clella q_uale Plinio
Aleclorias voca11t in ventriculis gallinaceorum
· inventas crystalli !pecie, magnitudine fabae,
quibus Milon1;1m Crotoniensem usum in ceri(,.
minibus,. invictum f,;isse videri •olunt . E Solin_o: Vieto,· Mila omnium c<ù,taminurn, •qua-,
obivit, dlecloria usus lraclitur; q,ui lapis sp-ecie
çr_rstallina I fabae modo ., iu gallinaoeorum

~:ntriculis invenitur, aptus ut dicunt, praeliantibu s. Ed un poeta copi ator di Solino.
Est ·et Alcctorius gallorum in venire lapillus,
Ulf uba, ·crystallis specie, pugnantibus apl•us.
Io me ne ri si dentro il mi o cuore ; e con
ogni piacevolezza cercai di persuadere a lui,
e di fargli tocca r con mano, che quelle pietre non nascevano in quei ve ntrigli, ma che
-elle vi si tro va vano, perch è erano state prima inghiotti te da .essi uccelli, i quali non
eran soli ad a ver qu es ta natural ezza d' inghiottir le pi etre, ma che l'ingoiav ano ancora tutte qi;i ante !'altre spezie di uccelli domestici e sa lv atichi ; ed effottivamcnte pochi
g iorni appress o gli ele feci vedere in molti e
molti ve ntri gli cli differenti generazioni di
volatili , e spezialmente nelle gru , le quali
ve ne avea no una grandissima quantità.
. Che -le gru ing.ozzino questi sassolini, lo
acccn hò Eliano, c yoll e anco addurne la cagion e , affermando che le gru, quando nel
tempo dell'a utunno voglioo ·passare -il mare;
p er a mlarscn e.,in Africa , ioghiollono ,1ueste
pi etre, le quali servono loro e per cibo, e per
.z a vorra co ntro l' i!J'lpeto de' venti : À,':'Jov i,
Exd.a-rrE xa.r« wtoVfJ«, (.d', Exéiv xa./ àei-Tv~v , xa./
?rpo, 'Tll / Èfl,/JOÀ«(. o·'" v «Y2[1,(,JV • p fl,«, 'ltit pÒÌV'T«I
1

'T OÙ fl,E 'TOIXl!lfl,OÙ.

E ' fri volo, a mio giudizio, il detto di E liano, conciossiecosa ch è la gru · non inghiotte una sola pietru zza , ma. molte e molte ; ·e
non è credibile che ella le inghiotta. per la
fagiane della_zavorra, mentre vçggia-mo, che
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ne hanno continuamente nel ventriglio tutti
gli uccelli domestici, e ohe non volano, come I' anitre, l' oche, i galli, le galline, ed in
particolare gli struz..:oli., nel ventriglio <l' uno de' quali mi ricordo <li averne· 'trovate
più di tre libbre mescolate con pezzuoli di
forro e di rame. Che poi le gru, che sono
animali accortissimi, per· .viatico del passaggio del mare ·si cibino di pietre, delle quali
n·o n posson trar sugo di nu.trimento, parve
cosa tanto strana ·a Samucl Bociarto, che nel!' Jerozoico dubitò, se nel testo d' Eliano fosse error di scritt.ura, e se la voce 6,r,rvov significante la cena o il cibo, si dovesse leggere
u'lTVov, che vàle per cagion del sonno
come quello che non ·essendo forse caccia~
tore, credeva clie fosse vero, che quando alcure ilelle. gru fanno la sentinella ali' altre
che dormono, elle stieno in un sol piede, e
coli' altro sollevato SQsteng;rno un sasso, acciocchè le tenga svegliate. ltaque curn grues,
scrive il Boèiarto, LElianus lapidos voran;
dicit .;, 'XJ•V x.c,1' a,Ì?Nlov, xu.i 'lTpÒ, ""' •'p,-

ai

/30;,,,!, 'Twv ,!vip,wv Èp(l,«; Yidendum an ne pro
dEÌ'lTvov legi debent i ,·• o'lTVov, propter som,num,
Lapillos enirn gruibus ime pro cc:ena valdt;
absurdum est : sed· voluit forte LEliarms lapides a gruibus yorari non solum ut Ponturri
transvolaturis pro sùburra sint, sed et 11-l ma,
ri trajecto, e~omiti ad sÒmn.um, qua 'ration.(:•
diximus, arcen:d11m inseroiant. Che le gn,1
dimorino talv_o lta in un sol pi ede è cosa ve-

.rissima, e la fece vedere Chicchihio cuoco a

-i~rrado Gian6gliazzi colli nel pian di Peretola, se non mente il Boccaccio; ma che in
quel tempo elle tengano un sasso in quell'
altro piede, i .cacciatori non lo ·voglion mai
credere, ancorchè ne fac.c iano testimoniàn •
za Plinio, Solino, Plutarco, File e Zeze: e
quando pur _anco fosse -vero verissimo, a che
proposito le gru hanno a pÒrtarn quel sasso nel ventriglio, o nel gozzo i Q.6n cli là dal
mare con .ta.nto scomodo di doverlo poscia
r.ivomitare? quasi che ncglj al _tri paesi rion
fossero per tr.ovar pietre. E ingegnosissima
-nnndimeno la correzione del Bo·c iarto, ma
contuttociò lascerei · il testo d' Eliano ne'
'5uoi puri ed antichi termini :.e se io . avesHi
il prurito, com' oggi soventemente si costuma, di far dire agli Autori antichi quello
che nè meno sognarono, afferme~ei che Eliano con molta · ragione si servì della voce
J,ì,,,.vov significante il cibo, imperoccchè far.se avea conosciuto, che gli uccelli mangiano
le pietruzzè, perchè elle servon loro per far
ben digerire il cibo; il che poi è stato eletto
-più chiaramente da' moderni, e spezialmen.t e da' nostri Accademici del Cimento, da
Guglielmo Arveo e da Tommaso CormJio,
i quali, tengono, che la digestione '!)ello --sto>maco degli uccelli si faccia in gran parte,
•O,VlvePo si aiuti per mezzo della triturazione,
,e che ' luelle· pietruzze sie110 come tante marcinette raggirate eia quei due forti -e rob_us~i
muscol.i de' quali è composto ventriglio.

a

Ma giacphè .accidentalmente hofavellal'o
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cli questa correzion e.del testo di Eli a no, permettetemi ancora, che in proposito delle gru io
difenda il greco Sco li aste di Teocrito, critica•
to a torto dal medesimo -Satnuel Bociarto.
Lo Scoliaste sopra q'uei -ver6i dcli' Idillio
decimo :A
,;.nv xU-ru1ov, O >..Vxor rrdv «~)'« t,.::ix!,,
A yép«vo, .r',;pòrpov,
lasciò scriito «pxoµiv.y '&p 11'1rop11 «/ yép«vo, q,c,,'.
vovr«<. Le gru compariscono quando 5 omincià
la. sementa. Quocl non capio, soggiunge il Ilociarlo, quia sementis tempore non veniunt
grues, secl migrant ; gruum enim migratio in
au/umnum incidit, qui e.it sationis solemne
tempus; etc. ltaque nugatur-Graeculus, a quo
hrec Scholia scripta sunt.
Se lo Scoliaste· greco scrisse queste chiose
in quel paese,dalquale di primo volo si partono
le gru~ qaando vogliono passare in Africa, ancor io confesso, che sia giustissima l'accusa
delBociartò: ma ingiusfa mi parrebbe se tgli
l'avesse scritte, il che è pi'i1 credibile, in qual•
sisia altro paese per dove ·nel loro passaggio
comparissero le gru nel tempo clella sementa,
in quella-guisa, che si veggion comparire ogni
anno-nelle campagne di Pisa intorno a mezzo ·
settembre, ed intorno ali' ottobre, nel quatte·mpo, che è il principio della sementa, non sarebbe erro re il dire, che le gru comparissero in
To ~cana, dove elle verificano il detto cli Teocrito à. )·ep1tvo, r' ,J,,arpov cioè la gru seguita
l' aralro : imperocchè quand' elle vengon di
settembre · e di- 0ttobré nel nostro paese,
come fanno molti altri uccelli di passo, ell~

«i~
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si posano per lo più ne' campi che si semi• '
nano, e razzolando il terreno, e facendovi
gran guasto, si van nutr"icanclo di que' semi
che vi lrovano. Non è però che le gru si
pascano di sole biade, come scrivono molti
e molti Autori, ma -si pasturano eziandio di
erbe e di hacherozzoli, come l' ésperienza
mi · ha insegnato. Ad uoa di esse trovai il
gozzo pieno di _gramigna, ad un'altra pieno
di fave ; un' altra avea nel ventriglio gran
quantirà di erba macinata che mi parve lri.
foglio: due altre s' eran pasciute di scara •
faggi ; ed alcune altre di lombrichi ; nel
gozzo d' un ' altra trovai quattro piccole telline di mare, due lucertole e ci11que ghiande di leccio, e nel ventriglio d'un' alLra vidi
alcune chioccioline, ccl un -turbine ·eon molt'erba, e tra essa tanre pietruzze, che pesate
tliligentemente arrivarono alle due once, e di
passo, non essendo mai le pietre de' ventrigli dcli' altre suddçtte arrivale al peso· di
sette o olto dramme: cruesle os8crvazioni pe•
rò le feci del mese di Febbraio e di Marzo,
nel qual tempo le gru parLÌle di A fri •ca compariscono in Toscana, per ritornarsene i-n
Tracia cd in Scizia : cd è cosa cu-riosa il
sapere con q ua nta puntualilà questi uccelli
osscn,ino ogni anno i giorni della lorocomparsa nel no stro paese. L'anno 1 667 nelle
campagne di Pisa si videro le prime gru ai
20 di Febbraio. L'anno 1668 ai 2!1 pur di
Febbraio. L'anno 1669 ai 17 e l'anno 1 670
ai 15 dello stesso . mese ; dal che si puq
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' argomentare, c"he il Prqfeta ebbe molta· r·agione a dire Hirundo, et grus custodierunt
tempus adventus ·sui, at populus meus noi,
novit fus Domini. Non sia però alcuno che
pensi , che le rondini solamente e le g_ru
osservino quella stabilità di tempo n·ella lor
venuta, ma l' osser"vano ancora tutti gli altri
uccelli di passo; e solamente variano qualche poco o impediti o affrettati da'venti clie .
regnano o dal caldo o dal frecld_o della stagione di qµe' paesi da' quali si · partono. I
primi grotti che si vedessero a Pisa l' anno 1 6G7 fu il giorno 7 di Fehhraio. L' anno 1 668 comparvero ai 18.clello stesso mese. L' anno 1 669 ai 17 , e l'anno 1 670 ai
15 pur di Febbraio. I palettoni, che da Cicerone furon detti plateleae , · e dà Plinio
platcae, compariscon più tardi. L'anno 1 667
si videro la prima volta · ai 20 di Marzo:
L'anno 1 668 ai 14, l'anno 1669 ai 2 1, e
l' anno 1670 ai 24 dello stesso _mese. Mi
accorgo che son troppo longo nel far menzione di queste e simili bagatelle, o·nde le
riserberò ad occasione più opportuna, nella
quale favellando della digestione accennerò
forse,_che non tutte le ~orte d'uccelli hanno
il ventriglio fabbricato della stessa robusiezza e della · stessa maniera ; anzi che ve ne
sono alcune razze che -lo hanno .differente
_ dall'aITre ; e · queste, tra le quali sono i tarabu si, non costumano .troppo cl' inghiottir
le pietre per aiutar la digestione.
Non voglio ora trascurar -cli avvertire
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sinceramente a qu esL.o proposito u_no sha.glio
scorso nei Sagg\ .cli naturali· esperienze clell'·
Accademia .del Cimento a -carte 265. Si trova quivi scritto: Mirabile -è là forza .con la
quale si· opera la digestione delle galline · e
dell' anitre, le quali imbeccate con falline di
cristallo massicce, sparate dei noi m campo
di parecchi ore, e.:l aperti i Zero ventrigli al
so/e, parevano fodera.ti d'una Ìunica .-rilucente, la quale, v~duta col microscopio, si conobbe non essèr- altro che un polverizzamento
fìnissimo ed Ìmpalpabile tli cristallo. Dove fa
eletto con palline di cristallo massicce, dovea
di!"si con palline di cristallo vate; imperocchè le palline di cristallo massicce non__ si
macinano nè si polverizzano -in parecchi ore,
ma ci vuole il tempo di mol'~i e molti gior11i, ed anco di molte settimane; ma le vote
e fabbricate alla lucerna si stt·itola;10 in paehe ore . Mi sovvienè che di qu'este simi,li
palline vote ne feci inghiottii- quattro ad,
una gallina, nel ventriglio della quale le trovai sei ore dopo riclnlle tutte in minuzzoli.
A vèndone fatte inghiottir sei ad UQ -cappone,
passate che fui-on cinqu 'ore, lo feci ammazzare, e le t rova i tull e stritolate nel ventri·glio. In un pi ccion grosso se ne s.tritoJ.arono quattro . in meno cli quattr' ore, ma avenclone io dat e quattro, altre per ciascheduno
a due alt'ri' pi cc iolil grossi, dopo che l' ebbe..
ro tenute tre ore, nel q,ual tempo mangiarono, ma non ·bevv era, gli feci sparare, e al primo piccione gli !rovai nel gozzo unà pallina

·
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in~ra conservatasi vot;i ; delle tre altre, clic
erano calate nel venlrigli-0, due si erano stritolat,e, e . la te_rza si era mantenuta· sana e
si era .piena, d'un liquor bianco ~_iroile al l~~-te liquidq, e-flon ·rappreso, co_n sapore misto e di acido -e di •.amaro. Al secont!o piccione due palliàe si .erano rotte sei ventriglio
in rnin.ut,Ì. pezzetti, e F a!ue d~e, e he erario
rìma,e per apeora _inter-e, si vède.vano piene
di miglio m_acinalo, .e <li quel suddetto liquor
h:ianco. Tal.i a_vven,iénen1i ~erilìcl!DO quellòche si racconta ne' sopraccilati Saggi dinaturàJi esperien:re, ciue che ne'ren irigli delle
anit•·t} e delle galline si •011 trovate palle. di
.vetro ripieae di ',èrta màù:ria , bianca simile
al laue rappreso, en/ì•ata•·i per un piccolissi-,_
mo foro.• Donde j'OSSa scaturire qu_est-0 co,,.
fatto liquor bianco, io pe[ me . crederei elle
fosse_aprenrnto da ~1u~lle infinite papille, le
quali son situate i-n quella par.te interna dei-,
l' esofago_-di, tuHi gli uccelli, la. q.ualc è_. attaccata alla bocea superiore. del venkrig~io .;
e tanto p.iù lo c~ederei,quanto-che i(I. allre simili esperienze ho p<>slo mente, chele. P'alli~
ne p,i.ene -solamente dt tal li'iuore, sern'alLra
mistura <li eiho, le ho trQvate ~mpre_ ncl-l;,i
bo_cca sAJ pcri<,te ciel -ventrig;tio -; I' a-ltre, che
eran piene di ciJ,o e di liquor· b-ianco, (ho
tr.ovat.e neff Ì,nJerna -cavità di esso venlriglio,
Se poi a -q uesto lii;juo.r lilianco se ne me.scoli qualcun'altra che glt comunichi l'ama ,
rezza, è facile iJ -OÒflietturarlo ; siccome è
facile jf ri.rrvenfre qual, sia il s110 u·fizio. lo

Redi, f'ol: I.
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. 1·1·deg1·I ·uc-.
tengo c he Ia e1·,gesltone
ne·, veotng
celli noo sia fatta, e perfezionata totalmente
dalla triturazione , come alcuni hanno voluto, ma ohe dopo di essa ·ci vqglia~ancora
un mestruo ,_per fermen.tare, ,,J.i&solv ere, as so'ttigljare e convertire il cibo di gi à ma-ci.
nato in· chilo ; e cr1;do oh e .fc pietruzze inghiotiitc dagli uccelli_, e ragirate d.illa for• ·
za dc' mu se.oli non facciano altr.a funzione·
che cru clla ch e farcbbono i denti; cd ho os servato , che ad alcuni pesci, e par,ticolar mcnt.c alle locùste rìl ai·in e ,.le quali si nutri scon o di cose -<lure e. le inghiotti~cono inter e, la na tui:a ha fabbricato i dé nti nella cavità dello sto,maco. D egno e utilissimo è da leg gersi in qu es to . propo sito il dottissimo Pi'og_ymnasrm~_de nutricatione, scritto· da Tom•maso· Oornelio.
Le palline dunqu~. di cristallo vuote si
stritola no :in poche ore ne' ve ntrigli degli ucc elli, ma non già le pallin e m_assicce; le_quali, com'io dice va , voglion· u11 le mpo di motte se ttim a ne, a.vanti ch e possano e, ser tòtalmentc ·ridot_te in polvere. A.vendo datoad'ua
i;app one q ua ttro palline di cristallo ma ssic•ce, eiasc u11a de ll e.qu ali pesav a. otto grani cd
eran .di qacl le di cui se ne s uol fa r vezzi,.ovvero coro ne, dop.o dodi ci ore g li ele ·trovai-riel
ventriglio sane ed intere, senza che aè meno a vessero perd l!l to il lu stre ; il forn però,
p el qual e qn es te. pallia e si sogli o Do inf.ilare-,
era pi~no cli oibo macin ato.
Lo ,siesso •appunto · a-vveane ad un alt-ro

.
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.cappone, èhe ne avea ten~tealtre quattro nel
ventriglio .Io spazio di ventiqu:ittr' ore. In un
aitro cappone, c.he. avea· ingozzatQ quattr9
deJlç suddette . palline massicce, e le avea .tenute· otto giorni, le :ritrQvai pure intere, ma
però aHano penluto· il lustro; ·e .si veçleanosgr.affiate e sminuite ·di mole. Nella stes~a
maniera _sgraffi/Ile e smin.uitc· notabilmente
di mole ne .ritroyai quattr' altre .p.ure in 1.lfl
,cappone ammazzà:to sedici giorn) dopo che
I' avea inghiottite , ed a!tre quaJtro in, ·una
gallina,che le avca tenute nel ventoi·glio tren!a giorni, e
,
Imbeccai un cappone _con cento- palline
di cris:tallo massicce, e a diciassett 'o-re lo rin.c~iusi .i ? una gabbia. Su le ventiquaJtr' ore
,o sservai, che ne ave;,. ancora. molte nel gozzo·. ·Alle dieci ore dell_a· matti~a seg.uente il
gozzo era vuoto affatto ; onde alle cliciassette gli feci tirare. il eolio, , e avendolo fatto .
.sparare, trovai :ventiquattro paHine nel ventriglio, · e no,,e . nçgl' intestini; I' altre chj:
mancavano fino · in cento le ra-ccolsi nel fo!lclo della gabbia tra lo sterco, e si con_osceYi/ .chiaramente, che il cappone non l'ave.i
rigettate per- vomito, ma per via <lelle.b!ldela; imperçicchè tutte av.ean pien cli mi.glio
macinato quel .fo.,rame pel .q uale $'infila-no_;
e tanto qu e,ste raccolte, qu·anto quelle trovate nel v-entriglio e nelle budella voo .erano
scemate .di peso, m'à nemmeno aveano per;
dnto il -lusrr.o. Ne .imbeccai un altro _p_ur
con ,cento pal!iri~, .e lo fec,i ammaz;1axe do,p.o
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dodici ore. Sparato che fu, :vìdì che Ire delre
wtldctte µallinc erano aoeora nel go~iò ; sci
in quel .c~na le che è. Ira 'I gozw e 'I ,·ènti"iglio, qu&ranl' olto nel ventriglio si e.so , ·e
quattro nelle hucle-lla. li réstanlc lo ave~ get,
talo per di sotto'; e tutte n èaòo conserva~
il lor lustr'o naturale. Lo a_vean ·.ben perdu to ,·enticinque aftre paHine· tt ov11ie nel veli11-iglio cl' un altro cappone àmmazzato ollo
giorni· dopo, che ·io gnene aveà falle inghiot.
1ir quaran ta. l'erduto aveano il lustro similment e,· e s.oemale erano di pes~ quattordioi
al-tre che era n rimase nf'I .v·entriglio ,I' ùil ·
1!a ppone, ,topo al'erle quindici gi"orni prima
i ngozzale. ·
'
.
:
.
Presi due di quelle gocciole o· zucchet,
te di vetro temperato odi' acqu~; le _qu_àli
rotte in qua lsisia minima lor_ parte vanno
tì~ tte qu ante in polvere, o · per- ,lir megti•o , si
· stritol a no: Ta·gliai col fuoco le tor codctte,
e poscia fe ci in ghi é> ttire es.se goccinle a due
a nitre dom'estiche per -vetlere I' effeuo che
a vessern prodotto se per fori una si fo s,sero·
stritola te nei lor vè nlr-igll. Passati che f'uron
dodici giorni f eci· a mmazzar un a di quel!' a,
nitre, e trovai la gocciola inlera, e che- so ·lameìlte avea perduto il lu., tro; onde indug iaì d orl ici altri giorn i a far modr la seconùa anilra-, nel ven trig lio clella quale trovaib . goccìola i nte ra ·nelfo stesso modo che
àvea trova to qu ella nel v-enti•igl.io della pr-\ 0
ma. E vcnen,101:ni curiosilà . cli provare, se
41uesti due -v·elri a\'esse,ro .perduto la virtù
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dcllo stritolarsi, m' accorsi con l' es-perii nza,
che I' a\·cano conservata , imperocc·hè aveil·dogli rotti con le ta·o aglie, aodamoo subii.~
ia minuzzoli.
,.
F çci inghiottire un'ahr-a gocciola ad u.n
cappone; passato che fu il termine .di -quaranta · giorni- ,lo · feci amrna11zare,. e ttov_ai, il
\'Ciro intero ; e avendolo ·-po-scia ròtlo con le
-tanaglie, andò t.u'lto in polvere, sic'co me .à-fi·.
dò parimente in. polvere u·n.' altra.gocciola,
che ottanta_ gi·orni continui erà stata nel v~
triglio dì un.altro cappone.. •
.- P esai due •gòcciole, e pesate le misi nel
gozzo di due carponi, quindi dopo trenta
giorni ; avendogli morfi tutti a_ due, ·vidi le
gocciole sane, e .ripesandole conobbi, che
u,na di es~c era scaduta due ·grani e mezzo
dal. primo peso, e l'altra era sce_m; ta tre
grapi. ~ e. tal prova l'ho fatta ·.e ~ifatta molte •
volte, e sempre è ·tornato {!'-calo'. del peso di
due grani. e mezl!O fino ·a tre, o poco più,
avendo usato diligenza· ché le gocciole fossero quasi tulle dello .stesso ·peso, avanti che
<lai capponi fosséro inghiottite: Se voi vor:
rette aver minuta contezza. di . questè gòécio-.
le èli vetro temperate, e de'_loro curio~i· effetti, potrete ·leggere le Speculazioni fisìchedel
signor ·Geminiano Montanari famoso profos•
eor matemàtico nell-o Studio di Bologna ; e
le' Dimostrazioni fisicomat_e matiche del signor
canonico Donato· Rosse(ti èelebre filosofo
nell' Uoiversi1à· Pisana.
Av.eodo stemperata·,col fuoco ~na !le.Ile
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suddet.te gocciole, Id qual'e pesava· tre danari, Ja feci inghiottire ad un cappone. Dopo
q uattro giorni gli feci tirare il collo, e ripe•
sanclo ·1a goeciola m'àvvicli che· ~ra ·calata
ttuattro grani ;, oacle la rimisi.. cl,i nuov-o nel
~ozzo ·cl,' un. altro eappone; am.mazzatòlo sei
giorni appresso, la g;:ièèiola era scem_at a no ve grani: d-al che si può- in gran parte, se
non il) tutto, argomentàrc, 'q u a nto sie no più
dure le go~.~iole· tempernte, . che ]e stemperaté.
·.
Sei piccoli cliamanti grezzr, i::he per quih ,
<lici giorni continui rranò stati nel ventrig~io
d,i un' anitra: ciel Cairn, 11 ~n iscemarono. pun-to di peso. ,Due topazj i11 sei •giorni 11·00 ·catarono ·qu asi punto, Sette palle cl i pio~h@ da
pistola, che tutte insiem e pesaval)o 9tto <lanari e mezzo , nel v.entriglio cl' u11a gallina
scem arç,no in èi11quant' ore nòve gra ni. Alti-e se tte palle,- <li: piombo di simil peso in
sct)a nt' ore scemarè nò dodici grani . Altre
pall e simili 11cl ve ntriglio pure cl' una •gallina
i n quattro giorni -scemarono due <lanari, e
lb me desime tli nuovo nel 'gozzci - d'un' -a ltra
gallin•a in quattro giorni calarono .un g i·a·n@
me no di due da ria ri , Un pezzetto di <l)aspro
ili Boemia, che pesava JJn clanarò e mezzo,
:trrcorch è sia .stato , !ungo tempo ne'! venlri..
gli"ò di d iverse ga lli11 e, · an'itre, .e galli cl' India, non è mai scaduto dal suo pesa primiero. U"n pezzetto di porfido. i.n ghiottito <la una gallina, e tc11uto _d ue mesi. nel .ve11trigli_o
no.n n ;S:tò punto co~&umal!), Essendo morto
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uno slruzzo!-o, che otto mesi prima. era ve- ,
nuto di Barb.eria, se gli trovarono nello sto-maco molle m_onete africane cli rame, suUe
quali .non, si er~-no 'finite di constJriÌar affatto
le lettere' arabiche, nhe vi, evano; state conia,
le, Due p,;lline :di leg:no i:o<lio, c.h e pes;yano
in tutto venti grani,. scema_rono i-o- ùn <:appone otto gi:ani 1_1e.l te-mpp di sei giorni, Qua.tiro perle scaramazze; che tulle insieme po,
savano dodici grani, _nel ventrigli-o d.' un pie,
tion grosso; -~cemarori _di . peso quattro grani
in veni' ore. ; ~ olio à)lre .'perle, çhe pesav,a n
trenta gra:ni, nel · y,eiltriglio . d'un altro piccione simile, in due-·gio.rni soeniarcino venti
grani ; onde si può vederll., che ,bel guada.
-g no insegnino coloro ch_e clan.no ad -iri!en.·
dere, che_le perléinghiottite _da' piccioni ri,
tornino all' antico !ero splendore e crescano
di prezzo, 'M a ·passiamo ad altr.o .
. NeH' A·m erica !fleÌ'Ìdio·n~le nascono ragni
dj e.osi sterminala •gros11e~za, çhe alcuni. dj
essi, r.er riferto del padrè Eusebio Nie'rem·•.
h,ergio, agguagliano la grandezza . é)ell' uova
dcllè colomhe, ed· altri quella di 1Jn ntèzzo
crode. A Itri ve · ne son p-ure nell'America
meridionale nelle parti _d el Perù:., del ·Cilì, e
massime nel Busi! nelle éa·pitanìe d( .Per•
nambucco, · di Tamaraca e di Paraiba; quali son veleposis~imi; e p.11ssano )à grossezza
<li, !.!.r_i_' arancià. Questi -di P.eqrnmbuc.co ' h"an,
no I' ùoghie _d_ure, "foscl-/e e- dei·f ate di tanta.
vi_rtù, che legàte 'ìn .;.,.~. ov.veJ'o ,in ar 0 ento,
col .solo . ta.t lo ' _guaris~on subito, ~rp,u,;i.....olp
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miracolo, qNalsisia più ·1ormen!oso ·dolortli
,lenti ; cd il Zacuto portughese Ja testi.
monianza _.inclubit~ta di av_e rle provate co1J
felicissin:10 successo. Vorrei cr-edere al raccontq del Zacuto' ma non-,.•.
lo VO•
glion permettere I' CS):>crien~e falle con alcune _cli . quell' unghie • portate nella corte di
'.Toscana ,da don A nto_njo More~a. le quali
non mi hanno mai · dato c_ontrassegno veruno cl' aver questa maravigliosa virtù, ehe
nè meno è da .. me stata trovata ne' denti
del rinoceronte; . onde .savio è da giudic·ar_si•
Olào Vormio., che _nel · su·o .Museo schi etlameiite confessò ·di non. averne fatia la ·prova :
Ferunt dentem ~une dolenti denti applica·tum; dolores sedare, quo,J la.men nondum ex1ieN1j_5_J11m. ,
·
.
.
· Racccintano maraviglie .. clel sariguc del
suddetto rinocero_n_te nel guarire_i clolor co·lièi, nello st2griare i fl,ìssi cli sangue, e -nel
provocare i soliti e necessarj fiori alle doq.
ne -{ che pur .son due virtù tra di lor1f con.
tra rie). !)icono che la pelle di questo ani,
mple infusa lungamente e bollita · nell' ac.
q:ua, e poscia per tre giorni _continui bevutanè la cleco2ione, si.a · medicina sicurissima
a coloro che per l1rnguide:lza çli stcrmaco, o
per qu~lsisia altra cagione ahborriscon il
.cibo, e son tormentati· da -,continua inappetenza. ·E d il volgo, chç ama ·grandèm,ente d'
éssere ingao·nato, e ch«l ha tutta J,._-.dU? _~p-e11anza neflè ·_ cl)..o • -pdte-grine e d1ffic1h ad
. •_QÌte»erol·, Jò . creqe fac;Iissimameote, · ma - i,

me
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non so indurmici; perchè rie ,parlo . dopo
averne . fatte 1)1oile -prove. E che nçn si dice
egli, e che non si_predica delle' virtà c!el corno di q.ueslo . stesso .a nimale, v.alevoli o difendere . il cuore· e la vita· cla qualsisia veleno? e ,pucè _io. non .ne ho _mai ..veduto. u-.n mi;
uiroo effetto; sp.ecial_mente coritro 'I veleno
clelle vipere e degli scorpjl)ni cli Turiisi. Nè ·
meno ho ,· ecluto effetto alcuno delle corna
della gnrnhestia .contro 'I ma.I caduco, quantunque •~riva Olae Vor~iò: .Corn1:a· ins_,gr)i
pollent odversus- t'pilepsiqm facultàte, ùnp11imis si circa kalendas septembris animal ;.papiatar, et_mi1ctetur: quia ,tqm _ maxime vege•
'ium ·el succule,!lum ip venerem ferri ··so/et.
Tal condii:iooe .però -che si dehhano usai: le
corna cl ella· grarib«;sti<1. am11_1à:i;zata intorno · ill
prin cipio ·di settemhre, non . vien . comùneme1.1te approvata;. anzi. vi sono certuni. i quali
-vogliono che solamente sien nuone quelle
che ~.pontaJ)eament.e ag_ni anno. cascanò; e<l
altri più su-pertiziosamente si -ristringono a
dire, che ~a .virtù co,ntro 'I malcaduco solarnente -coh~ista nel co1,n9 destro, · ·essendomi
affatto privo il sinistro.
.
Questa differenza tra 'I clestq> e 'I sini$tro corno , credo che si.a fondata su· quella
favola recitata da Teofrasto nel libro: degli
animali che ,so11 creduti inviçliosi, dove .si.dice, che il .cervio ·quanifo gli -cade 'il: qqrno
destro •lo nasconde sòlto -terra; p'ercJiè . non
v.u'ol.e che gli uomin.i possan gò.dere d~llnue
maravigliose virtudi.
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Nelle mie F,sperienze intorno alla generazione d~/Jl' ir.setti, accennai esser q1enzogna, che il cer'\lio avesse. questa invidiosa naturalezzad'ocèultare quel corno; . irr1.p,erocchè,
tanto_ quello che il sinistro; ei gli lascia in
a_bbaqd0no a benejì~i9 di foriuna, là dove'
gli cascano s~n~a préndeJsene altro pensie.;
· ro ·: e a·,e (le son J11olto ben certi6cato,avendovi per molt'anni fatta partiçolare osserva.o
ziooe, mentre e.o! serenissimo granduca mi
son -trova-te· all'e cacce di Pisa, ahbondantiss,mé cli c~èvi; _ed in. questo cintracciame,Òto
seoo stato -curioso d, osservare~1ltre part,cohirità intorno alle, corna di essi· cervi, alcune
delle .q uali scriverò qui appresso per compia-,
ccr al genio _di coloro che delle ·cose della·
storia naturale si dilettano; e .parte serviran.o
l'JO per c<;rnfermare, . e pà.r~e per confutar~
qnel:l-e opini,;mi che intorn9 .a: qù·esta mate-,
ria · sono. sta·te te,nnte dagli A ntìchi. · ·
·
De' cer.vi solamente i maschi hanno le
corna ; ed è cosa notissima e scritta da Ari·-'
-11toti_le ncl libro <l~lla Storia i:legli animali, ed.'
in. quel·lo delle lor parti, si_ccome ancora nel- '
la Poetic11; ed io solamente accenno, perchè. Ira' poeti è cosa ordinaria il descrivere, che
ancora le femmine · de' 'C,ervi sieno cornu,te,
co{!fotmç si può leggere in Sofocle, in Anaereonte, in Euripide, in 'Pindaro, in A pollo-•
doro, iii Callimaco, e tra i Latini, in, Silio
ltalico, ,c d in Valerio Flacèo, il quàl-e can.:
tò, :che · la .cervia èli Frisso avea le corna <l'

oro.

·
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Faticlicae Fri1us .movel agmina cervue .
Ipse comes setis fulge,is, el"cqrrtibus aureis.
.4n.te acierrr celsi vchitur gestanzine .coni.i, ._.
Moesta necis saèvae luco reditura Dùlllae.
Quella parill)en\e· del monte Menalo- fo1 pµ!'
C:On le, co·rna d' 0ro .descritta e dai,. Greci-· e
da' Latini: e .mi ricordo. che .dal · dottissi-1110
ed er'ucl'iti·ssii:nci ~igno; Ca_mmélli mi fo fattg
veder~. tra _le medaglie del serenissimo g~a,n.
duc11 Co~irnò,>irn medagliqn_e greco hattlllo,
da' Pergameili in ·9001,e di Sev·e(o. e di Oi.ulia, nel: -rovescio del· quale era u,n Er!i!ole che .
teneva afferratà una cerv·i~ per le corÌ)a : è~l-.
un altr0- Ercole simile ho vedùto , ncllo . studio del serenissim.o principe cardiri•at Leopol,.
do de'Medici in una medaglia 'd'oro _di ·Massin;iiaho, ed· in rrn'a ltra -di Macrino ~batlut~
da' Prusiensi e stampata dal . Tristano. il;Ia.
perchè va.rj sempre e di-versi sò-no sta'ti i c;i•
pi·icci degli. a,vtefici", · perci_ò òel ro·vescio -d'un
medaglione. di Eliogabal0 Tuattuto. da'Germi,
ni (che pur è -'t ra le -suddette med_aglie. anti -,
che ·del. serenis.simo granduca) si vede conia-.
to un Ercole che tie n per le , oorna non uè!a.
cervia, ma un ceryio;che tale mà.nife~tacrienle si riconosce al membro geni-ta-le,
__
Gli antichi Poeti.•greci e : Ialini, . che de.
scrisséro le cervie con le corna, _furon gentilmente imrtati dal Petrarra· al· Sonetto i-58
Unit ·cancfid1., cerva sopra l' erb<J ·
P'erde m'appar.,•e con. du.o corni:z ,l'oro.,
Era du·e 1·ii'ierè à1l'9-mbra d'un alloro, '
' . Le~ando J Soli ahla stagione acerbq. , ,
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E dopo 'I Petrnrca da un altro Poeta toscano nella cervià clclla Fata Falsirena: .
Fien d~po '[ suo,., che par che i :veitri" a .
caccia

Chiamando irriti, una cervet(a s{r/ma•;
Chesta_nca·, e _come pur gli ubbia ·al{a ,,✓accia;
Anelando ~foovra alla-fontana. :
Ma ,·isto lui glì" salta entro ·le braccia, ,
Nè sapendo fbrmar favella umana
-Con gli occhi almen,con' gli àtti,e co'mugiti
Prega, che lp difenda, e che l'aill.
··
·' ·Non credero tra le -più vaghe/ere
.F~ra mai più .gentil trovar. si possa·;
Brune le ciglia ·e te pupille ha nere,
Bianca Iµ spqglia ; e' qualche macchi-a ros3a.
Mà più, eh.altro mirabili a vedqre,
Son della fronte in lei le lucid'ossa,
Son l1t(li _i rami delle _-corna grandi
Del più fin or; che l'Oriente mandi.
Più di questo poeta· fu~ono avveduti jl
Boiardo e 'I Berni, i quali finsero che fosse
maschio e non femmina il cervio di Morgana, che avendo le· corna d'oro, le. mutJ1va s11i
v.olte il giorno.
.
Mri n·uova cosa gl' interroppe il Jire,
E'l fin di quella sua dolce novella,Pel verde prato un çervo veggon, ire,
Pascendo intorno l'erba tenerelta;
•. La sua beltà non potrei riferiré;
Fier,a non /11 giammai simile a quella,
·Egli era della fata del tesoro,•
Grnn'rli ha le corna, _tJ belle, I! tutte d'oro.

}~ien -considerat_o e ìneno accorto è.stimalo

rn9
Fazio degli U~crti, che ,nd _second? libro
<lei Diltamon<lo ,. contro quel. che •1 narra
in e-erti aniid1i Alli di sa11t'Eus1ad1io, _s'immaginò che fosse· femmina ·q ue_l cervo, iLqJtale
ap.parve a quel s'.'ritissim_o uo!11~~ .. · • - ,
· /11 gues(o tempo• d,vcrllò crist,ano
. ,
Còn .la •ua donna, i co'.uojjigli Eustazio,
Per ur.- rhiraco/ · molto. bello_e strano,
Che cacciando una cerva·, tra lo spazio.
Delle sue conia, ·vide ilentro u·n . Cristo-, ·
Per _cui sosteniie poi martirio~ strazio.
N'o,n è peì·ò, da tacersi che Giulio Ce~ar~
Scaligero, t d il Quntero affermano, i:ssers1
lalvòlta veduta ·'lualchc ccrvia .femmina co11,
le corna: ma ciò o fu favola , ovvero fu cosa
"mostruosa, ~ molto loillana dalle sorite e co'nsuete leggi cl.ella natura. )\'el numero di queste cer~ie mostru_ose p~lè forse. és~er queH~
(se· pero quell'a.nunale e una cervrn1 che 111
vede con le c,;irna nel ·rnvesci,;i d'una meda-glia <)i Salonin-11 -moglie di .Galieno, -la qJ.Jal
medaglia fu mcnloVl!la in prima da Giovan,
ni T-ristano, e poscia <lai signor Ezech·iele
Spanemio mio ri_veritissiino amico, nella lct•
aa delle sue nobilissime ed· eruditissime <lissertaiioni de praestantia, et u·~u IJUmismalum
antiguorum. li giudfaio che cfi tal medagiia
,hanno _·dato questi due g-ran. letlerati-pu<'! venir molto corroborato d:i, una considerazione ·
da me -fatta, che le co-rna _tiella cervi.a nella ·
suddetla medagli,a di. Salònina son pie:ciole,
e non hanno che tre cortissimi rami non Sl·
tuati per la lungheua del -t~oncopri~cip;le,
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ma posti del pari su la cima di esso tronco

io foggia d'un tridente, ed irì somm_a son mal
fatte, ·e abbozzate quasi per jscherzo -da una
~rntura ,errante dal w0prio sco,1w, e·son molto , differP,nll da ·quelle òhe .si miran co.n!ate
su -le teste dei •c_ervi maschi, e massim.ainerite
nel _rovescio di ., t!,na me_d aglia di Filippo, che
si ,co_n~crva tra le medaglie di bronzo del serenis~imo grand·uca Còsimo Terzo, e .tra
que°llé ezianclio stampate da Uberto Go lzio
.pe l rove_scio delle medaglie B·auute aagli VeJeti, dai C-a'uloniati, e dà gli A.giri nei, sicco me ancora tra q_u elle di Gi?vanni '.fristanq
-in una bal.tut:i dai D-aldja·n.i, ed - iri un'altra
,clagli Efosini in onore di Caligola · ~ di C~soni;i, e tra queUe derµuca èl'Arescot in u!'la
mc<lag.lià di Galie no.
'
Sapp_osto dunque per vero che i ,soli cervi maschi abbiano ie corna, é ora da sape- '
re, che quando e' naseono, na_scono senz' es~e, e pcl prirn',llnno .non le met1ono, ma bensì nel secondo -: e mettono due ,corni · senza
.r ami. Questi 1ai'i càvi in Toscana son chiamatifusoni, ed in Fr~ncia bi:ocards. -.
·
I. cervi hull~no I~ e.orna infallil,ilmcnte
ogni an·no ;,.e comi11eiano a·gellarle ,JlQCO <lopo ·;1 principii} di ~arw. 1 primi a spoglia~scne sono i grassi e hcn pasciuti: impcroc·chè i <leboli e rfiag r'i inrlugian,o talvoll~ fino
à mezzo .aprile. Giovanni Gerardo Vossio
,nel terzo libro ilell' 1dçilatria v uolc, che ciò
avvenga in tèmp-0 di verno .;,n,a _in ·'.fpscana
.acc-1ue -.c~me ho (tetto.,, . , ·
.. .
.

.

·J :I I

Credo no mblti, e tr~ essi il sopramn;i entova to Vossi o, che ·le corn.a de' cervi n-on sieno attaccate all'osso della .testa, n1a ,sola men -_
t-e all:i: pelle. Qu~_nto s' ingaonino, potrà facilmente ~onosoerlo chiirnque avrà curiosità
di ooservar ·ta testa di un .cervo, . dove po.trà
vedere,' che il .cranio s' ,in-nalza in due emi:·
nen.ze alte- quattrp clita traverse, sulle quali
eminenze son così tenacemente ·ùtiite ed al-tacca te le coro a, che si rende quasi i mpossihile il poternele svellere per forza ; e pure,
quando .è _il tempo determinato · della loro
matul'i'tà, spontaneamente- ne cascano:
·
·_Dopo -otto o dieci giorni_ che son cadute
le corna ve_cchie, e per così dir, mature, comincia.no a spuntar _fuora le nùove; e spuntano tenere e pelo~e, .e si mantengon pelose
fino a tanto che son finite di crescere; e che
totalmelite sono indurì-te, il che succede -irl
•poco più di tre mesi; ed l!Uora il· ~cri•o comincia a fregar le .corna a'troochi degli a.Jberi, cd a' roveti, e ne fa .cadere a stracci
quella .pelle che le copriva . . E per. lo più,
tra 'l fine di giugno e la 'metà di luglio,
tutti. quanti hanno le corna <lui·c · e spog)ia·te. Ed in vero .è cosa dcg.11a cl.i ·grandissima
maraviglia il considerare, come, ogni anoò in
sì hrevc 'temp·o rinasca, .e cresca sì· gran mole di rami · su.tla fronte di . questi animali;
quindi è, cl1e il· sopraccitato Voss io
in
dubbio , se possa esser vero, che il ~e1:v<i
muti ogni anno le corna, ed inc.lina alla pa,te negativa. Sed si · ,(WllO , quo/iòet, _dice .il
0
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Vossio, primi sexenii aliq11irl.accedit ramis,
quo modo· decid11nt, et rcnascu.ntur quotannis?
Si id pro comperto lwbenl eenatores, 111 audio, r,quirle _in cun~· 1is pedeiJ• struere non ausim, ponamqu.e intcr 'nuturae _max_ima udmiranda, brMic11l,g adeo tcmpore, tam solida,
duraque tantae moliscornua snaséi. lllioquin
magis eo inclinat anirnus, ut credarn, cornu",
quac reperi_u ntur 11011 spo11te, et natura decidisse, ~sed a •enatoribus. ei aeulsa, coque esse
conj'ec_ln: il/a vcrò ra111osa, quae in pn'orum
locum successerint, non nisiannqrl.lm. aliquot
in/erv_a llo arl eam mag11ù11diner», et duritiem
pervenisse. S' ingann·a però il Vossio, e tanto
più. s.' inganna, quante che, se le ·corna nòn
cadessero ogni anno a'cervi, sarebbe. impossibile che elle potessero crèscerè di rami,
conciossiecosachè ·quando clic son di già .totalmente indurite, perdendosi le vene ·e l'artiere che per esse scorrevano quando erano
tenere, non hanno sufficiente nt11rimf'nlo sanguigno, abile a pòtcrle fai· 'R•ll.lriplicare ·in
rami, come porrei facilmente moslraré con
evidenza; !)la lo riserbo• ad occasione più
opportuna. In tanfo è degno di -h,ggersi ·a
·qucslo propo sito Eliano nel libro dotli~csimo
,kgli . A nin,ali al capitolo diciottesimo. . . .
· Il uuniero dc' rami o palchi varia secondo l'clà, e secondo i pa_esi. In Toscana per
lo più _i cervi ,·e.echi sogliono avere sei o
sci.te mmi per corno: se ne trovano ral~olta
di li/urgli- che ne nanno, ollo e n11ve. In Germ.an-i a, ·c spcciahnentc io .Ba\'.ierà, .ma _più
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in Sassonin, <love i cervi son molto maggiori di questi ,!i Toscana, si veggion corni di
quattordici e di quindici, e talvolta di più
palchi. Le più lunghe corna, e le più grosse, che si sien mai veclute, se però non son
fatte artifiziosamente, son quelle, che si conservano in Francia 0ella città <l'Ambuosa,
che son lunghe dodici piedi di Parigi, ed
hanno uiidici palchi per corno.
Quando i ·cervi han gettato I' armadura
{folle corna vecchie, e che ]a nuova non è
per n ncora spuntata, o è molto tenern, pro curano di· st-a r nascosti , e rimpiattati più che
po s$ono 11-el forte bo ij_co. Alcuni degli scritt,wi antichi hanno creduto, che lo faeciano
per vergogna d'aver perduto il lor più bello
orna men lo. Altri per timore, sentendosi men
gagliardi, privati delle loro solite• armi. Certuni, il primo de'quali fu Aristotile, vollero,
che stieno ascosi per isfoggire il tedio delle·
mosche, le quali volentieri si posano su quella parte della testa, cli dove son cadute le
corn a ; ed io per -riverenza di questo grandissimo filosofo volentieri lo. crederei, se non
avessi osservato, che aoco nel più forte de'
boschi, non meno che nell'aperto deUe campngn e , abitano a stuoli non solamente · le
mo sc he, ma le zanz~re , i tafani, ed altri simili improntissimi insetti cbe volano.
Le corna le'nere son deliziose nelle mense cle'grnndi, ed i cuochi ne compongono di-versi manicaretti appetitosi. l)elle :corna dure, secche e limate ne fanno varie maniere
Redi, /70/. 1.
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di gelatine molto gQslose al palato. Non so
s·e gli antichi ebbero questo costume di go la:
so bene ( per tacer delle corna indurit e ) che
le tenere foro .no in uso per servizio della
medicin a, come si può leggere a-ppresso Galeno nella descrizion e di quel famoso medicamento co lico, che da Asc ler iade fu attribuito a Pa cci o Antioco scolare di Filenide
Catanese, e da A.ndromaco fu creduto in venzion e di Scribonio Largo, il quale Scri bon io
confessò di averlo imparato a gran prezzo eta
un a certa mcdichessa africa na. Plinio ancora ne feee menzi one , siccome Marcello
E mpiri co, e Nicco lò Alessandrino.
Quando il cervo h a le co rna tenere, se
gli sieno tagliate, e part.icularmente rasente
quella ·corona, eh' è a lla base o ceppo di esse corna, ne spiccia il sangue in zampilli co n
tanta ostinazione, che l'a nimale il più delle
volte se ne suo l morire. E quel sangue si
congela, e si rappiglia, siccome og ni altro
sangue che sgorg hi dalle vene e dal!' arterie de'cervi, il che fn negato, non so come,
da -Aristotile,secondato poscia da Galeno nel
lrhro, che i Costumi dell'animo corrispondono
al temperamento del corpo; e dal!' autore,
chiunque si sia, del li bro clell' Utilità della respirazione, attribuito falsamente a Ga-
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Giovanni Cratone nell'epistola seco·nda
ciel seco ndo libro ri fe ri sce, per racconto di·
A:damo Diatrichstein , che in . poche ore fu
f-ro-v ato morto un cervo f~rito nelle corna

N•tJ'
tenere con una fre cc ia. avvelenata dall' impera to r, R idolfo Secoru;lo. Ma da quel cHc poii
soggiu g nc Cratone: Lacteum enim lwmorem'
istum germanum esse sanguZ:ni:Jlipocrales nos•
docuit , s i raccoglie; che esso ,Cr-a tone credesse, che le· oo rn a te nere <le'ccn'iì non · fossero•
irrigate da'canalì · sa ng.u ig ni, ii' cHe;.oome ho •
mostruto - di . sopra, è f'also ,_falsissiino •:: anzi
mol ti e moltì sono • i, canali, deìi sangue · ohe ·
s-i. diramano per le corna, de'òe1,;y.jì qµandò -s-on,
tene re, a· fine di portat'Vi, un •nut.i'.imento • sufficiente pe r far.le · crescere: woon_d b • il: lbm •
hisogno. E ciò fo·molio· a, prnposito• peI'· !:o• ·
pinionc di. qu e' va lentuornini; i, qtrnli, tengono •
tro varsi nel sangue · dive1:;,i tà • di • sostan,a, a,
hile a - nutrire le diverse · par tiidet: corpo.degli
animali. Fa molto · a• proposito • ancor-a • pe1, l' ·
opinione elci do ttiss imo , Girolamo Bar-bati, ili
qu a le nel' libro dc Sanguine e/' ejiis sera, . ~,
for:r,a -di · r~gioni · e e.li esperie nze stim a, c he le
p an i sp ermatiche · r,i ce\'ano il •o ut rimenLo per
lo solo · mezzo •c.lc'condotl Ì· sa • g ui gn i ; e clie ·
ta l nutr im ento n on · sia •a lt ro • cbe il ' s iero , ciel .
sangue. Qu esti. condo tti sanguigni; che scor rono per · le · coma de'cervi; van no appoco ·a ppoco perdendosi. e seccandosi 1 seco ndo che ·
esse corna , finiscon , di crescere e Si• fanno ,
dure e -secc h e;
Se s ia castrato un · cervo giovane; che per·
ancora . non ahbia messe le corna , non le
mette mai in v.ita . sua. Se sia , castrato un •
cervo armato di corna, _perde subito la virtù•
del mutarle ogni anno, e conserva semp_re

' ,6
qu ell e stesse corn a, le q uali aveva qua ndo

fu casi ra to; ed in q uesto furon pi ù veridici
A rista tile, _P li nio e So lino, di quell o ch e si
fos se O pp iano n el secondo li bro dell a Cacci a vers. 1 94.
Basti fi no a q ui dell e co rn a <le' cc rv i, m en fr~· , pr ima d i passar ad ,litro , non posso fa!'
di meno di no n m ara vi gliarm i dell a sem plice cred ul ità di q uegli autori i qu ali scri vo no, che nc'co ntorn i d i Goa le co rn a <lc' buoi
e cle 'cas tron i, qu a ndo cas ca no in terra met16 n le rad ic i a g ui sa di c avoli, e di ve ntano
p ia nte ani ma te, le q uali co n gra gJi ss im a difJi co ltà si sve lgo no dal terreno, c s vel te d i
nuov o ri pullul ano e multipl ica no: Jr, Goa
i nsula , scrive il pad re E usebio Nicrem berg io, si comua aliqu rmrlo iacueri11t , radiccs
de orsum in terra dofiguat , medu lla ejus in
plurima quasi jilumcnla rlissecta., et proiube,.rrnte, hoc modo in solu.m S)tbdùunz inniten /r! . Ilarl,:.1; ejus Brnssicac similis est. H11juscau Sfl e CX/llll en mullos summos 1
11a(u/'(/e rny slas
misere torsil; et licet inulti omni ternp oref ue\·int, qu i rem hanc acl stuporem usqu e arlmirati fue rint , qui tame/L causam l)eram, et irn;·110/anz scrutaretur, nerno, quod scùun , usque
,,cllwc comp aruit , nam et terra in omn i illfJ
cor,jì11i valrlc sax osa, et lapirlo sa est, atque
cum in caeteris locis omnibus cornz,a arl ra·
,liccm u sque extirpari, cl rletruncari queant,
ap ud Goanos 1111 llo pacto id f ieri polesi; nam
isi illic semel quùlem resecen lur , a bj ccfa ta.\nen adeo foe cunda S// nl, ut illico repullulare,
0
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et a11"escere incipiant. Io non credeva. questa f;ndonia ma contuttociò volli inlerro"arne il si". don Antonio iVIorera canonico
~ella cattedrale di Goa, il quale mi rispose
esser veramente una favola, inventala per significa re l'insaziabile li bi dine di quel!~ femmine. orientali, che avendo una volta piantate le corna sovra le teste dc'lor mar iti ; sapeva no continuamente mante11ervele radicate.
Una simil risposta fu data alla società reale
di Londra dal cavalier Filiberto Vernati residente in Batavia nella Giava maggiore D.
. Quel fondament y a-t-il a11 rapport touchant
ce que l'on dit, que lcs cornès pren11en.t raeine, et qu' elles croissent auprés de Goa? Rep.
En m'enqueran.t de cela, un de mes amis se
prit à rire, et me rlit, que e' etoit une •·nillerie qu'on fait aux Portugnis, parce que les
femmes -de Goa_soni .fort adon.nées à In luxll•
re. E pure il dottissimo Pietro Borelli, nella
centuria quarta delle sue Osservazioni Mediche-naturali afferma, di a\'er veduto in Europa con gli occhi suoi proprj diverse corna di castroni e di buoi, o di bufoli, !e quali si erano radicate nel terreno: co,·nua, dice
egli all'Osserv. 52. etinm rerrecina, et bubllla
vidi, quae ratlices in terra egeriznl, ut cornu
piantabile Linschotti. Sia la verità della fede
appresso di lui, che io non mi sen to da crederlo così facilmente, ed intanto passerò ad altro.
Che i oostri antichi usassero i nidi di
alcuni uccelli per servizio della medicina è
cosa notissima, facendone menzione Era di
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Cappadocia , A nilromaco eil Asclepiade a,p·
presso Ga leno: ma che se ne se rvi ssero per
ci!Jo, no n parmi di. averlo mai nè lello, nè
udito raccon tare, e st·imo che sia un ' inge•gnosa inv enzio ne della sola gola <le' mod erni,
av id a se mpre dell e novità ch·e tanto più sono
in pregio , quanto di piùlonta no ci su no portale. V i sono alcuni uccelle tti non mol to di.
versi dall e rondini, i quali, negli scogli lun ,ghrsso il mare di Coccincina fanno i lo ro
piccoli nidi di color bianchi ccio, e di male-ria non di ss imile molto dall a colla di pesce,
'i quali nidi, strappali da qu el,le .ru·p·i, son
venduti a ca rissimo prezzo per nobi litare i
,co nviti, che vili sa reb hono c di poca su'lcnnità rep ut a ti se non fo sse ro conditi di qu e.sta strana imh andi gione c he veram ente è
a pp etitosa, se da .cuoco int endente ve nga
•ma estrev,olrnente condizionai.a : e un o de' modi cli ,co ndizi onarla si è, che mettono in
mol le qu e' nidi in buo n . .brodo di cap,po nc
o di vitella 600 ,a tanto che eglino in vinci.<liscaao ,e ,ri·nvengano: quin di in esso brodo
_g li cuocono_, e voscia co n Jmt'ro, co n for•mo:ggio e •co n varie ,man iere di spezierie gli
rega laiw, ,ccl io sino .a qui io non ane i che
,rid ire : •ma .quando ;voglio.no ch e questa v-i;Vandn -sia ,un po:len ti ssi mo e s·ic uro medi camento lf'B.r ,co'loro ;i ,q,uali .col P etroniano
.PoJie.no ,u.eq,ue puero., .nequep uellae bona sua

,~enrlere posslklbl .; .lommque in aqua , non in g11ina lwben t , ,5on necesi itato co'l poeta Pe-

:r,ugi,no a .di,r.e ,:

.
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Baja, · che avanza in ver quante novelle,
Quante disser mai favole, o carote,
.Stanclo al fuoco a filar, le vecchierelle.
Troppo si lusingano coloro che in questo
così fatto medicamento si rifidano ; .e se per
avventura non mi prestano fede, posson farn.e
la prova, come alcuni in simile occasione
l' ·hanno fatta.
Ci vien portata clall' Indie occidentali un
certo aremato, che dagli Spagnuoli è chiamato Piamenta rle Chapa, perchè nasce nelle
montagne cli Ciapa, -dhe è una delle otto
provincie noverate sotto l'Audienza cli Guatimala nella nuova Spagna. A !cuoi hanno
creduto essere l'amomo di Dioscoride; ma
-Carlo C'lusio ·con molta _ragione pare che
non -vi concorra,; -e non sapendo egli donde
a noi venga, v.a discorrendo se per fortuna
possa ·essere il garofano e.ti Plinio ; ed al
C.Jusio aderisce Giovanni Parchinfone nel
suo Teatrn Bota-nico inglese. lo non son
lontano eia] credere, anzi tengo per fermo
che sia frullo di quell'albero che da Francesco Ernanclez nel Libro secondo della Storia Messicana è descritto sotto nome di Xocoxochitl, ovvero di pepe di Tavasco, provincia confinante a quella di Ciapa; e tanto
più lo credo, quanto il dottor Giovanni de
Barrios nel suo libro spagnuolo del Cioccolate, stampato nel_Mcssicol' anno 1609, disse :
El tercero simple, que se echa en le Chocolate, aunque en poca cantitad, l.l aman lot
Mexicanos, y los Espannolcs Pimienla de
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Chiapo, o de Tabasco. Sia quel eh' esser si
vo~lia, egli è un frutto <l'un albero che
produce alcuni grappoletti di coccole, attaccate con sotti li e non molto lunghi picciuoli,
inegualmenlc rntonde, coronate neHe sommità, le quali essendo secch e appariscono di
color lionato sndieio ; di sco·rza non molto
liscia, e facilissima ad essere stracciata co'
denli. Sono cli varie grandezze; irnpe1 occhè
alcune al pepe nere, altre alle coccole clel l' ellera, ed altre alle pii1 grnsse bacche del
ginepro si assomighano. Denlro non hanno
polpa di sorta alcuna, ma son piene di cl'ue
o tre o di quattro semi neri, tluretti e senza
scorza,, i quali semi occupano tutto il vano
della loro matrice, dentro la quale son racchiusi in alcune caselle che separano l' uno
daH' altro seme con sottilissime membrane.
Questi semi·, siccome ancora la loro malrice,
al gusto si sentono aromat.ici con mescol3nza di cli~ersi sapori; conciossiecosachè quando si masticano, si fa notahiJmcnte manifesto il sa por deJJe coccole del ginerro, quindi
quello de' garofani, men sensibile quello del
pepe nero, e meno assai ciel pepe si fs sentire il sapore del la cannella. Egli è però vero
che ne ho appresso di me un'altra spezie, e
di coccole più mim1te, nelle quali non si
sente nè _poco nè punto il sapor del ginepro,
ma bensì in primo luogo qu ello del garofano : e questa seconda spezie mi fu donata
da I signor dottor Giovanni Pagni lettore di
m~diciaa nello studio <li Pi~a; quindi ancora
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clopo qualche tempo mi fu fatta vedere dal
signor dottor Pietro Na ti dili genti ssimo investigatore della natura delle pi acnte e delle
loro virtudi: ma la prima spezie, che ha sapor di ginepro, fu porla-la . in q!lesta Corte dal
sig nor don Francesco Uria presentemcn,te
tornato daHa nuova Spagna, dove ha lu ngo
tem1Jo al,itato. Nella Nuova Spagna dnnque
noverano questo pepe di Ciapa fra gl' ingr~cJ.ien ti del cioccolate; e ,1i più lo eele brano
per med icamento speciale contro al mal caduco, e contra a quella cecità, che tla' Greci
fu detto aµ,wpo'fo, e da' Latini de' secoli più
ba'ssi gùtta seren a. Che egli possa partecipare t.li t.1,1tte le proprietà del ginepro, del garofano, del pepe e dell a cannella , vi consen·to cli buona 1·og lia , ma contro al mal caduco e co ntro alla go l!a serena non ardi rei
d'a ffermare che fosse d' intero giovamento,
avendolo in diversi soggetti esperimentato
lungamente e senza profitto. Non credo però
ch e in questi così fa tti mali possa portar
pregiù<lizio, anzi son di f}arere, ohe vaglia
notabilmente a confortar la testa e lo stomaco, se a luogo e a tempo sia con mod eraz io ne usato.
Dalla China ci reca no un certo seme, a
cui dan nome di finocchio .della China, predica ndolo opportuno a molte infermit.à, ma
io trovo, che di po co tra pa ssa le virtù del
finocchio nostral e, degli anici, de' dau ci e
del cumino. Nella vostra China illustrata n'è
falla menzione, e la sua figura è in foggi a
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una stella cli dito razzi di color lionato,
-ed ogni razzo racchiude in sè un seme liscio e lustro pur di co1or li-o nato, nel qual
seme trovasi un a piccol a anima, che non ha
-mollo sapore nè essa, n è il suo guscio ; ma
i razz i della stella che contengo no i -semi,
so n di sapo re non molto di ssimil e al nos'tro
finocchio dolce, ancorchè non ta nto acuto,
,co n quakbe mesco lan za -di sapo re cl' ariici a
qual sia la pianta che lo produce, non ho
·potuto per ancora rinv enirl a.
Olao V ormio nel ·c apitolo dic iottesimo
·cie l seco ndo libro del suo Museo, seguitando
l' opini one di F rancesco Ximcnez, ra cconta,
che il leg no dd Sassafrasso tenuto in molle
per otto gio rni nell 'acqua di mare , la .fa dì·venire dolce e buona a bere : Aquam marinam clulce m recidere, dice il Vormio, obser•
vavit Franciscus Ximen.ez. Assulas ex hac ar bore per octir/,,um macerarunl in acqua salsa, tum dulcem, et potui aptam obtinuerunt.
Quando lessi la prim a volta qu esta tal cosa,
io non e-ra così g iova ue che mi sentissi da
creder la, e pure, per poter con più sicurezza non c rederla, mi -mi si a farne la prova,
ed in una libhra d'acqua di mare infusi per
otlo gio rni una meiz' oncia di sassafrasso tagl iato so lli Imente; ma quell 'acqua non volle
perdere n è po.co n è punto della sua salsedine , a nco rchè io face ssi continu ar po sc ia l'infu sione fino a venti giorni, ed in altre prove
raddoppiassi la quantità del sassafrasso. L'ac·
que forse del mar Ocea no furono addolcita
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·ne' ·tempi èlel Ximencz da questo leg~o; rna
·qu elle del Mediterraneo, con le quali ne h o
fatta la pro~a, non vogli ono oggi giorno rad·tìo leirsi; siccom e oè meno si radd ole i,;con@
le famo se acque salse .del Teltuccio e del
Bagnuolo,
Giova nni Lopez Pineiro portughese, na.tivo cli Gamponuijor ne Il' A lenteco, sogg iornando ne' paesi di l\'~on~ll'lo e d' Angos, che
situati nel Zanguelrnr son bagnati rial 61Jme
Cuama , trovò _ nelle rive di questo fiume
,que lla radice che chi nome dell' in ventore fa
poi sempre chiamata f!ai t1, rie lua n Lopez
Piri e,:ro, Mi vi en riferit o, che sia radice d'un
.a rbuscello che fa le foglie nel cc,iore e nel1a
figur a similissime a qu elle del melo cotogno,
aocorchè alquanto più g ramli, co' fiori bianchi, nel mezzo de' quali rosseggiano akuni
fili., come quelli del zafferano, Dal fiore na- ·
sce un bottoncino g-rosso quanto un cece,
che maturatosi al ca ldo, si secca in fì11e e
-screpola, cadendo.ne rnolti minuti ssimi semi.
La radice è cli color citrino, e a giurfoio del
sapore molto amara, Vog liono che mac.:inata
con acqua sopra una ·pietra, e bevuta al pe·
so di una mezza dramnia, ed app'lic.:ata pa ·
r,imente ne' morsi e nelle ·punture degli ani mali veleno si, liberi infallibilmente dal veleno. Credono eziandio, che macinata con vi·no, e -b evuto il suddetto peso nell'accessione _
,delle febbri tena.ne e delle qua-nan e estin gua totalmente il lor fuoco, e proibisca che
mai più non si riaccenda, Diccmo a.i.cora,
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che applicata a<l ogni mani era di ferite _le
saldi in vcntiquattr' ore; e che b semplice
polv ere sottilissima posta nell e piaghe vecch ie le ri sa ni .co n gran facilità. Le stesse virtù, anzi mollo pià effi caci, di co no, che abbia uri a certa altra radice chiam at a Radice
della Manique, la quale si coglie in Africa
nel pa ese del Chetevi tra Ma niq ue e Sofola;
ed è un a radice gialla e amarognola cl' un
cerio frutice che 0On fa nè frutt o nè fiore,
ma· con foglie lunghe, strette e sottili si ab-barbica ed inerpica su per le mura glie e su
per gli alberi a guisa dell 'e llera ; e non solament e so no in uso le radici, ma ancora i ramuscelli stessi. Confesso la mia poca fortu na, irn pcrocchè avendo fatti con queste due
famo se radi ci molti e replica ti esperimenti,
non mi hanno mai dato a conoscere un minimo effetto delle loro tanto celebrate propri età; onde stimo uomo avveduto e ri,;erv ato il parke Scba~ tia rw cl' Alm e<lia , il <JU•ale
avendo don alo alcune di quc;Jc radi ci a Vostra Riverenza, come si riferisce nel vos tro
libro rle triplic,: in nn lura rerum magnete, le
predicò solamente buon e pc ,, le fe rite, il che
a nco r io consento, purché le ferite sieno
semp lici e pi i;co lissime, perchè qu ell e grancli non ho mai trov ato che saldino iri ven tiquattr' ore, e ehe perfettam en te rimmarginino.
La radice di Qucijo o cli Cheggio è una
radice bian ca, leg no sa, di vc1:un odore, che
assaporata pu gne e mordica la lingua; e fo
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c osì. detta per essere stata tro vata da un tal
Di ego Ch eggio fi ~li1i olo di ~ortugh ese e _cl' india na , po co pnma che I Pon~ gh cs1 per
l ra ttamcn to e per rigiro di co stui perdessero
Malacca . Nas ce nel regno di Cambaja intor•
no all a c ittà di B;i ssa in lontan a da Goa set•
ta nta k ghe iu circa· per la parte del Nord:
ed è radi ce di un frutic e lattifero, come il
titimalo. PrO{lucc l e fogli e più lungh e e più
larg he doli' esula magna, verdi per la parte
di sopra, m a bian c he e pe lose da c1uella
banda che mira verso Li terra ; fa il fior ros•
so, e qu esta razza è stimala la migliore ; irnperocchè quella ch e lo fa bi a nco non è in
pregio. Dicono per cosa certa, che non tut·
le le h arhe di qu es to fruti ce sono in uso, ma
sol a mente qu el_lc ri volte a tramontana, p et··
ch.ì qu ell e ch e guardano a .mezzogiorno son
l'elenose e mortifere. Le buone hanno una
~ropri età così ammirabile, ch e chiunque le
porti addosso o le b ev a con acqua o con
vi n·o al peso di mezza dram ma, è si c uro dal.
le fiere velen ose e clalle loro morsu rn .' E i
letargici e gli apopletici più g ravi e più vi.
cini a morte, ricup erano subito la p aro la e
la sa nità, se negli angoli degli occhi sia lor
m.e sso un poco d' ac,1ua , n ella c1u a l sia stata
nfusa e macera ta la polvere cli cruelle raclii. Cose belle in vero, nuove e pell egrine,
r.a che riescon tutte fal se, quando se ne
\ iene alla pro va, come sov entemente, anzi
.1mpre, mi è addi ve n<Jto : nulfoclimeno può
, , ere, che io, ne abbia preso errore ; oncle
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con tutto l'a ffetto prego Vostra Reverenza à,
voler repli carne gli es peri.menti per benefì,
:tJio universal e; già che ques ta radice è quel
la stess a, della qua le avete falla menz ione
nel libro rle triplici in natura rerum magn e·
te, ch ianrnnclo la, Rarlix casri, eo quod odo rern ca:sei referat, çel, z,t alii, a nomine in ..
Pentoris.

Sono ancora ei a f,ipsi nuo ve esper ienze ·
intorno alla rad ice di ca lumb e, creduta un
grandiss imo alessifarmaco; intorn o alle va ·niglic cd int orn o al leg no di Laor e di Solor, i qua li esse11do molto a mari; parrebbe
rag ionevo le c he veram rntc avcssern tutte
q,~c ll e sin1;o la1,i prerogative die da:; li Scrittori so n loro a1t1ihu it.e, ma in falli non so vederl e così ev id enti, co me evi dentissim i
veggio semp re gli effetti dèlla rnaravi gliosa
scorza di qut"II' albero pe ru ano de' mo nti cl i
Guajachil , la qua le scorza ehi ,,ma la volga.rmcnte China r l, ùrn, e dag li Spagnuoli Ca
sc,11·illa tic la oj a, si usa per inlt"rro ni pere,
e per deb ellare gl' in ; ulli delle fe bl ,ri quartane, e dell e terzane se mplici , cl oppir e continu e. Ed in eiò grnncl issim o obbligo porta ·
t ulio il n.9stro mondo a qm)i padri del la vo·
stra venerab iliss ima c~ mp ag ni a, i quali_pri ,
ma cli ogni altro , con tan ta loro gloria , · 1a
porlarnno i.n E urop:1.
Volesse il Ciclo, che non minore a que •
sta foss e la glori a di' quegli autori chio es i,
.che rcc it,1 110 lrnvars i nel grn nd' imp erio della C hina quell e due strane e preziosissime
0 -

1'2'7erbe, una -delle q.11ali, chiamata pu-su, rende
la vita degli uomini imm ortal e ; e l' a lt ra,
eh' è detta g;nseng, quantunque non abbia
taoto vigore d:a pote,· clonare l' immorta.!ità,
ell'è nondimeno così valorosa, che tulio 'I
tempo della vita ci può fare star sani e al,
!egri, e senza ribrezzo· cli malattie. Forse di
così fatte erbe era piena quel la gran caldaia
Dove Medea il suocero rifrisse
Pe·r cavarlo rli man della vecchiaia.
E forse in quelle stesse diede cli morso quell'antico Glauco delle favo le, quando d' un ,
povero e fango so pese.a torello eh' egli era,
divenne improvvisamente , come testimonia
Ovidio, uno di quegli Dii che abitano ne'
fondi ciel mare.
Son pieni i libri de' Chin esi di simili
borio-se novellette; e non so i ntencler come
il padre M.artino Martiai nel suo Atlante
voglia affermare d'avergli qu asi che sempre
trovati per esperienza veridici: S i rcs ita se se
habeat , neque enù11 ipse coram vit!i, arleoque
J ides sit penes hosce· sùiicos auctores, quo s, in
iis qua e comperi, raro ÙitJeni _fallace s ; così
egli dice, dopo aver raccontato che nella
provincia di Xansì si trovano certi pozzi di
fuoco , medianti i quali senza spesa si può
cucinare ogni maniera di vivanda ; e quel
che più importa si è, che quel benedetto fuoco non arde e non consuma i legni, e si
può bea avventurosamente portare i_n qualsisia paese più lontano / , purchè sia tenuta
serrato in qualche cannello. Se le poderose
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flotte d'Inghilterra, d'Olanda e di Portugallo caricassero di tal mercanzi a, beale loro;
irnperocchè oltre il comodo in es timabil e che
ne r iLrarrebbono nelle lunghi ssi me navigazion i, portandola in Europa, ognuno vorrebhe
provvedersene imbuondato, e particolarmente per isfuggirc ogni pericolo d' incen dio, là
dove non di pietre, ma di tutto legname si
fanno le fabbri-che.
No n minor menzogna è lo scrivere, che
nell a provincia d ' Onan scorre un certo fiume in cui si pescano alcuni pesci rossi, col
sang ue de' qu ali c hiunque s' ug ne o si spalma le pian Le de' pi edi, può francament e cam.
minar so pra l' acqu e, senza pericolo nè di
bagnarsi , nè di sommergersi. lnvenzion più
sicurn n' ha ritrovato modernamente un cert' oste d' l,~ghilte rra, il quale con una macchi na di leg no simile ad un'ancora, o ferro
da ga lera di qu a ttro marre, retta da quattro
hariglioni pieni cl' a ria contra pp esa ti in modo che stanno a fior d'acqua, e non son ve duti, fa il giuoco cli passeggiar co' piedi sopra il picco! la go d' lslington a' due miglia
da Londra; •e scherzando suol vantarsi, che
in tempo <li rnaccherìa , ovvero calma di
mare s pianato e smaccatissimo, gli <larehbe
il cuore di andarsene passo passo da Dovre
in fino a Cales, purché av esse qualchè vascel•
letto di conserva, in evento che il mare improv visa mente si gettasse a hurra sca.
Scrivono ancora gli autori Chinesi, che
neUa provincia <li Xensì vi sono due fiumi,
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uno clettn Chiemo, e l'altro Iò, i quàli menano acque così pure e leggieri, che non
rc)7crono a .o-alla •nè meno un minore fuscellu~~o di pag lia. Dio buono! e eh i vorrà mai.
ridursi a. credere, che ne ll e rive del lago nominato Taipe, se sia battuto qualche tamburo , si so llevi incontnnente una terribil .tempesta di fiott i · impetuosi accompagnala da
tuoni, da fulm ini e da ba leni? Io per mc lo
fu,cerei credere a Guglie lmo Britone, che· nel
libro sesto de ll a Filippide, facendo menzione
cl' una certa fontana, ebbe a dire:
Rsse pateris vobis physica qui dicitis arie
Quis concursus agat, vel q11ae complexio
rerum

Breceliacensis mons/rum arlmirabile fontis,
Cujus aqua lapidem, qui pruxi11ws accubat
illi,
Si quacunque levi quivis aspergine spargat,
Protinus in nimios -commixta .grandine
nimbos
Solvi_tur, et subitù mugire tonitribus aether
Cogitur 1 et caecis se condensare tenebris,
Quinque aclsunt, testesque re'i prius esse
petebant
.Tam mallent, quod eos res illa late'.·et ul
ante,

Tantus corda stupor, tanta occupai extasis
artus.
Mira quidem res, vera tamen, nzultisque
probata.
E lo lascerei al lresì credere a Francesco des
Rues; che, descril'enck> il monte ch:alllato
Redi, Poi. J.
g
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Dar, ci lasciò scritto nelle sue Delizie Franzesi: Prés ce mont est la ville de Besse, à
demi lieue de la quelle on voit un lac de
grande Jtendue, et prèsque au sommet d' une montagne, du quel on n' a pu trouver
le fon.I, et est fort admirable à voir, et en•
-core plus essoyable, car si I' on jette quelque
pierre dedans on se peut tenir bien ttJt assztré d' avoir du tonnere, des eclairs, pluyes,
et greles. Non loin.tle là est un creux, ozt abime, nommé Soucis, rand à son oztverture,
snìzs fond qu' on aie pu trouver, presque parei/ nu precerlent.
Non molto dissimil favola raccontano i
suddetti autori chinesi d'un lago della pro.vincia di Peching, nel quale :,iffermano, che
se sia gettata alcuna pietruzza, tutta l'acqua
ciel lago diventa cli color cli sangue; e se in
esso lago caschino le foglie cli quegli alberi
che ali' intorno verdeggiano, quelle si trasformano in altrettante rondi.ni animate e
volanti, in quella guisa appunto che le navi di Enea si cangiarono in ninfe marine, e
le frondi sparse da Astolfo sull' acque del
111are africano furon convertite in navi ed
in altri somiglianti legni da guerra, conforme favoleggiò l'Ariosto là dov.e disse:
Avendo Astolfo esercito infir1ito
Da non gli far sette Afriche difesa,
E mmmer1tando, come fu ammor1ito
Dal sarzto vecchio che gli diè l' impresa,
Di tor P,·ovenza· e cl' Acquamorta il lito
Di man àe' Saracin' che -z' avean presa;

D'una gran turba fece nova eletta,
Quella che al mar li parve manco 'inetta.
Ed avendosi piene ambe le palme,
Quanto potean capir, di varie fronde
A lauri a cedri tolte a olive a palme,
renne sul mare e le gittò nell' onde.
O felici t1 dal Ci.e l ben dilette alme,
Grazia che Dio raro a' mortali infonde,
O stupendo miracolo che nacque
Di quelle frondi come fur nell' acque !
Crebbero in quantità fuor d'ogni stima :
Si feron curve e grosse e lunghe e gravi :
Le ve11e che attraverso aveano prima
Mutaro in dure spranghe e in grosse travi,
E rimanendo acute inver' la cima
Tutte in un tratto diventaron riavi
Di differenti qualitadi e tante,
Quante raccolte fur da varie piante.
-Niracol fu veder Zt: frondi sparti:
Produr fuste, galee, navi da gabbia :
Fu mirabile ancor, che vele e sarte
E remi avean, quanto _a lcun legno n'abbia·:
Non mancò al duca poi chi .avesse l'arte
Di governarsi a la vent9sa rabbia;
Ché di Sardi e di Corsi non remoti
Nocchie,·' padron' pennesi ebbe e piloti.
Io non mi curo, anzi non voglio esser nel
numero di coloro che tengon per vera quella
metamorfosi di foglie di alberi in rondini. Nè
mi si dica esser per avventura possibile in natura , coli' esempio cli quelle oche o cli quelle anitre dette bernacle o brante, le quali per
consentimento d' infiniti autori, · son credute
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nascere dagl i alhcrì o cla'lor frutti o da ' tron;
c hi o d all e conchiglie nell'isole adiacenti alla
Scozia e ali' Ihcrnia; imperocch~ a bas tanza
una così fatta favola sodamente fu confutata,
prima da Carlo Clusio ·e ei a molti altri , e poscia dal dottissimo Antonio Densingio nel
Trattatello cle dn scribus Scoticis. B Jacopo
vVareo nel libro delle Antichità cl'lhernia, do po aver riferiti i sentimenti cli certuni intorno
all a generazione cli quegli uccelli, pruclenle menleconclude: In ,-e, quae pleniusscntiinium
mereri videtur, n.ihil rlefmio . La onde non sarò
rnai corrivo a credere che ne' mari della China s i peschino certi pesci squ:èlmmosi cli color cli Y-afferano, i quali tutto l'inverno abitano nell'acqua, ma sopraggiugnen<lo la pri mavera, git,tale le squamme, si vestono dì
p iuma c di penne, e €lispiegando l'a li se ne
vo lano a ll e bo scagli e dc' mon t i, dove co n yer •
sano t ut to 'I corso della state e d ell ' autunno, a l fin del qual e tornando di nuovo a
gu izza r n cll'oride ri pig lia no l'antica fi g ijra di
pesce: e sebbe ne vo i, dottissimo Padre, nel
l ibro de ll a vostra China illu strata, mostrate
apertamen te di credrrlo, io però son d' opinione ch e nell' in tern o del vostro cuore . non
lo crediate, e che solo a bbiate in mente di fa r
un a no bi l mo stra del!' altezza dcli' ingegno
vos tro e della profondità della vostra clottrina, spec nl a ndo e recitand o le ca gi oni cli quella vice ndevole metamorfo si, in evento che
ella foss e vera, e non lo nta na dalle consuete
leggi della nutqr~._
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Mi sono allungato nello scrivere molto
p iù di qu ello che dal principio mi era posto nella mente ; ma il diletto di comunicare
i miei pensieri con uomini dottissimi, qual
siete ' voi, padre Atanasio, mi ha insensibilm ente lu singato a trapassar i limiti d' una
lettera. Laonde prego la vostra solita benig nità a non isdegnarsene, anzi a voler correggermi in quelle cose, nelle quali io avessi difettosamente parlato, mentre vi assicuro,
che il mio Genio nell' inchiesta del vero
Altro cf,iletto che imparar non trova.

OSSERVAZIONI
INTORNO ALLE VIPERE
LETTERA
INDllUZZATA AL CONTE

LORENZO MAGALOTTI

· Mio Signore,,

O

gai giorno più mi vado confernfan•
do nel mio proposito, di non volere dar fode
nell e cose naturali se non a quello che con
gli occhi miei propri io vedo, e se dall' iterata e reiterata esperienza non mi venga confermato: imperocchè sempre più m'accorgo,
che diffici lis,ima cosa è lo spiare la verità,
frodata sovente dall~ menzogna, e che molti
scrittori tanto anlichi quanto moderni somigliano a quelle pecorelle, delle quali il nostro divino poeta :
Come le pecorelle escon clal chiuso
Arl .una, a due, a tre, e l'altre stanno
Timidette atterrando l'occhio e'l muso,
E ciò che fa la prima, e l'altrefanno
Adclossanclosi a lei s' ella s' q_rresta,
Semplici e quete, e _lo'mperchè non sanno.
In cotal guisa appunto, se uno degli antichi savi rcgist1,ò per vero ne' suoi volumi
qualche racconto, dalla maggior parte di coloro che son v.enuti <lopo, alla cieca e .senza cercar altro è stato creduto·, e stato Ji
_nuovo scritto sotto la buona fede di quel
primo che lo scrisse; e così alla giornata si
parla come i pappagalli, e si scrivono e si
leggono e si credo no dal troppo credulo ed
inesperto vo lgo de' lettera ti bu.gie so lennissime, cd a chi ha fior d'ingegno, stomache1•0H.
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Io loderò sempre, e ii.o che avrò fiato celebrerò le glorie di Fer<linan<lo II. granduca
di Toscana unico mio signore, il quale se
tah·olta per breve ora, deposti i più gravi
affari del governo, si diporta tra le amenità
<lelle filosofiche speculazioni, I.o fa . non per
un vano e<l ozioso divertimento, ma bensì
per ritrnvar delle cose la mera verità, nuda,
pura e schietta, che però con reale ed indefessa magnificenza somministra del continuo
a molti valent' uomini tutte quelle comodi-.
tà che necessarie sono per arrivare ad un
fine così lodevole. E se l'antica fama già descrisse tanto liberale Alessandro in promovere gli studi del suo Aristotile, il mio signore, siccome nella liberalità a quel gran
monarca · non cede , così nella cognizione
delle cose e nella prudenza di gran lunga lo .
si la.scia indietro. E se a' nostri giorni non
vivono -gli Aristotili, .son però sempre stati
trattenuti nella toscana Corte soggetti ragguardevoli ed insigni, ed _oggi insin dalla da
noi per così lungo spazio divisa loghilt-erra,
e da molte altre parti più remote del mon,
<lo, vi son venuti uomini di alta fama, che
con istuporc anche de' più dotti mostrano og tti giorno più cl' avere
Pien di.filosofia la lingua e 'L petto.
Quindi è, che non potrei mai a bastanza, o signo.r Lorenzo, spiegarvi quante espe,r ienze in questa Corte dopo la vostra par,
lenza si sono fatte, e per ml'zzo di quelle a
quante menzogne_ s,i è .cavata la maschera.
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Per farvi gola, e-per incitarvi ad un sollecito ritorno, voglio 'qui brevemente in parole
semplici e senz' artifizio raccontarvi , secondo
che alla memoria mi verranno, alcun e Osservazioni che queste settimane addietro intorno alle Vipere si sono fatte. E poichè delle
Vipere si ragiona, io per iscusa del mio temerario ardimento nell' imprendere materia
n@lla quale tanti e così grand'uomini de'presenti e de' passati seèoli si sono abbagliati,
mi varrò molto acconciamente delle parole
del giovinetto Alcibiade nel Convito: Jo sono
( dic' egli) nel medesimo grado di coloro , i
q.uali sono stati morsi dalla Vipera. Dicesi
c11e questi tali non vogliano sfogare la loro
passione, se· non con quelli i quali dal/' istesso animale son,o stati parimente morsicati;
conciossiecosachè son si . acerbi ·i dolori e sì
acuti gli spasimi che la ferita di quel maligno dente ne imprime, che ad ogni altro fuori di quelli che per prova imparato lo hanno, incredibil sarierio; e i gi-avi affanni, e le
misere strida per troppo teneri lèzi e p11e_rili
sarebbono reputati. Ond' io, -che da un più
acuto morso ferito sono, cioè da quello dell'amore della filosofia, il quale non men della Vipera miseramente pugne, particolarm_ente quando egli accarna nei giovanili animi; o
di coloro i quali interamente privi di senno
o insensati affatto non sono, trovandomi . da
solo a solo _con esso voi, non mi vergogn_erò
di palesarvi le grandi smanie che i.o ne 1/'le•
ro, e .com.e procuri _col balsamo della vef._Ìlà
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risanarlo; benissimo sapendo, quo11/o· in sul
vivo e nienle meno cli me ne siale p-im/o a,1cor vot.
Da Napoli ar rivarono al principio <li giu gno le Vipere· per compor la triaca nella-spezieria di S. A, S. a ll a d_i cui presenza, e <li
tutti gli altri serenissimi principi,favcllando,
si di questi animali e della gran parte che
egli hanno nella composizione di quel maravigl ioso ~nti<loto, si 1•en11e a dire del lor veleno, e di quel ch'ei fosse, ed in qual parte
del loro corpo n'avessero la miniera.
Alcu ni dissero, non aver la Vipera altro
veleno che i propri dent i, i quali asserivano
esser lavorati d' una tal figura, che per l'acu tezza della punta, o del taglio <le' biscanti invisibili del le loro facce per avventura incavate, o condotte con altro strano lavoro, ferendo fe tencrelle fibre e sottilissimi ner.vi,
<la questi nei maggiori rami le acerbissime
punture serpen<lo, quindi gli acutissimi dolori e le mortali convulsioni derivino. Altri,
agramente impugnata questa opinione, affer marono non essere il dente' nè per se medesimo nè per cagion de ll a figura velenoso,
ma che co ll a ferita faceva strada al veleno,
che sta nascosto in alcune guaine-che coprono i denti alla Vipera, cla' Greci chiamate crwY
aiiovcrrav x ,cr::iv";; ed a queste guaine era tramandato dalla vescica del fiele per alcuni
sottilissimi cana letti, che da quella alle gen•
give si diramano; soggjugnendo che il fiele
vi peri.no bevuto è un tossico de' più mortiferj
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che in terra trovar si possano. Da · altri · fo
data la ct,lpa alla bava · ed alla spuma che
fa la -Vipera, quando quasi arrabbiata e tutta gonfia per la stir.za s' -a vv~nta a mortlere.
Alcuni, scherzando, suggerirono r,hc forse,
conforme al parere di molti · antichi e conforme al triviai prov erbio, il veleno altrove
non i stava che nella coda, o ncll' ultimo pangig li o ne di quella. Risero certi cava li eri sentendo quest'ultima opinione, ed un o di loro
soggiunse, che da tanta divetsità di pa1wi
ben appariva essere stato troppci ardito quel.
l' antico filosofo che si era· dato ad int e ndere di saper Ìutte le cose, e· modesto quell'altro che di tutte era dubbioso; e per far sovvenire il nome cl' ambodue disse col Petrarca:
l'id' lppia "il vecchierel, che già fu oso
Dir io so tutto, e poi di nulla certo;
Ma cl' ogni cosa Archesilao d_ubbiosd.
Stavasi_ così tenzonando, quando S. A.S.
coma ndò, che per ritrovare questa veri Iil ogni
esperienza si facesse, che pÌù a ciasehecluno
per -riprova di sua opinione fosse piaciuta rii
fare. E perchè la maggior parte -pareva che
aderisse a credere nel fiele annidani il mortai veleno, dal fiele fu determinato di cominciare, e tanto più, che un uomo dotlissimo,
e molto pratico nella lettura degli antichi è
de'moderni autori, scom:nesso avrebbe tutto
il suo che ogni minima gocciola di fiel d i
Vipera bevuta ammazzato avi·ehbe un uomo
d e' più robusli e qual si sia bestia più fero ce; soggiugnendo, che oggimai questa era
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una cosa passata in giudicato, che in,egnata
ai medici l' avea Galeno; che Plinio l' avea
detto a lettere di scatola; che Avicenna f~
cl' opinione che poco giovassero i medicamenti a coloro che ' I fìel della Vipera bevuto aveano ; che Rasis avea tenuto che non
valesse alcun ·senno, nè medicinale provvedimento, ma che vi fosse necessario l' aiuto
divino; che Alì abate affermò che quasi nes~un riparo far si poteva a quest6 veleno infernale; che Albucasis a ncora si fu <li questo parere, e con Albucasis, e con tutti i sopraccitati autori lo hanno riferito modernamente Guglielmo da Piacenza, Santi A r<luino, il cardinal di s. Pancrazio, Bertruccio Bolognese, il Cesalpino, Baldo Angelo Abati,
il Cardano, Giulio Cesare Clau<lino,_Guglielmo Pisone, e tanti e tanti allri, <le' quali onorata nominanza risuona nelle bocche de'meclici, e che usciti dalla volgare schiera degnamente poterono
Seder tra filqsofica /ami.glia.
E sebbene Giovan Battista Odierna in
una sua curiosissima lettera al dottissimo Mare' Aurelio Severino scritto avesse, di aver dato a mangiare ad un gatto un bocconcino di
p a ne intinto nel fìel <lell-a Vipera senza vede rsi effetto di veleno, con tutto ciò questa
sola esperienza non era abile a<l alter"rare l'
opinione-di- tanti <loll0ri massicci e principali; oltre che il vedersi giornalmente, che i
gatti trescano con le lucert.ole, co' ramarri e
co' serpi, e se gli tr.,rngugiano , ancorçhè
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Al berlo Magno cori magistrevole i nsegn·amento lo· neghi , potrebbe forse persuadere, che il
gatto non fu animale proporzionato per fare
una cotale esperienza ; sì còme proporzionato non fu ancora quel pollo, a cui ihuddetto Severino fece inghiottire un fiele, perchè
da' polli comunemente si mangiano le lucertole, le serpi , i ragnatcli cd altri animali
velenosi.
Se ne stava in questo mentre • a<l ascoltare colà in un canto Iacopo Sozzi cacciato-.
re di Vipere, uomo da esser paragonato con
gli antichi Marsi e con gli a!llichi Psilli, ed
appl!na dal ridere potendo,i contenere, sogghignando prese un- fiel cli :Vipera, e stemperatolo in un mezzo bicchier d'acqua fresca, giù I?er la gola ·se lo gittò con volto intrepido, e diede a divcclere ·quanto ingannati
si fossero i suddetti autori, e si offerse· cli
bere· tutta quella quantità di fiele che più
fosse aggraclito. Ma perchè crederono 11lcuni che il buon Iacopo ciurmato prima si fosse, ancorch è francamente lo negasse, o con
mitridato o con triaca o cori altro alessifarmaco, fu stimato opportuno farne altre ·prove; che perciò a due piccion grossi fu fatto
ingoiare un fiele per ciasc_h eduno senza nocumento, e, che maggior cosa è e quasi . non
credibile, un cane, a cui una mezz' oncia di
fiele si diede per forza a bere, non ebbe un
minimo accidente, e sano e rigoglioso insino
al giorno d' oggi è visguto, e se altro mal
non l' ammazza , camperà etern~mcnte. Ai
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galletti ancora si è <lato buona quanLilà di
fiele, ed io due ne ho fitti nel gozzo di un
pavone e di un gallo cl' lndin , e quallro in.
teriora senza levarne il ti ele ho fatte mangia re ad un gatto, il quale vi so dire che ghiottamente se ne leccò le bbbrn. In altri animali ne ho fatta più volte esperienza, ma ·
però sempre di div ersa spezie, perchè, come
voi ben sapete, vi sono molte cose, le quali
ad una sorta d? a nimali servon di cibo che
ad un 'altra spezie produ cono effetti cli veleno, o a ltri accidenti slravagaoti e noiosi. E
per tacervi della c icuta mangiata dagli storni, e dcli' elleboro dfill e quaglie e dal! !! capre, dirovvi che p oc hi giorni fa abbiamo osservato, che un mezzo grano d' ostia unta
con olio cli ricino ha fatto ad un uomicialtolo vomiti, andate di Corpo, e supe,.purgazio n•i angosciose e terribili; eppu,-e sei gocciol e
del med esimo olio messe in ·gula ad un gallcLto, non so lo non l'hanno ammazza lo, mi!
non gli han fatto un minimo fastidio , nè data
nausea, nè mo sso il corp o.
Da queste osservazi oni più volte fatte,
tocca to con mano che il fiel e di Vipera ri•
ce1'u to dentro per bocca non ammazza, si
fece passaggio a co nsiderare, se stillato • elle
ferite , le attossicasse, e dopo molte esperfenze in molti galletli e piccioni, e da me pri vatamente in un conig lio , in un agnello ed
in una lepre, ·fu cono sc'iuto che non avea
pos:;anza di far alcun male, sì come non
ha virtù di fare alc4n bene, nè di portar
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;fovamcnto posto su i morsi <lella·Vipera, che
che in contrario si dica · Baldo · Angelo A bàti
l'lel capitolo quinto e nel setiimo, e lo Scrodero . nella sua Farmacopea.
Nd fondo poi di q1:1ellé due gualne, in
cui si tieo riposti i suoi denti la Vipera, sta·- .
gna un ceri' umore di colore e cli sapore so migliantissimo ali ' olio.delle mandorle dolci,
e questo è creduto, come di sopra ho scritto·,
esser a qu ell e tramandato per alcuni sottilissimi canaletti dalla veséica <lei fi ele. Cosa
certa è, è <la mè multe volte osservata, che·
quando la Vipera sguaina i denti, e s' avven_ta a mordere, v-i enè a schizzar per necessità
su la .ferita questo giallo liquore, non già
perchè si rompano le guaìne, com e è stato
creduto dal lVIercaria.le, dal Grevì no, e <la
altri, che i·nventarono certe vesciche non mai
vedute sotto.·la lingua, m~ perché in se medesime le guaine si ripiegano e si raggrinzano, come fa il mantice nel mandar foora il
fiato, o come r-aggri.nza le labbra il cane
quando digrigna i denti e vuo l mordere.
Fl!- proposto,_se questo liquo,re preso per
hocça potesse ammazzare, e fu da alcuni costantemente affermato; ma co-lla medesima
costan za da altri negato, ed il suçldetto Jacopo viperaio si esibì a berne una cucchiaiata
i nticr~ ; e di fatto fu veduto saporitamente
più e più volte lambirne.
Se tu se' or, Lettore, a creder lento
Ciò eh' io dirò, non sarà maraoiglia,
Ch e io, che'l oirli appena il mi co nsento.
Redi, T' ol. I.
1o
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Prese laèopo una Vipera delle più gros•
se, delle più bizzarre e delle più adirosc., e
fece a .lei schizzare in un mezzo bicchier di
vino non solo tutto ' ) liquore, che nelle guai•
ne avea, ma ancora tutta la sp.uma e tutta la
!lava che questo serpentello agitato, percos:.
so, premuto, irritato potè rigetlare,·e si bev•
vè quel vii:io come se fosse stato tanto giulebbo perlato. Ed il seguente giorno·, coa
tre Vipre attorc igliate insieme, fece di • uovo il · medesimo giuoco, senza una paura al
mondo. Ed avea ben ragione di non teme•
re, perché
.
Temer si rlee sole quelle cose,
Ch' hanno potenza di far altrui male,
Del/' altre no, che non son paurose.
Il perchè anch'io quallro capi di Vipera
ècmivivi, e di sangue grondanti e lordi, tt1ffai •i n una tazza d'acqua ., e con un a lan cetta trinciai tutti i mollami del palato e dellé
ga nasce, e scaturir ne feci q_u anto più d'umidità v'era, a segno tale, che l'acqua ne divenne spumosa, torbida e schifa; e poscia
quasi tutta coli' imbùto la cacciai nello stoma co d'un capretto, e quel residuo che n' avanzò, si fu la bevanda di . ua' a1ii!ra · assetata, e quello e questa non hanno mai dato
contra ssegno <li veleno.
Non sarà dunque temerità il dire, che
s'ingannarono Alberto Magno, l' eruditissi•mo Mercuriale, il sottilissimo Capo di Vacca, cd il celeberrimo ' Z acuto , dicend o, che il
,ino in cui sia affogata una Vip era è sempre
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·pessimo veleno e mortale: , e che prima di
costoro ingannato si . era Aezio , e prima
cli Aezio Djoscoricle, affenn'andolo non solo
di qu e l vjno in c ui sie n morte le V ipere, ma
ancora di qu ell o nel qu a le c1u este bes tiu ole
a bbian o tuffato il capo· per bere. Ma io no11
le veggr, cosi g hiotte di qu esto .preziosissimo
liquore, come le fa n.n o A rist_o tilc e Di-oscoride ; nè so che otcioletti di v_ino n ascos ti
.fra le siepi sieno tra pp ole proporzionatissime per pigliarle: concios siecpsachè a ve ndone · io tenute al c une ciottolette pi ene d entro .
all e casse, dove esse stava no, non so lo non
mi son mai abb attuto a védeÌ'ne loro lambire una goccio la, ma nè meno mi sono accorto, che quando io non vi era pre-sente ne
bevessero, esse ndo che in processo di molto
e molto tell! po non l'ho mai veduto scema re, se non qu e l tanto c he la caldiss ima aria
a mbiente ne ave·a potuto s11cc iare. E qu es to
mi fa incontrar molte difficoltà nel creder
che sia vera la storia raccontata d a Gal e no
nel libro und ecimo delle · Virtù de' medi camenti sem plici, che esse nd o stato. portato u n
o rciu olo <li vino a certi -mietitori , e po sato lo
nel campo non molto da quegli lontano, q ua ndo vo llero mescerlo nelle tazze per berlo, si
avv idero c he v' era entrala dentro una Vipera e a ffo gatavi. lmp erciocchè, di co io,, a
.vo ler che cru ella V-ipera potesse enLrnre in
q uell' orciuolo, necessario era ch e fosse ap erto, e se aperto , co n que ll a med esima facilit à
co n che vi entrò, con la m~tle;i ma uscire ne-
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avrebb e pot>1to, in qu ella guisa appunto che
110 veduto scap par le Vip ere pii1 volte da'l:iaschi di lunghi ss imo co llo , e pieni e mezzi
di vino , ne' quali rin chiu se io le avea; che
se pure si fosse dato il caso, che quella . V ipera non avesse mai t1:ovata la slra<la per
pol ern e us cfr e, non pe r tanto ne segue che
ella vi dove sse così tusto affogare, perché le
Vipe re ga ll egg iano qu alche tem po su tulti i
liquori, mercé <li una ce rta vescica pi ena <l'ari a che han no in co rpu, non molto di ss imile
d a qu ella de' pesc i. Nè giova il repli care, che
il vaporoso odore del vino può in un mome nto i mbriacarle e so ffocarle, perché avc ad' io messe dell e V iper e in va si di velro pie ni d i generosiss imo vino cli Chi anti, e di alIro vi,1 0 famosissimo di Na poli e <li Sicili a,
ho sempre osscrv,1to, che vive si son mantc.m,tc a ga ll a lo .spaz io di sc i ore in circa, e
quando per forza le ho t;in utc t utte coperte
dal vino, colà so lt o ancora si so n mantenute
u n''or;:i e mezza seuza morire, ed alla per fi.
ne esse nd ov i morte, ed avendo mo iti gio rni
las ei:1tcvc le stare, ben scrr:ila la st,·etta bocca
dc' vasi, mi so n chia rito nc,n e~ser vern ciu ello ch e ni<,contava P,10 10 Emi lio Fe rrali o, c he
co ta li vas i si spezz in o per lo soverchio ca lor e dell e carn i vip,c ri ne lii dentro rnac!'rale ;
e per con.scg ucnza debu le e ca dente fundamcn to è queslu ( ,rncorehe me,so in conside'. .
raz ione dal Seve rino I per dc,tennin are, che
sicno di tcrn perarn euto ca ldo questi serpentelli, de' qua li pur anche ro'. dirvi, che più
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lungo temp o m anteng onsi viv;i s ul!' acqua
c he sopra ' I vino , esse ndo i pii1 so-pra I' acqu a arr ivati a l terzo gi orno , e te nuti ~o tt' ac qu a i più so n camp a ti lo s pazi o· di d odi_c i ore
i n ci rca, dopo ' I qu al tempo ès se nrlo morti
e a perti i loro ca daveri, e co nsiderato il cuore, h o ritro va to se mp re fu tt.e du e le at:J ricu le
di ve nta te molto più gra ndi del c uo re m edesi mo , a vveg na· eli o c he nello s tato n at ura le .
sie no piccolissi me ed a tal seg no che a lc uni, noR b en aguzzando gli occhi al vero , h a nn o detto , i:l cuore viperino avere un a sol a
auri co la.
Ma trala sci ata questa d igres;;io né·; torn o
a sc rivere di quel liquor g iallo c he trovasi
n elle g uaìne che coprono i de n-ti , il qu ale
pres o per bocca , nn n esse ndo nè agli uom ini nè a lle bestie mo ni fe ro, si a ndò face ndo
r ifl ess ione , se per fortun a m esso s u le fe rite
fo sse cagione di morte. E d in verità, che in
c apo a lle. tre o a lle qu att r' ore. mori ro no tutti
i ga ll etti e tutti i pi écio ni, s u le fer it e d e'
qu ali f'u po sto ; e tan to ammazza . il. liquor
d ell e V ipere vive, qu a nto quell o ch e è c a vato dal palato e da ll e guaine de ll e Vip ere
m or te, e morie an ch e di du e o di tre gi orni ,
a vendon e io fatt e in diversi anim a li più di
ce nto espe ri e11 ze, le qu ali tutte mi fa nn o c redere, c he C leopatra allora che vo lesse m orir e, non s i fa cesse mi ca mordere da un aspiclo , co me ri fe ri scon o' a lc uni s tori ci, ma bens) eh' ell a con m ani era più spediti va, p iìi
swu ra e più seg rèta, do p o e·s~ersi · d • se
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mecles ima fc rìto o morsicato un braccio, stil las,e su la ferita · (come racconta l'autore del
lih ro della Triaca a Pison e) u1\ veleno, èhe
s premnto dal!' aspido in un bossol e tto cori·
se r va va a tal fine preparato, ovvero, secon·
<l o ch e riferisce Dione, che ella si ferisse il
braccio con un a:;o infetto di vel eno che
yi ortar sol eva per -~rnam e nto del crine, ed
e ra quel veleno di 6Ì fatta natura, che non
fac eva nocumento alcuno se non quando
punge ndo toccava il sangue. E mi conferp10
in q ucsto parere, perchè sebbene dicono,
l'aspiJo esser molto più velenoso dell a Vi-·
pera, il che per ora voglio conced ere, nulla•
dimeno egli è di quella razza di se rpi che,
secondo la sentenza cli Nicandro, cl' Eliano e
di altri, hanno i denti .canini coperti dalle
guaìne, nelle quali conservatio il veleno; ·e
quel veleno schizza tutto fu ora; se non al
p1:irno almeno al secondo · morso, sì che il
terzo ed il quarto ( e più volte l' ho esperimentato) non è velenoso; ·e per questa ca·
gio"ne i cerretani: ed i cantanbanchi senza
pericolo si fanno mordere dalle Vipere ; .on•
de non potè Cleopatra con , -un solo aspido
. far morire Naera e Carmione sue. damigelle,
e po sc ia ammazzar· S •j med esima ; e tanto
più , che -sp esso qu esto animal etto nel primo
morso si rompe i denti . Aggiungasi che
dopo la morte di Cleopatra non si trovò ip.
quella stanza il micidial serpente, e ognun
sa il naturale .. abborrimenlo che hanno le
donne tutte a vedere, non che a maneggiar
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le serpi; e no.o importa niente, che nel trion·
fo di Augusto fo sse veduta in Roma l'imma•
gin e di Cleopatra con un as.pido in mano in
atto di ferirle il braccio,. perché ciò si fu
uno sch erzo dello scultore o dçl pittore, il
qu ale in altro modo più evidente non pote•·
va mostrare al pop.alo qual maniera di morte quella reina si era eletta per fuggire la
schia vitudine del vincitore Augu sto. Licen•
ze non dissimili si . pigliano !iene spesso i
moderni pittori, e fra I' altre io questo pro•
posito Pier Vett-ori gli biasima , .perchè dipingono Cleopatra morsa dall' aspido nelle
mammelle , narrando Plutarco, Properzio,
Paolo Orosio e Paolo Diaèono, che non nel'.
. petto ma nel braccio :ella morder si fece. E
questa li cenza pittoresca non è sola dei mo •
. d erni_, ma ancora gli antichi l'usarono, con- •
ciossiecosachè trovasi una gemma presso al
Gorleo, nella quale scolpita si vede Cleopatra punta dall'aspido nella mammella. E seb,
ben Pier Vettori vi·ene ripreso di questa sua
critica da Baldo· Angelo Abati, afferrpante
eh.e è più verisimile ·che si facesse pugner
nel pelto, come parte più vicina al cuore,
contuttociò dottamente è stato difeso il Vet•·
tori -da Gas paro Ofmanno filologo e medico '
dottissimo dc' nostri tem_p_i nel. libro primo :
delle Varie Lezioni.
·
Ma ·ritornando al nostro proposito, meco molto mi maraviglio, che il savio ed ot·
timo vecchio Marco Aurelio Severino, versatissimo _nella cognizione delle Vip.e re, èd
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esperimentatissimo, dica in<lullitalamente, che
quel liquor g ia llo sri ll~to su le ferite non l'a vveleni , pers ua so da due so le esperienze, una
su la cresta di un gal lo e l' allra su la mano
punta di un s uo famig lio, perehè confessar
bisogna, che nel ten tar !'es perienze
Pernmenle più vo ile app<1io11 cose,
Che danno a dubitar (alm mateÌ'ia
Pe,, le vere cagion che son nascose.
E soventi vol!e acca de, che que ste vere ca gioni per alc uni impcdim e nli ignoti o non
esservatit non pos sano dimos trare i loro ef- ·
fotti ; e po sso afferma rvi, essermi inLerve nu ·to, che pecore , cani, galli, fatti rahhiosamente mord er dalle Vipere po chi giorni ~vanti
in campagna sul più fitto 111eriggio prese,
non si sono morti., e per lo contrario si morì
un pollastro morsica to da una Vipèra, alla
qual e io aveva tag_liata la punta de'. den Li,· e
fatto a bel lo studio schizzar fuora-delle guaìne quel mal liqu ore che vi sta nascosto ; e
di quei tanti galletti .e p iccioni , su _le ferite
cle' quali quel veleno fu · messo, ne campò
una volta un o, e campò forse, per chè quan•
<lo con la punta sottilissima d 'u n temperino
io lo ferii·, percossi una vena grancletta, dal·
la qual e in aubo ndan za spicciando il sangue,
poté per avven tur~ far si, che i] ve leno non
penetrasse più adde ntro, anzi con lo sgorgare
ciel sangu e, che tanto quan·to duro qualche
ora dopo ad uscire, fu il tosco fuor del corpo cacciato. E di qui io raccolgo quanto pos sa .giovai;e a quelli che sono stati morsica ti .
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dalle Vipere lo scarificare, secondo l' insegnamento degli Antichi, il luogo ch'è stato
mors_o per fa rn e venire il sa n~ue, o_ appli -.
carv1 sop ra una co pp etta o a tta cca rvi una o
du e mignatte ben purga re, o ve ro far succiare da un uom o l_a lecita . Ed osse rl'aJ e,
si g nor Lorenzo, che Avicenna. av ver tì che
colui che succ ia tal i ferite non ahb ia ·i den,
ti guasti e tarlati ; e prima d'Av icen na più .
giu diziosa men-te Corneli-o Celso ecl Aezio
ammonirono ( aneorchè il S ever ino ingannando st g iudi chi frivola questa caute la) d ie
n on abb ia ul cere o piaghe ne lla bocca, perchè toccando le il su.ccia.to ve leno , pot rebJie
esse r cag_io ne d i morte ; che per _altro, ancorch é nello stom aco andasse, nè all a sanùà
n è, alla vita sa rebbe di pregiudizio; e qu es ta
non è .mica dottrina nu ul'a, ma be ne a nti ca-.
e dal sucldeLto Corn eli o · Celso ins~gnataci
dicendo: Nam vehenum serp en,tis, ut quaer.larn,
cliam venat oria venerw, qrii-hus Galli pm ecipue 11/untur, non -gustu, seri in vulnere nocent. E dopo di Celso ce lo avvertirono an-.
cora Ga leno nel terzo libro de' T em perame n.ti, e l'autore della Triaca a Pisane nel deci - ·
mo capitolo; ma più . ge ntilm en te di tt;ttio
Luca no allor che descrisse. Catone co ndu- ·
cente il romano esercito per le solitudini a·
renose della Libia :
Jam ipsior: ignis,
Et plaga; qoam nu llam superi mortalibu,
ultra
,
A medio f ecere clie, calcalur et' tmcla
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J/arior: in oentus meàtis fon.s un.us arenis
Largus aquae; sed quern serpenlum turba
. tenebat
Vi.x capiente lo_co, stabanl in margine
siccae
Aspides, in 111erliis sitiebanl dip sades imdis.
Due/or uj aspexit -perituros f ont e relicto,
Alloq uilui-: oana specie èonlerritc lethi
Ne dubita miles lulos luwrire liquores :
Jl,'oxia serpcntum est admix lo sanguine
pestis:
Mo , m vuur habent, etfatum dente
minan./ur:

Pocula- 111 or/e carent, clixit, dubiu111que
ve-nenu,n
Hausit .
Per confermazione di questo vero , quando non vi bastassero tutte le sopraddette ri,
prove ed autorità,. sappi ate ch e div erse per·
sone si son . cotti e mangiati allegramente
tutti quanti que' buoni pollastri e piccioni,
e tutti gli altri anima li che le Vipere aveano morsi, che che si dica il ·Mattiolo non
potersi ciò fare senza manifesto pericolo di
ve leno; ·e per tor via ogni dubbio cd ,ogni
scrupol o, de' crudi ancora e all ora a ll ora
dall e Vipere ammazzati, ne ho fatti mangiare ad un can e, ad una civetta, e a<l uno di
quegli uccelli d·i rapina che gheppi sog li amo chiamare. Si è parimente esperimentato,
che le spaventose, orribili e micidiali frecce
del Bantan, ferendo; condu cono in brev'ora
a morte, ma bevuto il vino o altro liquo:e,
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in cui per molti giorni · sieno state infuse,
non apporta una minima alterazion e alla sani tà. I,.eggcsi. nel sopraccitato libro dell a
Tri aca a Pi sa ne, che i D alm ati ccl, i Saci
avv elenavano i dardi frcga 11clovi sopra I' elenio, e con quelli anche leggierm ente pia·
~ando , purchè toccassero il sangue, uccidevano, avvegnachè l' eleni o a mangia rlo fos ,
se loro un cibo innocenti ssim o, ed i cervi e
l'iiltre fiere ucci se con c1uei dardi si man·
giassero per tutli sicuramente.
Come dunque, se. il vele no dell e Vipere
a gustarlo non so lo non è mortale ma nè
meno in verun modo no ce vole, come, dico,
potrà esser mai vera la storia .del Mattiolo",
o quel! ' altra di A malo Lusitano, che due
giovani feriti dalla V ip era si morissero, per•
chè da se medesimi succiati s'erano il luogo
morsicato? lo per me penso, che più prohabi:le sià il dire, che coloro morissero , non
perchè ·succiata si avessero la ferita, ma
be nsì perchè dalla Vipera erano stati morsi
e non avevano col succiare cavata tutta la
velenosità, o avendo qualche piaga in bocca, gliela comunicarono, o finalmente per
non aver avuto il co modo cli ·fare gli · altri
necessarii medicarnenti interni , come ·nel
tempo . ohe fu edile Pompeo R_ufo avv e nne
io Roma ad_ un ciurmatore, il quale nel
mezzo della piaz.za ess endosi falto mordere
un braccio eia un aspiclo, sebbene .si succiò.
la morsicatura, con tutto ciù in capo a due
giorni reslò privo cli v-i ta ; la qual cosa gli
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avv enne, per testimonio di Eliano, per es•
5ergli d a' suoi emuli stata tolta o versata
un a cert' acqua medicinale cbe egli s i e ra
p1'epàrat.a innanzi per bcrseb, e non per
ri sciacquarsene la b occa ; per c hè in mancanza della dett' acqua, p otea in un bi sogno la•
varsela o con vino o con acqua· attinta dalla più vicina fontana. Ed ancorchè dica Eliano, che a <JUCI tale avanti che spirasse
gli marcirono e le gengive e la bocca , con
tutto ciò ciucsto non è argomento suffi cieil·
te per · provare che fosse effetto del succia ;
mento, perché D ioscoride, A tluario cd il
Cc-salpino insegnano, che a co loro che son
dalla Vip era feriti, oltre agli altri accidenti
vien an che male n ell e gengive, ed esala , CO•
m e dice l'.A ldrovando, fiato gra ve e puzzolente dalla lor bocca, e per ·detto cl' Avicenna, enfiano loro le labbra; il che norl succede, com' ho per es perienza vedu.tò in:fi nite vo lte, a c0loro ch e lambi scono e ca cciansi · giù per la g ola il v·eleno della Vipe ra.
Anzi un cane, al quale feci attaccar il morso nel}a punta o.l ei naso, tanto· se la forbì
colla lingua, ch e ca mpò d a morte, nè in su
la lin g u a, nè i n s u le ge ngiv e e bbe mal e alcuno, e a ntica meRIC vi erano uomini che
prezzol a ti facean o il mestiere di succiare le
attos sica te m orsure. f:d in . questo propo sito
mi sovvi e ne dell a b ella carità pel osa d', Auguslo, il qua lé, come si legge in Svetonio
cd in Paol o Orosio , poi chè fu morta Cleo · '
patra, comandò che da' Marsi e dagli P,;illi
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Eucciata le fos se la ferita; e questa i'nfin gcvole pi e tà la trovò sovente i n que' tempi u•
sala ne' cominciamenti rie' . grandi imperi;
o,nd é non molti anni avanti su le spiagge di
A lessa nel ria
Cesare poi che 'l tra_d itor d'Egillo
· Gli / ece 'I do n. de/L'onorata lesta,
Ce?ando l'al!~grezza m anifesta
Pian.se per gli occl,ifuo r, sì com 'è seri/lo.
Catone ancora in Africa ( e lo riferisce
P lutarco J man teneva ne l suo esercito molti
Psilli acc iocc hé medicar potesse ro le fer ite
se rp entine col s ucciarn e fuora il ve leno; e ·
non vi persua de te, che gli P si lli ,. i Marsi e
gli Ofiogeni di qu e' tempi avessero più partico la re e propria virtù cli quella che si ah•
bia ogni uomo più trivial e di ogni· g iorno, ;
e benchè Plinio in piii luoghi e Aulo Gellio raccontino, che questo •era un dono dalla provvida na tura ·conceduto a qu.e' soli po•
po li , e ch e av,e vàno per costume di far prova dell a pudic izia delle loro mogli con esporre i te nerelli figliuoli in mezzo de' più
fi er i se rpenti, contuttociò non mi sento cla
c rederlo, ma vog lio più tosto dar fede a
Cornelio Cel, o, che mòlti anni prima di Pli ni o e di Ce llio ci lasciò scritto: Neque, hercules, scien.tia m pruecipuùm habent hi, qui

P,ylli nom ina nlu r, , seri audacia m 11su ipso
cà11firmata111 . .E,l appresso: Ergo quisqui• exemplum Psylli sec11. tus id ,,u/nus exuxerit,
et ipse tutus erit, et tutr1m hominem · praestabit, E quei l'_si lli, non meno degli altri
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uomini, erano morsicati <lai serpenti, e per
gu a rire aveano bisogno degli alessifarma ci, e
lo raccolgo da quel libro che D emocrate medico e poeta greco scrisse degli A nridoti,
tra' quali se ne legge uno, di cui egli afferma
che se ne servivano gli Psilli allora quando
erano da ll e Vipere morsicati:
L tpér! ra ciy(.(.!)-,,' :Jllva1..t1 ç) J Y.('(./ x..rwl..t/Vl:J)
D / voirr aç aÙToÙ ç oì d'a, J'nx!)-{v -r aç ~~xWç
T()tç 'd ~-r1!J,1ir o1ç l'x_HTl TOÌ) x.a i\.1:1,1.1.évo,ç
'i"uÀ.Àlo,ç.
·

E se quel!' Ofiogene, chiamato E sagone,
uscì sano e salvo da una botte piena cli serpenti, nella quale per fare esperimento <li
sua .virLù era stato rinchiu so per comanda mento de' romani conso li , ne resti della verità la fede appresso Plinio che - ce lo racconta. Anch' oggi a me darebbe il cuore in
qual si sia uomo,o in àltrò a nimale, fare una
simil prova, purchè a me stesse ]\eleggere i
serpenti; e tralasciati molti altri , sovvengavi di quelli' che nella picciola grotta vicina a
Bracciano s'avviticchiano intorno agi ' ignudi
corpi di coloro che là dentro si fanno portare per guarii-e· <li alcune ostinate malattie,
ed ottengono sovente il lo ro intento, non so
già, se per cagione de' serp enti avviticchiati, ovv ero ( che mi par più creJ ibil e ) per
quel sudore che copiosissimo <lai• calor della
grotta -vien. provocato; pure intorno a ciò io
m_e ne rimetlo al prnc\entissimo giudizio di
quegli auto ri che di questa grotta scrpen·
tifer;i accuratissimamen te hanno scritto; e
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particolarmente al dottissimo e non mai ab.
bastanza lod ato Tommaso Bartolioi, e al cu·
riosissimo Atana sio Chircherio. Fu sempre
nel mondo · gran quantità di que ' Marsi c d i
que' Psilli, non già che fossero della schiat·
ta di quelli che vantavano favolosa ori g ine
dal - figliuolo di _Circe'. e dal re Psillò, ma
perchè, co me oss erva il cele bre T omma so
Reinesio nelle V a rie L ezioni, -in q_ue' tempi
cotal nome s'arrogavano tutt:i -coloro ch e fa .
cevan professione di succiare le ··av vele na te
ferite e <li essere cacc iatori cli Vip_cre . E Ga ·
leoo fa menzi one di un tale che in -Asia fo
il primo c he iostitui sse l'arte di qu es ta caccia ; e nella cor.te imperiale _cli R oma vi era'·
no servi . a questo solo offizio destinati , raccontando il soprammentovato Gal eno d' av erne medicato u·nò , che per essere stato morso da una Vipera era diventato itterico-: era.no però tutti cli vile e di abbietta condizione, quindi è che Marziale per rintuzzare
l'alterigi a del borioso C ecilio, gii disse:
Urbanus tibi Caecili vùleris.
1-Von es , crede mihi, quid ergo? Penia es,
Hoc quod lranstiberinus ambulato-r,
Qui pallentia sulphurata fractis
Permutai vitreis; quod' otiosae
T'enclit quùl-madidùm cicer coronae ;
Quod custos: dominusque Viperarum i
Quorl viles pueri salariorum, etc.
D all' aver~i mostrato in sin q_ui, che senza
pericolo succiar si possono le morsicature

vipèrine, vi potrete. accorgere _qual fede si
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fJOssa dare a qua·nto vien raccontato ·negl 'infrascritti epigrammi, gli autori de' qu,;_li si
•;ede che hanno scritto quello, che è paruto
foro ohe saPcbbe avvenuto, se i casi si fossero dati, E come c he il monclo sia stato sem•
pre a un modo, mi g~ova di credere che sì,
come ' noi vediamo al di cl' oggi molti ven,ificatori sovve nir loro qualche pensiero chè
11bbia del pellegrino e del frizzante a' loro
g usti, vi adaHano subilo il concetto per u11
sonetto, onde osserviamo sove ntemente i primi qu ade rnarii, e tal vo lta il primo terzetto,
,Ji una tessitura non come q-uella del Petrarca e degli altri migliori poeti, ma b e1i sì
rada di coneetl-i e di nobili sentenze, e .finalmente ripiena di parol_e e non altrimenti di
cose, e so lamente quanto · basta per condurni
a qu e' tre ultimi versi che furono la cagione e~ ,il -principio del sonetto; così poter esser avvenuto in qu c' tempi. E che quegli
auto ri formassero (1 loro pensiero di pianta,
fingendo il morso dato dalla · Vipera alla
mamm ella della ccrvia e della capra sal1·alÌ·
ca, quindi la medicina del veleno p er lo succiamento de' loro parti latlan li, e finalmente
la ,m,rLc di questi, ·e la vila resa alle madri.
Gli epigrammi sono i seguenti:
AOATAINOT.
lioex.drJo ç

a'e;-17,Jx.010 -r1.S-n'IWT,l ftOV

oJ.9-ar

Eµ1rÀ,ao11 ei rJoùq. a 7r1r.ea ç {,u{.;e fi1ç.
Ne,8eo'ç rJ''i oµ1i1i .9-nì,..,(v <7"!Tr.ù:rf, xai -r:01-!u?ctÀ.!)i,.
T titrdr,1,.uTo ç 6·~ o'Ì\.oÙ -'TT'IXf01V .é'/3fW~G 1-ci ì-..ct.
,A'r:hi V J' n'ÀÌl.c.i;a.v-:-o, X-:il ccu''n xu 1niÀii' f'O/f'J
E\,' &'wor,v 'j' O:V 71/1 f, (.l Cf.7To' s dQJeì'Ae x_de1v.
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'l' I BEBIO'l'I IAAO't.
!.i1.1µt1Jos d~"t tTd'Y.1$ /-',r./(o ts ,Bel!J-1:1171 1-dÀt:O<T~ç
. H( rpovt'n Ja xe,1rWv 2'01v è'uEìY.. !V {>:_1s~
ti>dfµ::.tx_-!71;\, rF / efj (.:l.l1Tfb', ,-tiÀa vef3eo' s àp.{Àfctt
X;lÀto-l ,dv x:i'vns s'~i1r1ev ~ GlvuTov.

Oltre al su·cciar !c piaghe, uti lissimo
BACora stimo esse re, per consiglio di Gale • o,
fa re una stretta legat u1'a un poco lon tana
da lla ferita, nella parte pÌÌl alta, acciocchè
col moto circo!&re del sa ngue non si porti il
veleno al cuore, e tu tta la sanguigna n1assa
n or. se n'infetti. E non monta niente che il
legacciolo sia o di lana o di lino o dì seta o
di cuoio, perchè fu dolcezza di buono e se mplice uomo, . anzi di ll'<lppo superstizioso,
quando Gilberto Anglico scrisse, che pi ù
giove vole era far la legatu ra con una co reggia di pelle di cervio·. Sarà per . tanto lau de ;
vol ·cosa il non prestar fede a simili bagat-telle ; e chi trova scritto in Plinio, in Aezio
ed in Quinto Sereno Sammonico che il capo spiccato di fresco da una Vipera, e così
caldo e sanguinoso appl.icato io su la morsicatura è aoticloto mirabile a quel veleno,
ridaseoe se nz'alcun <l.u-hbio, perchè ardisco
dire essere una sem plicità fanèiullesca, se
però molte prove e riprove con~iunte co n la.
ragione non mi banno i ngannato. Ingannato
ben resterebbe chi nel provveder rimedio
alle avvelenate morsicature solamente si fi dasse della marav iglios a potenza che gli
.scrittori haano attribuita al cedro; onde si
Berli, f'ol. I.
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legge in A lenro, .che due malfattori condannati ad esser fatti morire dagli aspidi, e da
quelli più volte fieramente morsicati, con·
tultociò non provarono la forza del veleno,
perchè poco avanti che quegl' infelici arrivassero a l patibolo, una certa compassioneyole e caritativa donnicciuola avea loro dato
a ma ngiare un cedro. Più disgraziati- di costoro furono due ga ll etti, che da me per
quattro g iorni continui nutriti d' orzo stato
infv so nella decozione del cedro, ed in fine
empito loro il .g-ozzo di pezzetti di cedro e
rli cedraia, pHs sato lo spazio di due ore, mor d er gli feci ria due Vipe re, ed unsi anche la
ferita d i uno con quint'essenza di scorze di
c edro , ma in capo alle tre ore, morendo tu tti
clue, mi fecero accorgere che questa medicina era vana, c la storia di Atcneo favolosa. Favoloso ancora è tutto ciò che cieli' astrale ( così la chiamano) e. magica virtù
delle segnature dell' erbe hanno sognato alcuni autori, e particolarmen"te il valoroso
chimico Osvaldo Cro ll io; e se un virtuoso
de' nostri tempi, e da me molto stimato, n' avesse folto prima qualche esperimento, non
si sarebbe Ja;ciato uscir dalla penna che
p er aver le sp ine ciel cappero la segnatura
de' denti dell a Vipera, per questa ragione il
cappero s ia per essere sommo e possente
p-iedicamcnto da guarire i morsi viperini. Io
ne ho fatta esperienza, non già perchè ne
sperassi o ne credessi vero l' effelto, ma per
potere con verità scrivere cl' averla fatta ; e
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cnn qn csta verità me,lesima vi confesso, che
di buon pro po sito ho esperimentate alcnne
altre famo~e erbe da Dioscoride e da Plinio descritte, e sempre ne son rirna so d eluso, nè mai mi sono imhatt11to a veder le
gran marav iglie· che a quelle al.tribuiscooo;
onde mi fo lecito il credere o e h' elle non
hanno av uto cotante doti, o che solam e nte
l'ebbero
ll'e' tempi antichi 111an,lo i buoi parlnean;,
Che 'l Ciel più graz ie n lor so len prorl11ccre.
Forse in ciuei tempi fortunali era il vero che un capo di Viprra !' lrozr. a l~ con u11
filo di se ta tinta in chcrmisì e port ato a l
collo restituisse la sanità a coloro che aveano la sqnin a nzia, e proil,is se c he mai piì1
<la q11 es to fiero e prec i'pitoso ·male non fossero assaliti, come lo scrive con molt' autori A bim e ron Abinzoar, volgarmente <letto
Avenzo ar, e come il volgo se lo crede; ed
io conosco un uomo in una citfà da Firenze
non gra n tra tto lon ta na, che per qu.a l si sia
più prezioso tesoro. non si leverebbe dal collo un ca po di Vipera che continuamente vi
ti ene attaccato, cpp.µre ogn-i anno, intorno al
principio cl' aprile, infal"l ibilmcnte vien tormentato da questo ma le, e se il suo medico,
se nza perder tempo, non lo soccorresse con
buon e cavate <li sang ue e con altri efficaci
rime<lii, son .di parere che rimanendo soffo_
cato, sarebbe vera una parte <lei detto di Avenzoar. Forse in quel!' antica età non era
menzogna , come oggi è, ciò che racconta
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mor-

!\Ì arc' A urei io Severino, che i capponi
si cd ammazzati dalle Vipere, e ma ngiati da
coloro che hanno la febbre quartana, si cno
un sicuro medicamento per estinguer quel
fuoco fehbrile che per lo spa zio di molt' e
rnolt' anni suol ostinatamente mantenersi vi vo negli uma ni corp i, a di spe tto di tutti que'
1·im edii che da ' medici so no somministrati.
Oi:a per tornar colà di llove s'era deviato il mio scrivere, parve degno da investigare, se veramente q uel velenifero liquore
c he scaturisce dalle guaìne de' ,lenti, sia a
c1uelle tramandato ( com e crede co n molt' alt ri Baldo Angelo Abati , e tra i più modern i
l' erù ditissimo Samu el Baciarlo nella sua dott issima Geogra6a Sacra) dalla conserva del
fiele, mediante alcuni piccolissimi condotti
che alla testa arrivano; c henche verso quest i pii1 e più volte io aguzzassi le ciglia,
Com' il vecchio sarlor fa nella cruna,
co n tutto ciò non mi fu possibile il vederli, onde tengo fermis sima opinione, che non
abbia la Vipera qu es ti tali canaletti dal fiele alla testa, se · non quanto la pia med itazione di alc un i scrittori se gli sia immaginati. E me lo persuade il colore del fiele tint o cl' un verde assai vivo che pure dovreb h e facilitarne la ve.d uta ; me lo persuade ancorn il considerare che il fiele; a giudizio
del sapore, ha in sè una piccar,te e ruvid a
')marezza, dove quell'altro liquore che gran.
da dall e g uain e de' denti ha un dolce insipido,
e come di sopra ho detto, assai sull'andare
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di quello clell' olio_ delle mandorle dolci.
Oltre ch e se vi è qualche picciolissimo canale che vada dal fegato al fiele, è fatto
pet _fare scorrere l'umore · bilioso dal fegato
a lla vescica di esso fiele, e non dalla vescica
alle parti superiori; ed acciò portar se ne pos
sa tutta piena certezza si prema la vescica
del fiele, e si scorgerà che è impossibile chi:
l'umor bilioso voglia salire allo 'nsù, e per
lo contrario, se si preme allo ' ngiù, a po•
co a poco si vede tutto gemere nelle butlella.
Se non istimassi a -vergogna scriver senz'altra riprova ciò che mi passa per la immaginazione , direi forse che quel liquore
giallo non per .altra via mette capo nelle so•
prannominate guaìne de'denti, che per quei
condotti salivali nuov·amente ritrovati dal celeberrimo Tommaso Wartono, cd in questa
Corte da Lorenzo Bellini, giovane dotto e cli
grandis8ima espettazione, mostrati in altri a.
nimali fuori della spezie dell'uomo, e .particolarmente nei cervi e nei picchi; oltre che
sotto al fondo di quelle guaìne vi sono due
glandu le da - mc in -tutte le Vipere ritrovate .
.Non fate però ca pitale di questo mio pensiero, perchè potrelibe essere una chimera,
come chimera credo che sia• l'opinione dì
coloro che hanno detto, che quel lir1uore in
hocca della Vipera diventa ve leno, stanle
che, come riferisce Aristolile, Pausania e l'
autor del libro della Triaca a Pisane, la Vipera si pasce Lli _crLc mortifere, di scorpioni,
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<li canterclle, <li bruchi e <l' altri Lacheroz,
zoli velenosi. Chimera, dico, credo che sia,
perché se,iza noverare che che si mangi la
Vipera, Lasti il <lire che ella vive nelle scatole allo, nove e più mesi senza cibo, e pure <lupo co,ì lungo digiuno mordendo avvelena; anzi Galeno in quel trattato che scristie a Panfìliano cieli' u,;o della Triaca, vuole
d,e più sia velenosa cosi digiuna che allora
<1uamlu di fresco è stata presa; e l'autore del
Ji-bro della Triaca a Pisone crede, che sia men
pregna di vele.no dopo che si è pasciuta di
quei bacherozzoli. Di più .I' esperienza lo
conferma. Si pigli una Vipera <li quelle che
lungamente sono state nelle scatole, se le
faccia mordere due .o tFe volte un pollastro,
a segno che in mordendo abbia scaricato
tutto il lit1uore contenuto nelle <lue guaine;
se a questa Vipera si farà mordere un allru
pollastro, questo second.o non morrà . Si rimetta poi la Vipera nella sua scatola, e si
riosservi in · capo a quattro o cinque o più
giorni, e vedrassi che il fondo delle guaiu!!
si è 1·ipicno del solito liquore, e se allora di
nuovo la Vipera morderà, cagionerà la 111orte; e pure tutti que' giorni è stala digiuna,
e non ha mangiato inselti velenosi che . abliiano poluto far a lei nascere in bocca il veleno.
Ma che vi dirò <le'<lenti? Moltissimi de'
piccoli se ne veggono in bocca <lellà Vipera,
t,rnto nelle mascelle di sopra quanto in quelle
di sotto; ma di questi ora non farò menzione,
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volendo favellar solamente <li quei più grandi ,- che canini si chiamano, dc' c1uali quan ti la Vipera ne abbia è impossibile lo irr1pararlo dai libri. Nicandro antico poela
greco che fiorì ne' lempi di Tolomeo sellimo e di Attalo ultimo re di Pergamo, di :l se, che il maschio ha due denti, e che la
femmina ne ha più di <lue; ma non dichiaTÒ
quanti.
T où p. e'v J7,e1 r xuvriJovT e rJUox_ ro, Vf.%/.taf fOY T~I
l o'v i' eiJrydµevo ,, ·1r >.. l ovH J,i r,, , a i {, i'x_t'!J-11n ,.

A N icandro ad erì in tutto e· per tutto il
di lui greco stampalo sculiasle, l' aulore del
libro della Triaca a Pisone, Rasis, Avicenna, Attuario, e Giov-anni Gorreo nelle note
a Nicandro. Gli aderì ancora in gran •parte
l'autore di quel greco· trattatellò che porta in fronte il titolo MOEKOPIL'>OYI; rlEPI
ANTI<l>APMp. KnN, Quest'operetta non è per
ancora stata stampata, e si conserva in Firenze nella · famosa 'medicea libreria 'di san
Lorenzo nel banco ottantasei, in quel codice nel qual e scritli sono i Commentarii di
Michele Efesio delle parti degli Animali. So
fosse a me lecito dare il giudizio di quella
scrittura direi, che falsamente <la ' copiatori
fosse stata attribuita a Dioscoride, e che fosse più tosto opera del greco Eutecnio sofista, che compilò a' libri ,li Nican<lro le parafrasi non per ancora date in luce e con-·
servate nella suddetta libreria nel sopram-·
mentovato codice <li tlic\1ele Efesiu ; e slCl
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per <lire, che non credo d'ingannar,ni, se non
mi fanno travedere la maniera <lello scrivere
d' Eutecnio, o di chi si sia l'autore <li quelle parafrasi, e .una certa a lui consueta e disor<linata continuazione <lell'or<line tenuto <la
Nicandro; oltre che l' opera non mantiene
troppo bene ciò che il titolo promette.
Aezio determinò il numero <li <lue a'maschi, di quattro alle femmine, e così <lei medesimo sentimento <li Aezio furono lsaaci,
Francesco Cavallo da Brescia, il Zacuto, il
Mercuriale, Amato Lusitano, Francesco Sanchez, Gasparo Ofmanno, e altri di minor
grido,
Ch' a nominar perduta opr.a sareb.be.
Paolo Egineta, e Alì · Abate, tanto nel
maschio quanto nella femmina, fanno mensionc di due soli. Vincenzio Belluacense dice,
che sono tre; Baldo Angelo Abati ed il VesliugirJ, che son quattro; ed Alberto Magno
afferma che il maschio delle Vipere ha due
denti nella mascella di sopra e due in · quella cli sotto corrisp.o ndenti fra di loro. Gio.
Batista Odierna nella sua _diligente e curiosa
lettera, Dc dente viperina, dopo aver detto
che i' denti minori son quarantotto, venendo
a favellar de' maggiori passa sotto silenzio
il loro numero. Mare' Aurelio Severi.no asserisce in ciascheduna clellè mascelle su.periori averne veduti almeno tre, quattro ed anche cinc1ue, e fors' anche sci. A. chi crecl~r
dobbiamo? Dirovvi quello che ho veduto rn
più di trecento Vipere. Le Yipcre dell'uno
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e dell' altro -se·sso hanno solamente due denti
canini, co' quali mordono, stabili e sodi, e
spunta.no dall'osso della mascella superiore
uno per banda, e stanno coperti da quelle
guaine delle quali di sopra vi ho favellato,
in foggia non molto dissimile a quella col'!
la quale da me medesimo in quest'anno ho
veduto i - leoni ed i gatti tener inguantate
l' unghie delle zampe. E' però vero, che dentro a queste guaine, _alle radici de' sudàetti
due denti ne nascono mol-ti altri minori, ed
io ne ho contati sino a sette per ogni guaina, e tutti uniti insieme in un mazzetto, co me nascono colà ne' prati alcunì funghi minori alle radici del fungo maggiore ; e non
uguali in grandezza, ma uno ordinatamente
minor dell'altro, e non son così duri e cosi
radiéati nella ganascia come il dente maggiore, anzi pochissimo s' al-tengono, e stuz ,
zicati, facilissimamente cascano, dove che· il
dente più grande non senza violenza si svelle. · E se -alle volte, che pur di rado avviene,
se ne trova qualcuno_uguale al maggiore, si
ponga mente che uno de' due tenten na e di mena, ed è vicino al cascare; vicino al cascar dico, perchè vi- sono .autori che dottamente affermano, che ogni tanto tempo cadono e rinascono i denti . alla Vipera. Questi
denti sono per di. dentro voti e acca naia ti sino ali' ultima punta, e gli hanno veduti col
microscopio i moderni scrittori, e senza microscopio veder anco si possono quando son
aeechi, perchè lcggiermente sclliacciati si
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fe ndono per lo lun go dalla radice alla punta
in tre o quullro scheggiuole mos tranti all 'occhio l' intern a cavità, la.. quale fu osservala
ancora da gli antichi , e particolarmente dà
Plinio e dall'autore <lei libro della Triaca a
Pison e, allora, che disse : Mi' J,J x«i'
,,.,.,d_ç È·1r ,~·1 dOv'Tfç È(L'/Jp«•rrr 0Ve1«.ç rrW,; òji11,rwv
'T« ~P ,;(Lfl,rt'T(;(, xc<./ iilrrw rroUrrwv Cl.Se v;ì y/,;a<ra.i
rrd d1J')'/Mt'T«. · Non credo però che sia vero
che pe'r esse re internaincnte _voti questi den ti sicno il ricettacolo del veleno ; e che per
lo strettissimo fora.me di quegli schizzi nelle
feri le che fa la Vi pera niorden<lo, perchè
pigliandosi una Vipera, e<l aprendo a lei per
fo rza la bocca, allo;·cl-iè se le scuoprono i
denti, si scorge quel gia llo e pes tilenzioso li<1u ore scorrere giù [?Cl' lo dente, non dentro ·
la cav ità, ma bensì foora, dalle radici alla
p unto ; e di ciò gli occhi miei ne hanno presn pi ù volte esperienza pi enissima. Ma siccome non so no i denti ricett acolo o vasello
della velenosità, così nè anche per se medesimi sono veleno si; imp ercioc.chè de1; li uomini se gli so no ingbi otl.iti, ed io intieri intieri in gozza r ne ho falli sei ad un cappone, che non solo non morì, ma non diede
indizi o a lcuno di futura morte. Di più alla
Vip era morta ed alla Vipera viva cavati i
denti, e con quelli avend o punto il collo, il
petto e. le cosce di alcuni galletti, e lasciati
anco i <lenii drento alla pia ga , non si morirono; ed un nipote del sopra a nominato
Jacopo viperaio più. volte co' denti allora

I'-"'"'~

171

allora cavati si pu-nse le mani, e ne fece col
pugnere uscire il saogue, ed altro male
non· gl' intervenne, che quello avvenir suole dalla puntura degli spilli o delle spine.
Ed or vengo in _chiaro, che Baldo Aqgelo
Abati, e lo Scro<lero, <l-i loro capriccio e non
addottrinati dall' esperienza, scrissero ch _e
i denti della morta Vipera ammazzano; ed
il volgo potrà re6tar certo, che fu un trovato fa voloso quello che giornalmente si racconta della morte <li quello speziale che maneggiando un capo di Vipera un anno a\'anti ammazzata disavvedutamente si punse. Favol a non è già, ed io ne po; sÒ far fede di
averlo veduto più volte, che il capo men ' ora dopo troncato, mentre ancora ha c1ualche
residuo di moto;e per coGi dire qu alche fa.
villuzza ·di vita, ·se morde, uccide , come se
fosse attaccato al busto; e non gioverebbe
per guarire tutta quanta la soave musica del
famoso ,ìtto Menali, del cavalier Cesti, o
l'argentina voce del Ciecolino, con quanti
stromcnti musicali seppero inventare e le antiche e le moderne souole.
Non ridete, . signor Lorenzo, e non .vi
paia che qualche stravaganza io abb-ia eletto. Ricor<latevj che i nostri arcavoli, e partiçolarrnente i pittagorici, furono tanto buoni
e corrivi al cre<lrre, che si dettero a<l intendere che la musica fosse di alcuni mali del
corpo una possente medicina; e Teofras_to,
come si legge nelle Notti Attiche di Au-lo Gellio, affermò_ che i bravi sonatori al
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paragone di qual si sia più celebre medico
possono render la sanità a coloro che dalla
Vipere sono stati morsi; e Marc'Antonio S everino, uomo douissimo e diligentissimo, nella V,ipera pitia io ridice, e _lo ticn per vero,
ed il Zacuto, nel libro quinto del!' !storie
de'Medici più principali, anch'egli lo conferma, ed affannandosi e diba (tendosi fa un lungo e bizzarro discorso per additarne le naturali cagioni , e non si rammenta che la
giovane Euridice moglie del più ge ntil musico <lell' universo punta da una Vipera finì
tutti i suoi giornì, senza che '.l canoro marito potesse porlarle un minimo profitto ; ed
il medesim o accaderebbe a' medici d' oggi
giorno se volessero medicare a suon di chit. tarrino le morsur e di qu ella maligna bestiuola. Se non temessi <li allungarmi di soverchio, vi raccontarci la bella burla che intervenne unll volta ad un certo medi co pri"ncipiante, il qual e a vendo letto che Ism enia
tebano guariva gli acerbissimi dolori ddla
sciatica non con alt ro che col cantare alcune gent ili ca nzon ette, volle anch' egli, po•
!!li in non cale i più generosi rimedi i, a questo solo della· mu sica attenersi. Ma di ciò
un ' altra· volta. Contentatevi per ora, che, per
potermi q uan to prim a avvicinare ·al fine, io
vi dica, che la Vip era non ha nella coda ago o spin a a bile a poter pugnere, e che da
ogni uomo fr ancamente può e per cibo e
per medicamento mangiarsi; e se, quando
le Vipere s' ammazzano per far la triaca, si
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taglia col capo ancora la coda, si taglia, non
perchè sienò parti velenose, ma perchè sono
ossute, e non .hanno carne, e per una certa
superstizione che non _so di dove abbia avuta origine; in quella maniera appunto, coine dice il Severino nella Vipera pitia, che
il volgo ha· una certa repugnanza a mangiare i capi e le code delle anguille. E se vi fosse alcuno, che pur volesse cbe le code viperine fossero tossieose, e fosse ostinato a voler mantenere, che in compagnia di tanti antichi e di tanti moderai il vecchio Andromaco mentir non poteo, quando cantò nella
seconda parte del suo Poemetto :
Au)'eo'v /J7r' orieafnv Id~ Ex~v rpoÀlda
0J"A. a "J"df a'µq;o-réec,, q;iru ~'1rl 7Jµµ.au1v à' ;c.9--n ;·

Di"te pure a costui da parte mia, che co loro i quali hanno una si fatta opinione,
z;i on banno veduto, come veduto ho io, uomini ed altri animali mangiarsi non solo i
c~pi delle Vipere, ma ancora le code cotte e
crude; ed anco di più qu~ndo le Vipere sono vive, per fa1:le stizzare ed irritare a mordere, mettersi le code di quelle in bocca, e
fieramente co' denti stringerle e lacerarle.
Sicchè per raccorre il tutto in poche parole, dicovi, che la Vipera non ha umore,
escremento o parte alcuna che bevuta o
mangiata abhia forza d'ammazzare; che la
coda 11òn ha con che pungere; -che i" ·dent i
canini tanto ne' maschi quanto nelle femmi•
ne non sono più che due, e voti sono dalla
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radiee alla punta, e se ferisr.ono non sono
vel enos i, ma so lam ente nprono la strada al
veleno vip erino; che non è ".deno se non
tocca il sa ngue , e qn cslo veleno altro non è
che q-uel li<JLÌo rc che imhrntta il pa lf1to, e che
stagna in quelle guaìn c che <'Oprono i den.
ti, non mand atovi cl alla vescica del fiel e, ma
gc nern to in tutto qu a nto il capo, e trasm esso
forse alle guaìne per alcuni condotti salivali , che forse metton capo in qu elle.
ì\1a di ciò aver potrete maggior contezza,
qu ando leggerete un'altra lettera che ho com incia lo a scri1rere- al no stro dottissimo ed
ernrl itiss im o signor Carlo Dati; e conti ene
l' anntom ica descri zion e di tutte le parti interne ed esterne dell e Vipere e ,.I' altri serp<'nli che non so n velenosi, e conoscere po trete quanto fal sa mente alcuni autori antichi scrissero, che _a qn esti cd all e Vipere
mancano alcun e parti, che pure se si guardano ben e le lrnnn o, e particolarme_nte i canali dell ' urin a , i quali dopo ave re scorso per
tutta la lunghezza dei reni, shoccano, nof\
come parve a li' al'vedutissinio G.i ovanni Ves lingio nel! ' int es tin o retto, ma in una picco la
e rilevata fessura situata nelle femmine tra
l' un a e l'a ltra porla cl elle cluc gole uterin e;
e dentro a que i ca nali ho trov alo alle volle
qu alche picco lo ca lcul et.to, siccome ne ho
trovati dentro alla ca rn e de' reni iste ss i. Leggerete ancora, che fa Vipern non ha il ~ervello di co lor nericcio, come credette Baldn
Angelo Abati, ma che ben,ì è bianco; che
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non è cli mole così piécolo e così leggiere
~ome volle il suddetto autore, ,dicendo che
appena arriva a quattro grani di miglio, .ivend' io posto mente, che per lo più è sempre di peso in circa c1odici o tredici grani
del medesimo miglio; ma nella maravigliosa e 8ottilissima fabbrica cieli' occhio avrete
grand'occasione ili filosofare, e di risvegliarvi a nobilissime contemplazioni intorno alla
origine de' nervi, delle tuniche e deg li umo. ri, tra' quali il ·cristallino è di perfetta sferica figura, come quella della maggior parte
degli animali che vivono nel l'acqua.
Parmi che acl~sso voi aspetrinte che io
vi faccia qualch e dotto, sottile e ben pond e rato discorso, favellandovi in qual modo il
veleno viperino mandi via la vita, e.d introduca ne' corpi la morte." Se egli ve Io introduca operando .c on u_n' occulta potenza e .
dal!' umano intendimento non penetrata, o
se pure arrivato al cuore, discacciandone gli
atoini calorifici, del tutto Io raffreddi e lo
agghiacli, o pure multip licando e rendendo
più vivi quei medes imi atomi, cli soverchio
lo riscaldi, lo risecchi ed affatto risolva e
strugga gli spiriti, ovvero se tolga a lui il
senso; o se con dolorose punture stuzzicandolo, faccia sì . che il sangue al cuore trop•
po dirottamente ritornando lo soffochi; o se
impedisca il m0to del medesimo cuore, fa.
cendo congelare il sangue nel!' una e nell'al.tra cavità di lui a segno tale ch'ei non possa
più ristrigners.i e dilatarsi; o se pur faccia
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che il sangue non solamen_te quagli nelle cavità del cuore, ma a ncora ch e si rappigli in
t utte quante le ve ne.
Voi v' ingannate ee ciò da me pretendete , contentandomi che qu es ta sia una di
que lle tante e tan te cose che non so e che
non ispero di sape re, perchè dopo molte esperienze fatte a qu esto so l fine in cani , gat ti, pecore, capre, pa vo ni, co lombe ed altri
animali, non ho per ancora trovato cosa stabi le che interamente mi. satisfaccia , e eia poterla scri vere per vera. E sebbeue in alcuni·
a nimali morti dalle Vipere si tro va quel congela mento di sa ngue ne' ventricoli ciel cuo•
re , io però non l' ho sempre trovato in tutti ,
e per lo contrari o _quel medesimo con ge la mento molle volte l'ho veduto , e molte no
in animali fatti morire con istcrito; l'ho veduto dentro al cuore cli uomini morti di male natur; le, ed ultimam en te in un cane ammazzato da una freccia ciel Ranlan ;· emi sia
lecito per passaggio il dirvi, che quel cane
una mezz'ora dopo che fu ferito, com in ciò
.ed avere vomiti frequenti e faticosi-, ed in
fine con urli e sèo ntorcim enti orribili si ·mc•
rì ; e in tutte quante le sue viscere non si
trovò un a minima lesion e, e quel luogo istesso della coscia, nel quale la freccia si era fermata, non a,ea mutato nè men9 color e; e di più _vi dirò che al diligentissimo_
bravissimo notornista Tilmanno, dal tagliar
questo cane, e dal maneggiar lungo tempo e
i;ninutam{!nle tutte le interiora, n Qn accadde
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fast idio nè -malattia; eppere una volta voi
mi diceste, che uo gran. valent'uomo rac co ntalo vi aveu, ess ere st.ato molto male un
ce rto giovane che fece notomìa d' un cane
da quelle frecce ammazzalo. Può essere che
egl i ne ~tesse male, ma io vi riferisco quello che ho veduto, J)On moven<lomi allo sc rivere altri che l' amor del vero, il quale mi
vieta il creJere a coloro, che
A eoce più, eh' al eer drizzan li eolti,
E _r:o si.ferman sua opinione.
Presenti furono a questa operazione qu e'
cl ue <lolli ssimi e tanto rinomati In glesi; vi
era il celebre matematico G io. Alfonso Borelli, e l'ingeg nosissi mo Antonio Uliva; e
se vi si fos.sero po tuti trova-re quegli autori
che hanno insegnato che co loro i quali maneggiano i corpi morti di veleno si mettono
a un peri co lo grandissimo di vita, mi rendo
ce rto che avrebhono confessato che vano
era il loro sospetto; e se i{ Capo di Vacca
ebbe anch' egli una tale opinion e,. e se dis se
che antica men te i condannati ·a bere il veleno era no so liti di lava rsi avanti d'· inghi ottire
la ,,eleno sa beva nda , acciocchè dal! ' esser la.
vati dopo morte n_o n ne r estassero· infetta ti
co loro a' quali s' aspe tta va di far questa
fun zione, e se prese per testimonio di ciò
alcu ne parole che 'l divino filosofo nel Fe<lone fece dire a Socrate; mi perdoni i l Capo
di Vacca, ei non fa qui le parti di quel gran,
dissi mo e stimatissimo scri n ore che eg li si è,
e nel pensare che Socrate veram ente credesse
Redi, Poi. J.
12
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che dal suo corpo avvelenato potesse uscire alcun mortifero alito dannoso a quelli
che lo avevano a rimaneggiare nel lavarlo,
ha il torto per sè, e grandissimo lo fa a quel
eapientissimo uomo, il quale ( come si vede
chiaramente dalle sue parole riferite da Pedone) non s' indusse a lavarsi perch · ei credesse questa baia, nè mostra che tampoco la
credessero quei valent' uomini che erano quivi presenti; ma si lavò o per levare una certa
ubbia a quelle volgari donnicciuole che do·
vevano lavarlo dopo morto, le quali come
tvoppo casosc, schive e guardinghe erano
solite forse di fare grand' att'i e gran lezzi
quando si dava il caso che elle avessero a
lavare i corpi · di coloro che erano fatti morire col veleno ; oppure, ( che più verisimile
mi pare) volle Socrate lavarsi, perchè potendo farlo da per se medesimo in vita, non
volle dar questo impaccio e questa briga
dopo morie alle donne . E perchè veggiate
eh' io non son lontano dal vero, non tralascerò qui di trascrivere le parole istesse di
Socrate, tali quali appunto nella greca fa.
velia furono scritte, e vi aggiungerò ancora,
come io le trasporterei nel toscano idioma.

K,d

O'?(e'doV'TI p,o, "'P" 'Tpot'll'!O'Sot, 'ITpO, 'TÒ Ì\O•
v7:pov. do~•~ .'>'"P nd11 {JÉ'i,.:<OVi ,iv~, À.OUO'ap,•V~V

7/'I VEtV 'l'O q,rtpp,,acov, X(tl P,11 '7Tp<t')'P,"'1'" 'T<tlS
yuv« 1f,1' 7/'(tpé:x.m rEXpov MUEIV . Già è tempo,ch'io
varla a laYarmi, imperciocclzè mi pare più a
proposito bere il Yeleno, laYato che sarò, e non
dare alle donne ,la briga di /ayare il carlaYero.
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Io non vorrei g ià che qu alcu • -o si de;se
ad inte ndere, ch e foss e qui di mia intenzi one torre al Ca po cli Vacca, ed agli altri di
soprannominati a utori, nè anche una minima
particell a di qu ell a grandissima stim a nell a
qu ale meriJo me nte son tenuti, perch è no n
son tale, nè ·valevole a poterlo far e, ed in
pa rag6 ne di loro io son uomo di queste cose
ma teri ale e rozzo ; oltre che in tutti q ua nti
gli scrittori, somiglia nti piccolissimi nei agevo lm e nte si trov a no, e pa1,ticola rm ente in
qu elli che moli.o h anno scritto. Sia mo tutti
uo mini ; e per con seguenza soggetti ali' er ra re; solo lddio è tutto sapiente, il ch e ben
conosciuto dal mod estissimo Pitagora, con
molta ragione rifiuta nd o il nom e- di S a vi o,
si prese qu ello di a matore della Sapienz a. Io
lod o tutt e le sette de' filosofi, elL in tutte
trov o molte cose che svelata ci mostra no la
veri tà, ma ve ne tro vo hen anche molt' a lt.re,
che con la verità. nè poèo uè punto s' acc orda no . A mo Ta lete, amo An assa go ra ,. Pl at one, Ari sto til e, D e mocrito, _E pfo uro, e tutti
."quanti i prin ci pi delle fi losofiche se tte; ma
non fì a però eh' io voglia servilmente lega r mi a giurar per vero lutto quello che ha nn o
detto o scritto, come lo fa •giornalm ente la
più minuta pl ebe di molti protervissin,i settarii , i qu ali per lo sov erchio , e per dir co sì , rabbioso am ore che portano al capo ridia loro scuola, non vogliono udire opini oni contrari e a quella, è forz ati ad ascolta rl e
e da e videnti ra gioni all e volte convinti , non
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sapendo trov are allro scampd o sutlerfugio,
r icor rono al le cavillazioni, a' sofismi, ccl in
ultimo luogo al le strida ; e se si vuo l far l'ed,,r loro qualche es per ienza , si mellono le
n,un i a,·anti agli occhi; e so di ce rt e che un
pru!'omlo maestro in isc rillui-a peripateti ca ,
e mo lto veneniliilc uomo, per non esse r ne ces:; it alo a confessar vere le non più vedu te
s tell e. e le altre cmio se novità ritrovale in
cic lo ·da l Ga li leo, non volle mai ali' occhio
ada:ra rsi l'occhiale; cd un altio, a cui io
dice va che '-l" ell r, piccole botte che di state,
'luundo comincia a piuvere, saltellano per le
pubbliche polverose strad e, non nas co no in
<[u cll ' istante dal!' in co rpuramerito della goc ciola dell' acqua pi ova na··eon la po lvere, ma
eh' cl!e son di già 11alc molti giorni prima,
è pro,m· Llendo di dargl iene esperienza vera
co l fargli vedere e to cca r -con mano, che
tulle qu ell e che egli si cred eva allor allora
nnte, aveano lo sloma co per lo più ripiene
d' erb a e gl' in testini d' esc rem enti, non fu
mai pùssibi!·c che poi.essi ind_urlo a contentar:;Ì che in sua prese nza io ne aprissi una
q•Ja l piii a lui fos se piaciut a. Miglior costume fu qu el lo di Put>1rnone Alessa ndrino invento1c della se tta c he fu chiamata elettiva. ,A 11ucslo_ avv eduto filo sofo , purchè imp afassc qua lche ve ri tà, poco importava se
trovata l' av_esse o nell a sc uo la ionica in boc0a cl' A.n ass irn a ndro, o nel!,, italiana su là
callcdra cli Pitaeorn ; anzi da tutt e le selle
in diffc: re ntem eni'~ coglieva il più. bel fiore
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delle più vere, O· per lo meno delle più probabili opiJ1ioni. Vado ingeg nandomi anch'io
cl' imitarlo, avvenga dio che sappia, che ogni
giorno potrà essermi <letto con molta ragi one:_
Or tu chi se', che ouoi sedere a scranna,
Per giudicar da lungi mille -miglia ·
Con la oerluta corta d' una spanna i'
Con tutto ciò nel!' aborrire la men zogna viverò contento di me medesinio e della mia
naturale inclinazione, che nella faticosa inchiesta del vero
Quaato più può col buon ooler s' aita.
Aveva ormai stabilito <li voler terminar
qui la Lettera, ma non mc lo h a permesso
un nu ov o ordine di cose ·curiose, e· non indegne da sapersi ; e si è, che riferis cono al cuni che alle Vipere femmine, allorcbè so no
vive, non nascon vermi nelle budella ; ma
l' es1;e rieo1.a m' in s~g oa io contrario, e cl
a' giorni passati ne trov-ai più <li trenta vivi
nello slomaco, negl' intestini, e giù per l' aspera arteria di una sola Vipera femmina ;
e<l i minori di questi !e mbrichi erano di
lungh ezza di grossezza come gli s pilli più
piccoli che adoperano le donne; ed i maggiori erano lungi quattro dita a traverso, ·e
grossi come qu e lla cerda del violino che
chiamasi . il B_asso; i primi di color bianco,
ed i secondi di rossigno, e · dopo cavati dal
ventre della vip era vissero lo spazio di un
terzo d' ora : e di questi vermi non intese a
mio parere di favellar_Seneca nel libro secondo <lelle nat.urali Qoistiooi clicenclo. In
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venenatis co rp oribus vermis non nascitur,ful;
1i1Ìrte icta inlra pcmcos dies verminant; pèrchè si vede manifesto che Seneca p~rla de'
vermi che nascono sulla carne imputridita
dc' corpi morti, facendo menzione de' corpi
percossi dal fulmine, e per conseguenza da
quello ammazzati, che dopo lo spazio di pochi giorni po ssono inverminare. E s' io m' inganno nella intelligenza di questo luogo cli
Seneca, avranno ragione il Mercuriale ed
il Se"erino, i qu ali tengono che Seneca intendesse di quei vermi che nascono nei corpi degli animali velenosi viventi. M'! sia
com' esser. si voglia, non si può negare, che
o in un mollo o nel! ' allro sempre Seneca
non si allontanasse dalla verità, giacchè,
com'ho detlo , sovente nelle Vipern vive, tanto maschi quanto femmine, trovansi quei
vermi, ctr i cadaveri delle morte in verminano ancorch è dal fulmine toccale non .sieno;
e non· solamente inverminano questi cadaveri, ma bacano ancora in processo di tempo
le polveri viperine a ride, secche, e con elisirvire finissimo, per così dire, imbalsamate.
Dopo di che non sarà totalmente fuor
cli proposito lo in1·estigare, se veramente i
corpi dell e vipere, o i lu oghi dove si nascondono , o le c;1sse nelle quali si' conservano s pirino odor fetido o spiacevole, come
volle l' Aldrovando con molti altri moderni,
ed anticamente Marziale:
Quod f/ulpis fuga, Piperae cubi/e
MalltJm, 9uan1 9u_o d o/es alere Bassa;
l
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Al che rispondo, che nè le Vipere nè
le fecce de' loro intestini non hanno fetore,
nè lasciano per questa ragione mal odore
ne' luoghi da esse abitati; ed io nelle scatole nelle quali si · conservano, mentre non
\'e ne sieno state delle morte e le scatole
troppo anguste e senza i convenienti spiragli, non ho mai sentito quel puzzo nauseoso
cli che fa menzione l' Aldrovando. Affermo
bene, che se al maschio della Vipera, siccome anco a molti altri serpe_n ti, si premano i
due membri genitali, ed alla femmina le due
quHsi vescichette seminali che pendono vicine .alle due porte della natura, ne sc!.iizza
fuora uria cel't' acqua sottilissima di odore
grave, odiosamente salvatico, e proprio serpentino : e qui prese l' errore il Gesnero,
che non seppe distinguere se quel fetore
veniva dalle fecce intestinali, o pure dalla
suddetta àcqua, il che fu molto meglio osservato da Eliano nel libro nono degli A.nimali, l'-'ì' 'ul'-•vo, 6È «1'.1'.r,1'.01ç .e,' d'/'•H {ì«pnct.<rnv
0!1/J-1Ìv "'I'';;,,.,. Onde, per salvar Marziale si
potrebbe forse dire, che volend' egli spiegare il mal odore che avea Bassa in quelle
parti delle quali più bello è il lacere che
il dire, con ragione lo antepose a quello che ,
spirano le Vipere da' luoghi destinati alla
generazione; e tanto più, che la voce Cubile
usata da Marziale, non solo- si può intendere
del covacciolo, o luogo dove. dorme e s' ac- quatta la Vipera·, ma anr,ora, e forse più propriamente qui, pigliar si ilee in quel significato, .
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nel quale molti Latini se ne servirono ; e· par,.
ticolarmente Cicerouc in più luoghi, e la fì.
gliuola de l re Ni so appresso Ovidio, nell'ottavo delle T i·asformazioni:
jNam pereant poli11s sperata cubilia, quam sim
· Prorlitionc polens.
Ed Atalanta nel decimo:
quorl si Jelicior essem,
]\Tee mihi conjugùun fata impor/una ncgarent ,
Unus eras, curn quo sociare cubilia Pellem.

Nel med es imo senso anc ora leggesi nella Ge nesi vulgat. vers. quia ascendisti- cubi/e patri, tui, et maculast-i stratum ej11s: Ed il 1•erho cubitare in Pl a uto nel Curculione, nel
Pseudolo, e nello Stico , ed ancora il verbo
cubare nell' Amfitrione, hanno il medesimo
sjgnificato; e tralasciando i Greci per non
mi allungar <li soverchio, anche i. nostri Toscani in questo proposito hanno adoperato
il giacere, e ne sono esempli nel Boccaccio
n.ov. 29 lit. Giletta giacque coi.i lui, ed ebbe
due figliu oli, e nov. 63 67 72, e nel maestro
AJdobrandino. E ciò prova pe,: isperienza,
eh' eg li dice , che chi Ja gliasse du e vene , le
qua li son ,lirieto agli orecchi, che colui, _ a
cui fossero tag linte ecl aperte non avrebbe
podere rii g ia cere con f e11111iina. E nel mio
testo a penna di un ' antichissima vita di san1: Antoni o. T u hai gia ci11 10,. o malvagia femmina ; col rlruclo tu o, e non hai temen za d'accostarti al san to Lllt11re? Dalle sole parti genitali adunqu e nasce _il mal odore delle ,i.
pere, e non d a tutto ,il eorpo, nè dal loro
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alito, nè dagli escl'.e menti degl' intestini, i
quali escrementi, siccome n o n h an no fetore
così a nche non h a nn o odo re , de l che per esperi enza ogni c urioso potrà chiarirsi. La0ode no n so con qual mo_tivo dall a de lica_ta
fr agra nza dello ste rco viperino, Lucio Mainero Hgornentar potesse, che il temp era mento delle Vipere s ia secco. Ed il .dotti ssimo
Pi etro Castello nel libro dell' J eoa odorifera,
qu a ndo scrisse che lo slerco ~\' alcuni serpenti ha odore d_i muschio, se tra qu esti se rpenti e bbe intenzion e dì noverare anch e le
V ip ere , io credo ch e s'inga nna sse; ed il simile dico dell' eruditi ss imo Giova nni R odio ,
che nelle Osservazior:i i Medicinali afferma di
essersi pi eo·ameote ce rtilicato di quest' odo- re dello sterco serpe ntino in un Viaggio
eh' ei fece nel monte Balèl.o, che da lu i- fu
osservato essere abbondantissimo cli Vipere.
Se trascorro or qua ed òr là seaz' online alcuno ·ed a lla rinfusa , di grazia non aggrottate le cialia, e non vi scandalezzate ;.
ma rammentate1•i chç nel· b el principio mi
prot es tai, ch e scrivere io voleva ciò che di
maoo in maoo alla memoria mi -sarebbe ve•
quto ; ed or mi sovviene, che Galeno e molti
valent' u0mini mod erni in segnano che il man giar le carni viperine induce ard e ntissima ed
ines tinguibil e se te . Qu es to inseg na me nro ha
patito eccezioni in un virtuoso e nobilissi.mo gentiluomo di corpo gracile pit)ltosto
c he no, e sul prim o fior e di sua gioventù,
il quale io qt1es ta presente state ha durato
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quattro se ttimane continue a bere og ni m~ttin a per co lezi one una dra mma di polvere viperina, s tem perata in brodo fatto con
una mezza Vipera di qu elle prese nelle collin e tte napol etane : a desinare poi mangiava
una huona min es tra fatta di pane inzuppato
in brodo viperino, sa lpimcntata ( perm ettete mi qu es ta voce) con .polv ere viperina, e regalata col cuore, col fegato ; e co n le carni
smi·nuz_z atc di qu ell a vipera c he avea fatto
il brod o beveva il vino in cui affogate erano le Vipere :•a merenda pig li a va una emulsione apparecchiata co n decoz ione, e con
ca rni viperine; e la sP.ra la di lui cena era
una minestra si mile a quella della mattina ;
e pùre egli mi, h a se mpre confessato, ch e non
solo non ha mai in questo tempo avuta sete;
ma nemm eno adere nza al bere, e non bevea
se [IO • quanto g:li parea ne cess ario -per viver
sano. Un vecchio a ncora settuagenario non
elihe mai · sete, _e si mangiò io un mese e
m ezzo più dì nov a nta Vipere prese di state
ed arrostite come sogliono i cuochi arrostire I' anguille; ed il simil e i nterv enne a_d una
donna di ventìcìnqu' anni; ecl io nel far cuocere a rro sto per mia cui·iosità alcune vipere,
non ho mai se ntita qu el!a soavissima fragranza. che da uomini <legni di fede fu detto
al Severino che s piravano certe vipere arrostite, a segno t ale che correr fecero tutto
il vicinato in tra cc ia cieli' insolito d elicatissimo odore . Se poi il mangi ar queste carni
produca nei giovanili corpi delle femmine
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( come vogliono m olti a utori ) q uella conv e-.
ni ent e prop orzi one delle part i e d e' c olo ri
ch e chi a ma si be llez za, e se alla se nil e etade
il perduto bello res tituisca , io non ne sono
ancora _vçnulo in chiaro: m' imm<1 g in o però,
quanto alla proporzione ed alla leggiadri a
d elle parti, c he la Vip era non sia da meno
d ell a le pre, di c ui Marz iale sch erzando fa.
voleggiò :
Si qu ando, l~p orem mit.tis m ihi, Gel'lia,
dicis,
Formosus septem, Marce, diebus eris;
Si non d_erides , si verum , Lu x mea, narras,
Edisti nu11q uam, Gellia , tu leporem.
Molti dot ti, sa vi ed int endenti u omin i .
tengon o per fe rmo, che nell' app arecc hi a ,
me nto d e' trocisci vip erini , per servizi o d ell a
triaca , si ahbi a uo da rifiutare come inutili
e nocive tulle le V ip ere c he hanno in corpo
l'uov a, e si fund ,100 s u quel lo che Gal e no
scris se , ch e non de bbono entrare nella tria c a le ca rni d elle Vip ere gravide. Io, parlando sempre con og ni più dovuto ris petto , son _d i co ntra ri a opin io ne, e credo ch e se i nostri dilige nti sp ezi a li vorranno comp orre i
troci sci coo Vipere senz' uov a, sarà loro di
mestiere comp org li di mas chi e n on di femmine, perch é tull e le femmin e hanno l'u ova,
e parti colarm e nte se pigliate si e no in oa inpa~ na in que' tempi che furono stimati più
opportuni d a Damocrate, da C rito!] e e da
C ale no. Avv ertiro no ben ciò quei dottissimi medici, che l'anno 159z 'furono deputa;i .
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alla co rrezione ri el Ricettario Fiorentino, e lo
conobbe ancora I' A ldrovando, che scrive
non dar fastidio se abbiano I' uova purchè
J,e V ipere dai m asc hi non sieno state cal ca te, e per pote rse ne acco rge re ne dà il con·
trassegno, che I' u ova non son più grosse de'
sem i di pap avero , o d ei granelli cli miglio,
sogg iu g ne ndo :c h e se le femmine non. si
sicno congiunte co' ma;;c hi , l'uova non pas sano ma i qu es ta g ro ssezza . E di pare re non
molto .d iv erso pa r chç · fos se ro i so pra nnominati co rrettori del Ricettario, i quali rifiutano so lam en te qu elle Vi pere _c h e banno
l' uova grosse e lineat c di sangue; ma per
. dire il vero all e mi e es peri enze non regge il
d ello d el!' 1\'ldrovando, irnpe rci occ hè nel fi.
ne del mese di _ge nnaio ho s parnl e molte Vipere, ed in tutt e hn trovate l' uova grosse
qu a nto le comuni uliv e, e -di sa ng ue verga·
te: e pure è c red ibile ch e qu es t' uova non
fossero feconde, e per così dire , gallate, perchè tali esse ndo OP, sa re bb on o nati nel me·
·se di agos to i viperini; e n on è fede] co ntrassegno di fecondità il vergolamento del
sangue, per ch é a nche nell' uova non nate
che trovansi nell 'ovaia .delle galline cas trate
e d ell 'altre gal lin e che non ha nno abitato
col ga ll o, si vede quel ve rgo lamen to sa nguigno . -S icch é, aven do os~erva lo che nell e
stagion_i assegnate per la _ caccia dell e Vipe·
re da IJamocratc, da C ri tone, da Galeno e
dagli a ltri Greci ed Arabi che da' s udd etti
hanno cepiato, si trovano sempre in questi
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scrpcolclli l'uova grandi e grosse, crederei
si potesse dire, che quando Galeno parlò
del le Vipere pregne , volle solamente intende r di queile che hanno i viperini in corpo
:1 11' uova attaccati , in foggia non gran cosa
differe nte ria quella, se vi ricordate, che l'anno passalo ved emmo nel pesce chiamato
Squadro, eri in altri pesci di mare; e senza
que~ ti viperini io cor.po, ogni Vipera è buona per la triaca, piccole. o grosse che si abbia l'uo va, non essendo vero che quelle eh~
le hanno grosse sieno magre, sm_unte e sfrut·•
tate; anzi che qu es te le ho trovate sempre
grnssissime e ma~giori delle a.ltre e più bizzarre; ed a prop os ito del la grassezza deg no
di considerazione si è, .c he ..cfopo aver· tenuto rinchiuse al.cune Vipere nove mesi, e senza
cil,o,quaodo l' ho sparate mi son riuscite molto grasse in qu ella parte che si chiama la rete, e da' medici vien detta omento e zirbo.
In queste mie naturali Osservazioni ho
,:onsumato gran quantità cli Vipere, facencl-orie alla giorn'11a uno strazio grandissimo,
e per cavar, come si dice, il sottil del sottile, ho sempre messe da banda, e conserva:te tutte le.loro carni e l'ossa, che secca le in
forno, e poscia al fuoco vivo con luogo e fa.
ticosissimo lavorìo abbrucciate e ridolle in
cenere, con acqua di fonte n' ho cavato il
sa le, e purificatolo, ridotto!,, quas' in cristallo, ho voluto fare esperienza di sua virtù, ed
ho rinYenuto, ch'·cgli è per l'appunto, come
son tutti quanti gli altri sali estratti dalle
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ceneri di tutti gli animali e cli tutte le piante, ?he indifferentemente dati al peso di due
o d1 tre dramme e mezza in circa, evacuano il corpo, come se bevuto si fosse una di
quelle consuete· ed ordinarie medicine, che
lenienti da' med ici sono dette. Questi sa li
delle ceneri nel purgare hanno tutti tra di
loro ugual possanza, come s' è véduto centinaia di volte tanto di rabarbaro, di sena,
cl! turbitti, cli agarico, di sciarappa, di me.
c'.ocan e degli a ltri simi li ; quanto quel di
piantaggine, di cipresso, di lentisco, di su•
ghero, di scorza cli melagrane, cli scopa, di
sorbe e cli corgniole ; nè altra differenza ho
mai saputo scorgervi che quella delle figure, la quale però ( per quanto con ogni curiosa diligenza ho potu\o osservare ) non
rende nè più viva, nè più infingarda la I.oro
facultà solutiva: quindi è che non senza ragione mi fo beffe cli qu·egli autori chimici
che hanno avuto gli occhi cosi lincei da po ter ritrovare tante e diverse e tra cli loro
contrari,: virtù più in un sa le che in un altro; e mi rido d~lla poca esper ienz a cli quel
tanto accre<li 1a10 Basilio Valentino, il qeiale
nella sua Ahogmfia, oltre una infinità di va·
ne · immaginazioni. scrisse, che sci soli grani
cli sa le di rabarbaro o di sena o di esu la so·
no' baslanti a fo r una buona ed aggiustata
evacuazione. i\lI a di questa materia abbastanza ho favellato in que l Discorso, che
l'anno passato abbozzai della Natura dei sali
e delle lor? figure.
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_ A yendo letto nella storia degli Animali
<li Aristatile, che alle più delle bestie velcntfere è nocevole la saliva · umana, vennemi
capriccio di far prova se ciò fosse vero, e
particolarmente nelle Vipere, e tanto più che
Nicandro dettolo avea, e trovasi confermalo
da Galeno in più luoghi, da Plinio,cla Paolo
lìgineta, da Serapione, da Avicenna', e da
Lucrezio, che filosofando cantò : Est itaqzu:, ut se,perrs hominis q,;ae tacta
salieis
Disperit, ac sese mandendo cor,jicit ipsa.
E questi Antichi sono sta~i sccondati da
molti moderni, e .. particolarrnente dal cardinal Ponzetto, da Berlurcio Bolognese , dal
Gesnero, dal Zacuto, da Tommaso· Campa. nella , da Mare' Antonio Alàimo, cla Lelio
Bisciola, e dal dottissimo e celebratissimo
Ulisse Aldrovando, il quale non solo tenne
per fermo che la sali)' a clell' uomo ammazz' i
serpenti, m11 voHe a neo discori-ervi sopra, e
darne la ragione, riduce rìclQle io fine a quel
vano e chimerico nome della tanto decantata
antipati a. Ma Pier Giovanni Fabbro e Ma11c' Aurelio S everino poco prezzandola , ad dussero per efficacissima cagione il sale armoni-aco, ciel quale pienissima dissero ogni
sorte cli saliva, ma sopra tutte l'umana. lo
rinchiusi dunque sei Vipere ~celte io una
grande scatola, e per quindici mattine alla
fila ad una ad una spalancando la gola pro curai, che alcuni uomini digiuni glièla em pissero di sputo, e serrando lor o la bocca,
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le costrinsi per for~a a<l inghiottirlo, e luttc.
s_ono vissu te e vivono anco.ra, nè· da rn ala LLi :r
sono mai state soprapprese, anzi per la dolcezza del nuovo ed inu si tato alim ento, mirasscmbr ano molto più belle e guazzanti del
solito; e perchò r Aldrovando scrive ancorn,
che i cinrlatani tosto che hanno presi i serpenti, g li aspe rgono di sciliva, per la ' vir!Ù
della quale s' avviliscono e perdono la malizia del ve leno, vo lli anco di questo far la
prova, e restai certo che non si <8ccosta nè
poco nè punto al vero, posciachè si moriro no tulti gli anirna i,i che morde re io feci dulie V ipere in quella guisa preparate, e le Vi-·
pere per Jo bagnamento della saliva non infra li rono mica,_ma disdegnose ed alti ere più
sovente vibravano l'ac uta e biparti ta folgore
della lin gua.
Non mi apporta però maraviglia, che a·
tanti scrittori questa veri tà sia stata incogni ta, perchè andando dietro all e voci del v,, 1go, non n_e fecero fo rse esp erienza, e tanto
più clte l_o st uzzi care le bo cc he delle V ipere
non è i I p iù bel tras ttfllo del mondo ; e c hi
ne restasse morso, sarebbe il bel suo danno,
e si polrebbe a ,lui· dire coll'Ecclesias tico:
Quis miserebitu r . incantato ri a serpente percusso , et omnibus qui nppropriant hestiis i'

Stupiscomi hène di Ga leno, il quale nel decimo libro ·delle Potenze dei medicamenti
semp li ci, dopo aver detto che lo sputo c.l cl1' uomo digiuno am ma zza gli scorpioni, sog§iugne d' Rverlo veduto con gli occhi suoi
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propri i, e- d' a,eme fatta più e più volte esperienza pienissima. Se gli t1omini e gl i scorpioni che nas·c evano a qnei tempi in Roma
cd in Pergamo era no fatti come gli uomini
e ·come gli scorpioni della To;cana, mi si~
-lecito chieder perilono a Galeno ( 9omo per
al tro, cfie n ella medicina dopo Ippocrate non
ha avuto ugu a le) se non voglio credere che
egli - ne prendesse esperienza, e se pure la
tentò, forse fu una sola volta, nell a quale
per caso fortui to , e non per cagione della sa J.iva si morì lo scorpione, perchè mo lte _voi.te ho durato sei giorqi continui a fare ogni
mattina sputare addosso ad alcu ni scorpioni
<la uomini digiuni ed a ss etati_, e gli scorpioni
non sono mai morti. Muoion o bene infallibilmente in capo ari un terzo d'ora, se a
c iascheduno di quegli si metta sopra la groppa tre o quattro gocciole d'olio di uliva; per
lo che, se mi maravigfo,i di Ga-leno, molto
più marav igl iomi rii A lherto Magno, che nel
libro degli Anima li racconta d' aver immerso
in un fiasco <l 'ol io uno scorpione, il qu~le
visse lo spazio di· ventun gio rno movendosi
ed aggira nd osi nel fondo di quell'olio. In utl
si mii va so, meno che pi eno d'olio, io rinchiusi una V ipera, che vi gal leggiò viva sessan!' ore, ma vinta alla fine dalla ,tanchezza, si
a bbandonò a poco a poco morta ne l fondo ·
<le i va so , ed avanti che morisse, sforzavasi
co n tutta la natural possibilità, di tenere pci!o meno l' estrema parte del muso fo or di
quel liquore ; e se tal volta le riuscirn cavtirne
J!crli, f/ol. J,
i3
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fuora il capo, spalancava quanto piì1 poteva la bocca , per rip1gl1ar quell'a ri., che
sott' ali' olio eta a lei _stata negata. Piu vwlento cieli' olio di i,iliva fu ad un'altra Vipera il Lerribilissimo olio del tabacco; imperciocchè avendola il valente notomista Tilmanno ferita in pelle in pelle su l'arco della
schiena con un ago infilato d ' una aguglia La
di refe inzuppala io quell 'o lio, o trapassalo
il refe per la ferita in meno d'un mezzo -ottavo d'ora, dopo alcuni strani avvolgimenti,
cascò morta , convuba ed intirizzata come
stata fosse di bronzo, ed un momento dopo ritornò floscia è pieghevole come se due
giorni avanti fosse stata ammazzata. Morte
somigliantissima in tutto e per tutto fece un'altra Vipera, a cui furono messe giù per la gola quattro o cinque gocce del sudtletto olio
di tabacco; ma se morìquest"ultimaVipera,
non morirono alcune anguille; a cui fatto il
medesimo giuoco, furono in quell ' istante gett~tc nell'acqua ; e pure poco prima erano
morte, anc,orchè gettate sulJito ne ll' acqua,
-mol_te altre anguille ferite su la groppa con
quell' istesòo ago, che nella cruna · avea il filo
intinto ncll' olio del tabacco, e-fu- o, se rvato,
che queste anguille morend~ diventarono di
un certo color biancheggiante, ancorchè vive tendessero al nericcio.
Lascio le anguille, e ritorno alle Vipere
CLI ,igli altri serpenti, intorno ai quali_ favole
infinite .e d eg ne di riso state sono scntte da.gli Autori, e fra gli altri Plinio, seguitate con
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ammirabile semplicità dal Mercuriale, dal
Nlauiolo e da Castor Durante, dice per esper,ienz a, èh e i serpi hanno pubblica e priv a ta
inirnici z;ia co l frassino e con l'ombra di quelfo, a ta l segno che fat-to un cerchio di frn ssi no e mcsgav.i. dc ntw una, serpe e<l un monticell o di br ace acces,a, quella fiera si ge tta più•
volenti eri , nel fuo co ch e tra le foondi , del! ' O·
dia t~ a lb er.o. L ' istesso Plinio e Ca stor Dura nte, cop ia nd o da Plinio, in sieme con lo •
Scalige ro raccontano, c he se nel mezzo d'u n,
cerchi o• fo tt o di fogli e di bcttonica si mette •
1,à un se rpente, vedrassi, rabbiosamente imper versa re, e con· la co da flagellandosi ammaz za rsi. Crede' A·ndrea La cuna ,. che se una •
Vipera toccara sia con un ramo di, faggio rirn,rnga attonita ed immobile, come· se udit o•
avesse gli' orrendi, ma per mio credere iou ·1ili e liu giàrdi susurri· de ' Marsi in cant ato ri. Costantino, nell'Agricoltura. afferma che
mnoiono quelle serpi su .le q~~li ve ngono
geliate le foglie rlella quercia ; ed Aezio, e ·
Jraut.ore dc' medicamenti semplici a. Patc rniano in co mpag.ni a di molti moderni. dicono, che la co ni zza con l'acutezza del suo
odore mette ' in fuga le .Vipere e gli a liri ,e r •
pen i.i; eppure io tro vo per esperienza molte
volte fatta ch e le foglie del fr a ssino, della
bettoniea, d el faggio , della quercia, d ella conizza, del ditt amo, del . ca lamento e <l e i!' altre odorose e fetide erbe menzionate da Ni,
ca nclro , n on solo n on sono schivate dall e vi ptre, ma. tra quelle fro ndi c secche e fr.esc he·
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tutli i serpenti volon ta1:iame nle si rico1'erano

e volrnti erissimo vi soggiornano.
Ma già che siamo tra le favo le, n o n vogli o t ra lasciar di ridurvi in mente qu ella de g li amori della Vipera con la murena, e le
fin ezze affe ttu ose ed i teneri vezzi di quell' inn amo rato serpentello co n la notante sua
tlruda , a ll ora . qua ndo a'pii1 fervidi rn ggi del
sole f',11to si bello e tutto postos ' in ga la , se
ne pa ss egg ia su la riva de l mare, e con sibi-

li a morosi la in\'lta n lascifl rsì viJgheggiare,
c rncnlr' e lla dall' o nde il ca po solkv a ed al
lido s' avv ic in a, egl i con avve nen te di scre tcu a vomita sopra un sa s, o, e vi lascia io
d ('pos ilo tutto quel ch e di ,,elenoso i n bocca racc hiude, per non a mareggiare con quel lo i tanto desiati s ponsa li , c be· in fine cons um ati , e ritorna tosene là dove del vel e no
sgravato si era, se per ma la ventura non ve
lo ritrova, s' a ccuora di s ubito così dura mente, ch e disp'e r ato io brc1,issima ora si inuo,c. Udi te come un greco versii:ìcatore detto
Manllel Fi le in ce ni suoi versi regol at i a suo
cnp riccio, e do lui dedicati a Michele impera dore d i Costantinopoli co l titolo Delle pro prietù degli Animali, tu tto ciò descrive, ed in
manicrn così franca e sicura, che sembra
che qua si eg li ci dica il vero:
E;t t) c!e' xa/ µllfall'e% r.rvvJ"x'(e'-r11;1 .
O' [.A. l v r;rf,',; a lÌTdv 7 }/ ç O'i. Hç E·~f f r.{r.ra ç
d':' 'Tr f?'ç cai-rdv r;'~. { oì; ç t.Ù lf)•t.t{ vn.
I(a:::r/ 7T(jt'v cN, Bcc<TJÀ~Ù, Cl uvo'ra µtìv st'ç ,-d;, ")'d("'OV;
E,Ui::Ì 7 0';, i o'v r.Jç ;t,>..uxu\ d 't' l/ f-l~ Joç,

H

.K.!X/ -roù aur,,,µ oii TÌç l u)-;n, ar/-rlx a

TTae ~xaA1:i Tro'ç ')E ).é,,:Tp;i:, ·n1v e'fl,J/J.e'vnv,
1\cd 'TOÙ '7retr dµrpoìv O-UVTEÌ\l:f-9-ivToç ì 'dfi,Ol/.
O' µe'v Ta'v io'v aJ9- ,ç a'vt/.1.nr,a,o,
H ' Je' µ:rd -rifç J•iiç iht,,..cv iq1rtlo-aç fJu,
H.' r!l '1rf''ç rJJ,~dç d1nvii;aro ,q1{lou ç,
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Ma p.iù diffusamente e con maggior galanteria di costui, Oppiano in que' li bri, che
della Pescag ione scrisse ali' imperalore Antonio Caracalla, ancoi-chè non paia che si
ristringa alla sola_Vipera, ma parli generalmente de' serpenti ;
A'µrpl ,N f,lUput'v11ç cpd-rJç l~:t,eTat o,h.. dt-!nÀoç,
l?. ç f-<'" Òq)Jç Ì ' ~{.tÙI TE', x~,· ~·t ctt :lç Éf)(ETCU aù,i;
Ilqéq,qr,,v ifC:/pouc, a 1r,:,{ I /J."9'q ovT, -ya·.1.0 , ,,.
H -ro1 O {..t{1 !pÀ O)•Ét• -r;&,, ,,J •J.ivoç {vJ-, 9'1 "A do-7!1
Mcdv,;TCll e/ç <p,ÀdTnTa, xrxt' iy)•tlftt ucl r :rat oixr~ ç

IT1 xro'ç òquç. Tci'X,_ct J,a' yÀa<;,-uqn'v io-x.{4,o.-To ?riT f nv.
T?ì e!" èv , Ào{y1ov lo'v d'1r:>1/..t.!CT6., , ,,,.dr r.a J' o::J'(}y..,-r,iv
'7r!UX.gavdv Saµev,ì A:,o'Àov,. tÀ/3ov o').i.9-r;l)u,
OIPra ?-aµ(,J 7rf>iuç 'TE xr.J.r {u-:J,o·ç civ7'11rreta ..
:E-7'ds e!' àf e·11I fwyµfvoç {d'v vcfµov e·r·efo/'(mre
K1xÀ1/o-x·wv <p1ÀOTn'Ta, .9-'tJWç d" e'u dxouqe xe?...alvn
lu?,yti'v µUfa,va, xal i-ao-u'To !;J,à(Fuov o·;·-:;7'oÙ.
H' (.Jilv c'ir' e'x rrrdvT0/0 'Tl-Tct.fvr:uu . a U 'Tdr d "lrriYTO;J.
E'7TTUO-a

0

Ex "}'tdnç 7r.o?..,1ofq1v i'TTE/.J{dr.d vf,1 ifo.9-/,ua-tv •
. At.t(f)w ci. dJ...J...1/).ounv 0µ1À[iua1 ,isr,ux.(dre
!:,uµ,,,.ev{7nv - s".>:_1oç J'f,' tttlrn xarit!exTo ;cavoùo-r.i
NUµ<p1t <puu1ri·w13u. ydµw d'' {11r;,~!.h/o-!t-''T'i,
H' t-4-&'v dÀÒf'Tf'"'tNrl-)1 EÌO'I t-,t-:T' {l~e~, -rdv J'e',,,.t' '}'éra- 0:1
0Àx.dç àì'E'· xeueròy' r:N '1Tdì-.1Y µc-rax.er.Je-ru, ldv
Ad'TTTWY Ov 'Tl'ciroç ?ix.e, x.""(,,' e'~?fq;,u,-o-ev o'JOv-rwy.
H'Y Jl etra (.ti;. 'TI xlxn XEÌYOV ;cd/1.ov,, ò'V'IT-Ef o'J/-r11 ; .
A'Trexiwç {:r1d'Wv (.I.IV a ' 7r,f,x).U<i'iY liOccr, /\.rt,(3r;~'J.
AUTti.f Oy a'rrx_aÀdw'v ft''1t'TEI Ji,µaç , e,lrnix.s f..lOÌfa:i,
fleu)·a/\.io10 Àci/3?1a-1y a·v~i'u-rou ~uvciTC110 ,
A1'-J01.t:voç, éf,r' dvaÀx1ç 07tÀCMv ?·{vf,.3-' vÌç e''Tfe1rol$-z-1,
I:.. 1(-1(.t.f.l' o·quç. '7r[Tf?J. cJ~' Q'!,/jl(J).i çt 'X.c,d Ji,:.:.~ ç i~
1
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Passo a hello studio sotto silenzio 'le altre
favo le intorno al coito e<l a l parto dell e vipere, co me quelle che dotta mente son giil
state co nfutale eia molti aulori, ed in partico lare da Mare' Aurelio Seve rino, e prim a
di lui da Francesro Fe rn and cs di Cordova
nel cap it olo du odec im o della sua Didasca,Ji a. Ma non vog lio tace rvi quella con.tata dat
Porta. che il su on o dell e -corde fa tte cli budella ~li qu es te Lesti uole sia cagione ,che le
,donn e grav.ide si sc onci.no , c 'la creat-ura dispcru ano ; e quest' altr,i narra ta da Aristol.ile, ch e ,il lc bisce se sia tro.nca ta .la co da, ri_gcrmoglia ·di -nuovo e nin asce, e che ripulJul ano ancnra gli occhi se sieno a loro cavali; e Hasis, che tra gli A.rabi fu pur me.dico cli alto e nobil grid o, r~cco nla che a ll a
so la vista cl ' un huono ·sineraldo gli occhi al.le Vi,pere subito si liqu cfoJrno .e schizzano
fuori della fr onte. Dio bu ono I e vi sono scrit 1ori so lenni quasi i-o ogni professione che
,vogliono a tutti i palli che qu este ciance
-sicn vere, avendole dette ·la rcv.erenda a utorità deg li A nLicJ1i I e ,quella fede vi d aono
che dar si pLfÒ ~ q-ualuoqu e veriLà più manifesta , e credece hbo.no tutt o ciò che dell a contr;1d,1 di Be ngodi e -del.l a pi clra el itro pia favoJpggiava un giorno l\1aso del Saggio col sem•
plicc e cr edulo Ca landri.no 1 .e se lo trova sse•
.,·o stampa.to .a-va·ebbon per ve ro che i camf'Onili', qu asi no,velli Dedali de' .nostri temp.i,
sp if•ga.r polesscr.-0 per l'aria il volo. Ma i,l
,mo.n do è staio s:e.mp t:e ad un rnodo0 e .fut

'
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n e' tempi di •P itl agora si trovavà sì fa tta ma n iera cl ' uo mini semp lici, po veri di s pirito e
di tutta credulit à imp as tati , I' anim e de' ({U a•
li , co me sul fin e d el Timeo sc ri ve P lato ne ,
ll 0po la m one de' co rpi trasferi va nsi ad al h c rga re neg li u cce lli , per lo che n o n è m aral' igli a, se cota li u o min i an ch ' oggi co m un em e nte in T osca na per isc herzo sic no c hi amati u cce ll acci.
1Ì

1

on ragionar ili lo r, ma guarda,

e

passa-;

e vole nti eri d esi sto fav ell arne , pcrc hè so m o lto b ene , q u a nto sie no a voi in ira , o s ig no r
L ore nzo , e per lo co ntrario og nun sn qu anto vo i saggia men te siete cauto e av ved ut o in
non c redere a lla bell a prima tulio ciò che
n e' li bri de'fi lo so lì s i t ro va scritto ; e se dove
n o n s'a rri va con -le__ geometri ch e dimos traz ioni, for za di possenti a rgomenti o. repli·c ate es perien ze m aturame nte non ve lo per·s uad o n o ; ond' io s pero, che l' istoria la qu a l e v'è sta to imposto di compilare di qu elle
·n a turali -e s pe rie nze che da tanti e tanti ann i in q ua fa nn os i con nobil e .e g lorioso passatemp o nell a fil oso lìca Accademia d el C im ento d e ll a C or te di Toscan a, sia p er rice vere og ni a pp la uso da tutti eoloro c he da cldovero so no d ell a veri tà amato ri. E qu es to
si a il te rmin e di così lun ga e tediosa L ettera,
non vol e nd o per som iglianti ba g attelle port arvi più noia, nè farvi p erder più t empo :

Che' / perder tempo,-a chi più sa, più spiace.

ESTRATTI
DALLE ANNOTAZIONI AL DITIRAMIJO

IL BACCO IN TOSCANA

:DEL

l.1

IOCC ·OLA TTE .

Cioccolatte è una mistura , o confe,:iion e fo tta di var i i i-ng-redienti , tra i qua·Li
·tengo no il maggi or lu ogo il cacao abhro n.zato ed il .zucche ro , Co,-ì fatta confezione
·me~sa nel! ' acqua bollente co ll a g iunta ùi
nuovo zucchero serve di be.va nda a' popoli
.am erica ni della Nuova Spagna, E di là tra ,
,portaton e l' uso in Euro.pa, ,è di.ven tato co muni ssimo, e partic ola rm en te nell e Cort i dt
,principi e nell e case de ' :no bi.li , -Cl'edcnd osi
c h e po ssa fo ,·tifì ca·l'e lo -stomaco , e ch e ab bi a
,mill e a lt re ·VÌJil.u profitl~voli alla s_a ·
a
Corte (li,..S,pa-giia fu la p1·ima •.
'·
a
ricever La-l 1.B 0 :, ,e Ne ramen te :
. ag na vi
·<ii maA ip Hla il Ciocco latt,,. di ·tper fez io ne ; ma alla perfe.zione spagn. o · è stato a'
:nostri •te mpi nell a Corte di T
aggiun;to un non so che di più squi .
ntilezza
·per la nol'ità dcg l' in g red iepli europei, es sendosi ;trov ato .il modo d' ,i,n'trodurvi .le scorze fre sche d e' cedrati e de' limonce lli, e
J' odo1:e ge nfrli s,imo ,lei gdsomin o, ch e m~•sèo la to colla ca nn ell a , coll e vainiglie, .c olfa mbra .e c,, l mu srchio fa un se n-t·irc stup endo
.a color@ che d el Cioeco latte s-i dil ettano . Del
,resto in nostrn Lingua l'uso ha -in,trod otte le
,voc i C.iocco la tte , éiocco late, Cioccolata e
C.io.ccola.to deri.1'.a{e dal no.me iadiaQo. Uuo
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d e' primi che portas se rn in Europa le not iziç del Cioccol a tte fu Fra ncesco d'A nlonio
CarleLti fi orentino, ch e in un suo lungo e
maraviglioso viaggio, avendo ci rconda to tutto l'Universo dal!' Indi e .Occidenta li alle Orienta li, ritornò quinùr in Firenze i·I dì 1 2
di luglio 1606, donde si era parLito I' anno
1591 a' 20 del mese di maggio ; e lo r accolgo da alcuni ragionameOli eia lui fatli a lla presenza ciel .serenissimo Ferdinando I.
granduca di Toscana, il mant.fscritto d-e' qua.ii
si trova app resso il signor· conte Lofe nz-o
Maga lotti ; ed io ne ho estratte le segu enti
noti zie.
Pigliammo prima posto in s. Jonat, disc o dn Limma 1-600 mig lia, posto in altezcli e mezzo vers il polo artico ;
sce il cacao fn,ua tanl'o celebre
e di ta
zpo,,tanza per quella provincia,
. che si

l

nn c étnsumarscne ogni nnn o per

più di e · wntamila scu di ; la qual frutta
serve
i . moneta per 'spendere, e per
<;ompra
e pia z ze le cose minule, da n ·
do sene p er "" giu/io il numerò di sel./anta o
@llanl·a , ~eco11do. che se· ne raccoglie più o
· 1neno ; m.r-1, il suo .principal consumo si fa in
una caria be, a nda che gl' l11dia 11 i chi-ama ll·O
Cio ccolt1 1e, ln 1 11ale si fa meseolnndo cleit•e
fnllt.e,. che· son& gro sse· come ghiande, con aequ a calda e z11uhero ;· e pri111a secche molio bene· e bn1·sto.fa te al fuoco si disfanno sop,,a certe pict,.:e,. siccome· n.Gi vediamo di-i fare
i colorì· al/i pitto,:ì, fregan do il pestello , clic
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e anch'esso

a , per lo lungo sopra

rle lln pietra,

; e così si viene a forma-

re in una pasl<i c e , diifallrt nell'a cq ua, serve
d i bevanda ' che-s'usa comunemente bere per
tulli i na tu rali del paese ; e gli Sp agnuoli, e
ogni altrn nazione che vi voclia , e una volta

si acc ostum/ a es sa , di1:enta cosl viziosa che
con d ifficoltà pu ò poi lasciare di beme ogni mattina, o Fero ,1 giorno al lardi dopo
desina,.e, quando f a calcio, e in particolare
quando si naviga; e perciò si po rla accomo-

data nelle scatole, fauone mescolato con spe ~ierie, o falla in pane/lini, che messi nell' acqun s11bito si disfa nno in cerle ciotole, fatte
dalla nawra rli fr uite gro sse che producono
alberi di quei paesi co111e z ucchelle, ma tonde e più rlure di sco rzà; che secche diventano come _ legno , nelle quali bevono dello
Cio ccolate , rimesco landolo in esse con un
legnello , ohe raggirandolo colle palme delle
mani .se li frt fare una spuma di color rosso;
e subilo se lo meflo110 alla bocca, e lo tracannano in Uf,l fiato c;on mirabile gu fl o e sàtisfa•
zione della nal11ra, alla quale dà forza, nutrimento e vigore ; in tal maniera che quegli
che sono usitali a beverne non si ,pos,sono
ma11/e11ere robusti lassrm dolo , sebbene mangiassero cose rli maggior susta11za; e pnre loro venirsi m eno quando a quel/' ora non
hanno della bevanda; siccome avviene anco ra a tutli quegli che so'no avezzi a pigliare
il fumo rli tabac co, similmente molto slimato
e usat_o p er vizio ria ogni condizione d'uomini

'.!'Cl6

in tulle qveste Indie pe
molio natu•
;,o/e del paese che lo p
; il quale è ·
caldo e umido ; e quivi usano pigliare detto
tabacco ; fallane p olvere , la tirano s11 pel naso: e ne/I' uno e nel/' aluo m oclo vien com mendato nssai per di r;erse sorte d infirmÙà e
per evitame molte ;· e· in particolare guarisce·
l'accidente del mal dell' asima, ma io, sebbene stelli nel detto paese , beve va del dell o,
Cio cco /aie, e mi piaceva e giovava , e quasi
non mi pareva p otere stare un giorno sen z a ,
berne; ma non tni piacque g ià mai pigliare·
il fum o del tabacco, del quale , pe1• esser fo
glia ta n to conosci11La, non dirò allro, E solo
/ornando al cacao, co l ')uale sifa detto Ciac-·
colate , dico che è una ,1;.,,110 che nasce n ella predella terra cli s, Jonat , ma m olto piiic
se ne raccoglie nella pro,,incia d, Guai/ima/a
da un a/1,ero piccolo , a 111araviglia bello, () ·
Ionio 'delicato che se non si coltioa lavorand oli 111 /ara, e nellanclola da ogn i mala erba,
e se non · pian In e si cJJstodisce oppresso in
111ez: o di due a /b en mollo più gn11uli ( che
gli stessi Indiani chia n,ano il padre e la mad re d,·l cacao, acc iocché venga difeso dal so le
e dal vento), non prorlu rrebbe il su o fru tto,
che produce una "o ll a l'ann o, serrato in U Tla
scorz a d11rù~i111 tt co me una piun; se bene ,1 i
sono co111pa rti1i rlcn /l'O i fru lli in differente
ordine , e molto piw gro ssi che non sono i
pinocchi con lo loro sco rza rl11ra: ma questa
frutta, cn,,ata rlalln sua prima sco rza , non ha
altro che una sottilissima buccia che la. copre,.
1

2-o ze tiene unita q11ella carne, che si divide co me una gh ianda in m olti p ezzetti d' intor·ticciate commettiture insieme , e di color /io.
nato scu ro e cli sapore amariocio , tenendo in
sè una certa untu osità e crassizie che gli dà
una sostanza e vi,,tù, che chi ne beve la 11101 °
tina una di dett e ciotole ( ohe essi dic ono
chicchera), acconcia 'come si è deito, è cosa·
certa r.he per tu lto quel giorno se la pu ò passare senza altre -mante,rim en to, . ec.

Fin- qui. il Carletti, nel q.uale s'osserv i,
che ne' suoi tempi, si bcvea una chicch era
<li Cioccolattc t nll a in un fiato ; ed ogg i si
costuma univers almente pi gli arl a a pi cc ioli
sorsi; e <l è proverl>ial e detto deg li Spagnuo li
en Chocolate no se beve, sino se 10,na, E una
gran dama so leva dire, che el Chocolate se
ha de tomllr ca liente, senta.rio.y murmuranrlo .
La mani era <li ma nip olare il Cioccolatte
in past-a, e di ridurlo posc ia in fo gg ia ,l'una
heva nd a og ni qu;ilvolt a che l'oglfa prend er-si,
fu gentilme nt e rl c$critla co n nob ili à e pro,
prielà d i versi lati ni , come per u no sc herzo,
dal padre Tommaso Strozzi nap olitan o " 1'>111
teo logo _e predi ca tore insigne della C~~pagnia Ji Gesù ,

DEL BERE IN GHIACCIO.

Tra'

Greci e tra' Romani fu costume
noto il bere co n la neve e col gh iaccio. Andò poscia in di suso, e solamente ne' nostri
secol i si è rinnovellalo, e forse con sove rchi o
lusso. Quindi è, che ne lla Vita manuscritta
{]el la beata serva di Dio Umiltà , che morì
nel 1·339 e fu bar.lessa del g ià monastero di
s. G io. Evangelista presso alle mina di Firenze dell'Ordin e di Valombrosa, al cap. 35
si legga il seguente miracoloso avvenimento.
Essarulo la santa badessa, nel mese d'agosto,
aggravala dn febbre continua, area perduto _
ogni appetito, chè non potea mangiar cosa
alcuna. Standole intorno le suore, ln confortavano dolcemente dic endo : O Madonna nostra, la sceretevi così morire, che non volete
pigliare alcun cibo i' Madonna, che vivanda
avreste a gusto i' chè la faremo venire. ,·Jllora
la badessa san ta so/levò il capo, e disse: Figliuole mie, del ghiaccio. O il!la clonna madre
nostra, voi dimw,date cosa impossibile a noi,
sap ete che non è 0ra il tempo del ghiaccio .
.1/Le quo/i disse: Come, Figliuole mie, siete di
poca f <' de I andate al po zzo . Come andarono
In malfina al pozzo, tro,•arono, cavando la
secchia, 1111 pezzo di ghiacc io; si m.aravigliarnno ; lo io/sono e portaronlo alla sunln badessa, loudondo Iridio di tanto mirncolo.
Ne' tempi altresì dell' Ari osto il ghiaccio
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non er~ in uso, e si rinfrescava il vino ne'
pozzi; e perciò favellando egli di t1n ,gran,
g.ovrano ebbe a d·ire nella prima delle Sa.tire:
.A ehi n-el /!arco, e ' '11 ,,i,lfo: il' segue·, dona;.
A chi lo veste e spoglia, o· po ne i finschi
Nel pozzo• per la sera in fresco· a· no na.

' E molto prima dclrA~i:osto il Bbecaccio rae·. eunt a nella Novella seconda, delh sesta giornata ;· che Cisti fornaio• per gran· delizia in: ·
ima secchia.nu•ova e &lagnata éli.acq.ua fresca
teneva il· piccolo orciol'e tto del suo buon via.
bianco. Seneca, nelle Q·uistioni na,turali ·lib.
4 -verso la fine , afferma• che oh.r-e b neve·
andavano usando anéora. il ghiaccio: Jnde
est, inqua,n ,- quod nec ni«e contenti sunt,

secl glaciem, eelut certior il/i ex· solido rigor
sit, exquirunt, ac saepe rep eti1is aq.uis rliZ.Uunt, etc. 1 Franzesi moderni sono stati più:
tardi degl' Italiani a rinnovare· I.' uso dd
ghiaccio e della neve; ma• oggi lo frequentano , e pacticolarmente tra la nobiltà.; onde
Boileau nella terza delle sue Satire:
Mais qui l' auroil' pensé ? pour èomble de
disgrace,
Par le chaud, qui .foisoit, nous, n' avion_s.
point de glace.
Poin rie giace, bon Dieu !' ec.
A'.Turnhi. in Costantinopoli non è per anco·
arrivata, o ritornata questa delizia; anzi comunemente oggi amano più le bevande cal.de che \e fresche; e molti a desinare non
Redi,. T1al. I.
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soglion valersi di altra bevanda che del . caffè, pig!iandolo, nel firie del mangiare. Pietro
Bellomo, nel cap. 22. del lib. 3 delle Osse rvazioni, scrive che ne' suoi tempi bere col
ghiaccio e con la neve era molto in uso tra'
Turchi.
·
Ho detto di sopra, che per lusso costumasi oggi il bere col ghiaccio e con la .neve; ma questo lusso di freschezza non è per
ancora arrivato a tanto che· ne' conviti si
sia introdotto lavarsi le mani con a~qua nevata, come usava Trimaloione appresso Petronio: Tandem ergo cliscubuimus, pueris iJ..
lexandrinis aquam in manus nivalam infunclentibus, o come quel Sabello -mentovato
da Marziale, che per tutto 'l tempo della
cena faceva a' convitati tenere i piedi nudi
su pavimento di marmo più freddo dello
stesso ghiacéio.

DELLE CUNZIERE.

e

unziera è nome di ogni vaso ove si tenga la cunzia preparata con odori per uso <li
profumar l' aria delle stanze. Ella è per lo
più a foggia di catinella di cristallo, o di porcellana o di altre terre nobili, e più comum:mente di quella di Sav.ona. Cunzia è voce
castigliana, e significa una spezie di giunco
cli radice lunga, odorosa, molto ben nota a'
·Semplicisti, e conserva in Italia lo stesso
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nome castigliano per esser venula di Spagna
questa maniern di profumo, che noi, più che
in ogn i altro tempo, amiamo di state, non
tanto come riconosciuto delizio so, che come
immag in a to salutifero e ricreatil'o del respiro. Si concia la cunzia in div ersi modi
secondo il gusto, e<l ancora secondo la possihilità <li chi vuol servirsene; ma con\'engono tu_tti in qu esto , che scelgono le più
grosse ra<liche, le rimondano <la quelle minute escrescenze -o barbuzze che gettano
intorno a guisa di peli ; poi le ammaccano
gentilmente tra due pietre, e a quel modo
ammaccate, o lasciandole intere o fe ndendole per lo lungo, le te ngono per molte ore
in infusione nell o aceto bianco, d el- più forte; cavandole poi e prosci uga ndol e con un
panno, le untuno o di z ib etto o di balsamo
nero o <li q uintesse aze odoro se o di altre
confezioni più o meno riccam en te alterate
con mu schio e con ambra; _ed a qu el modo
preparate le pongono nella Cunziera a suoli
a suoli , spolverizzando largamente ogni suolo eo l belgi_v ino, o con altre va rie polveri
odorose , com e di spezierie, di buc cher i di
Estremoz , di leg ni arom atièi , e ancora di
pa stiglie ricche da fuoco ; ed il tutto ricuoprono con aceto bollente, o almeno caldo
quanto lo può comportare il vaso ; il qual
vaso immantin e ntc lo cuoprono con gran
dili ge nza accioccbè non isva pori, e non lo
scuoprono fìnchè non sia be n raffreddalo :
quindi a misura che l' aria va b eenclosi di
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q11ello aceto, ne rin fo ndono dell'altro acciocc h è la cunzia stia sempre co perta; e non
solamente rinfondono d el puro ace to, ma del
,p rofumato o con infusion e di tìori o con
varie d eeoz inni ocloro;e , non mancando di
quelli ch e, per ringe ntilire l'ac utez za di esso
.accLo , lo ta g liano di sc retame nte con acqtie
di tìori still a te, ccl il .lusso è ta ni' oltre pervenuto, e per così dire a tanta s upers tizi_o ne,
che a lcun e d ell e più principa li dame vogliono che le acque de' fi o ri sieno stillate neI-l e
ca mpan e di o ro, ov vero colla nuova inveu zjone d el rcti cino.

DE' CIGNI P UR PUREI.

Se

non fosse un trattare un poeta da
t roppo pra tico, a ozi di speralo cacci~tore, potrei dire, c he Orazio c hi amò i Cigni purpu·t·ei perch è in realtà si trova u oa raz za parti c.olare di Cigni, i qu ali hanno il capo, il
cullo ed il pet to cop erto co o penne bianche
sin alla base, ma che tutte nella loro punta,
o es tremità , so n tin te d' un colore dorè, o
1·a oc iato, il 4ual co lore è molto più acceso, e
tal vo lt a rosseggi a in qu elle d el ca po. S e m]) rerà stra n o questo mio <l etto, non essendo'\' i sta to alcu no s-cr-i ttore che !ìno ad ora
.i hbia os serv ata questa sc9 o nda ruz.r.a di .Ci:gni, come ! ' '1io io mo.Ile vo lte veduta ecl ost.en'.a ta oell'oceasi.o ue di trovarmi alle cacce
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del sere m ss1 mo Gra nduca m io signo re.
Du e son o le razze de' Cigni. ·Q uegli d ell a
p rima razza sono di tutti gli altr i m agg io ri
d i co rpo e di peso, ed arrivano all e tre nta se i, ed anco ta lvol ta a.Ile quaranta libbre fi or entine, c he h anno dod ic i once per libbra.
E 'l ues ti po rtan o nell a pa rte superiore del
r ostro verso la base un a pa ll o tto la n era, e
-gr os sa qu a nto u na ci lieg i~; e tal pall ollo la
d a' caccia to ri è chiamata i·l cec e ; e d a esso
cece vien creduto da l vo lgo ch e i c ig ni sien o sta ti da' no st-ri anti ch i ap pe ll a ti ceceri.
Ha nno q ues ti tu tte le loro pe nn e bia nchiss i m e; ma i piedi sono neri, ed il ros tro. ch e
pure è nero , a lqu a nto rosseggia. I C ig ni de lla seco nd a razza son minori di cor po e m e ri o pes anti, g ia cc hè tanto tra' m as chi qu a nto
~n co ra tra le femm ine non ne ho m ai tro·va lo a lc un o c h e a rri vi al p eso di ve nti ,ette
"libbre: m a tutti si tra tt engo t)o dall e ve ntid ue
~Ile ve nti se i. Qu es ti non han no a ll a base del
ro ., tro q uella p all ollola , o cece n ero , ed il
for o ro s tro, an co rché sia nero , egli è tem. pes ta lo tu tto di ma cc hie g ialle; e qu es ti so n
q ueg li c lt e ne l co ll o , nel ca po e nel pe tto
ha nno le pe o ne tinte di qu el col or cl' a ra n c ia matu ra , c he forse fu cagi o ne di fargli
n o mina re purpurei. M a, per dire un o sc h er zo, non vog lio tra las ciar cl ' accen na re, che ·
fo rse qu eg li u cce lh,cc i des tinat i al carro di
·v.e ne re non eran o veram e nte C ig n i, m a be nsì C rotti, b ian ch i co m e i Cigni , tolton e al culle _
p e n ne dell ' a li , che son o nere ; i qu ali
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G roui, avendo pendente dal rostro qu ella
loro grandissima e ste rmin ata giogaia di colore d'accesissimo sca rlatto, deltero occasione ad Orazio di nomina rgli purpurei. Se i
com menta tori volessero credermi qu es to
scherzo , potrehbon poi farsi onore col soggiugne re, che i Gratti meritamente, e con
gran mi steri o, fur ono· destinati al servizio di
Venere, imp erncchè ess i non h a nno voce ,
ed ancorchè sieno grandi qu asi quanto i Cigni, co ntutlociò hanno una lingua cosi piccolissima, e la portano così na scosa e lontana dalla go la, che fa di mesti ere usar diligenza per ritrovarla; o nde a lcuni scrittori
hanno creduto c hé non l' abbiano. E così
non a vendo lin g ua, nè voce·, non al'l'ehbon
potuto ri levare le segrete ga lanterìc della
padrona.
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