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CLASSIC I ITALIANl D.ELLA MED[CINA 

La Casa Editrice L. Cappelli, celebra11clo 
in questo anno il cinquantenario della sua 
attività editoriale, intende di con conere sem
pre più attivamente al cJ ecoro degli studi e 
all'incremento delle scienze mediche e natu
i·ali, aggiungencl.o alle molte altre sue pub
blicazioni del ge nere anche una raccol\a cli 
Classic'i llali ani della M edicina. 

L'Editore, pur non dissimulandosi le gravi 
clifficoltà cli varia natura che contrastano il 
compimento dell'alta e nobile impresa, an i
mato dal proposito cli contribuire, per quanto 
possa, alla migliore e più intima conoscenza 
e valutazione delle grandi e gloriose tradi
zioni scientifiche, cli cui la nostra Patria fra 
tutte le Nazioni vanta l'incontestabile primato, 
confida nell'incondizionato consenso e nella 
corcliale assistenza cli tutti gli studiosi, che 
dalla storia delle scienze intendono trarre ispi
razione e conforto atti a.cl avviare verso nuovi 
e maggiori trionfi nazionali. 

Il primo volume che inizia la Raccolta dei 
Classici llali ani della M edicina è dedicato a 
raccogliere !'ANATOMIA di MONDINO DE' 
LIUCCI, il celebre fondatore della nuova scie n
za, che procedendo dalla più diretta intima co
gnizione dell 'organismo umano, per primo, eia.i 
tempi cli Galeno, imprese a studiarne e a de
scriverne le cliverse parti e funzioni. 





La Società Medica Chirurgica di Bologna, presidente il Pro/. 
G. Viola, Vice pr·esfrlente il Prof. E. Boschi e segretario il Prof. G. 
Ca.vina, nel 1928, a commeniorare il centenario del proprio « Bol
lettino delle Scienze Mediche >> su vroposta del Segretario deliberava 
fra l'altro di pubblicare un codice cartaceo manoscritto dd secolo 
XIV contenente la Anatomia clel JYlonclino. 

Questo coclice era stato clonato alla Società nel 1844 dal socio 
corrispondente dottor Domenico Cavazzi, meclico prirnario a Subiaco 
e l'iclea clelta sua pubblicazione con relativa versione in volgare era 
stata ventilata più volte dalla Società e specialmente in occasione 
della celebrazione del suo centenario (1923). Si trattava dunque cli 
assolvere acl un antico clesiderio dei Soci . 

Il Prof. Lino Sighinolfi clella Biblioteca comunale, benemerito 
già della Società per averne scritta dottamente la storia, edita in 
occasione della celebrazione clel Centenario Sociale, si compiacque 
cli accettare l'invito cli curare la edizione del Codice cartaceo dell' Ana
tomia clel JJ1onclino, per assoluta fedeltèi riprodotto in fototipia. E 
quanto alla versione in volgare, ad accrescere l'interesse della pub
blicazione, propose cli dare alle stampe non iina nuova versione, 
ma una traduzione l'ibera rinvenuta clal S,ighinolfi stesso in un 
codice cartaceo anonimo della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio 
segnato B. 1611 (ant. 17.00 II.2) e scritta dei un anatomico, pro
babilmente clel secolo XV. 

Lei proposta del Sighinolfi fu accolta favorevolmente dalla So
cietà, in quanto lei traduzione libera era piuttosto una rielabora
zione, con manifesta maggiore estensione data qua e là alla materia 
e poteva rappresentare quindi, in confronto col testo clel Mondino, 
una interessante amplificazione portata dal progresso scientifico cli 
circa un secolo. 

Con ciò la Società ha dato occasione anche ad un'altra ini
ziativa degna della massima lode : l'Editore si è proposto con 
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qiiesta prinw operct d·i dare inizio alla pu,bblicazione di una Oolianfi 
di classici della Medicina, che potrà tracliirsi in realtà non appena 
sarà co-inposta la co-mpetente Com-missione che dovrà dirigerla e 
citrare, 

La Società poi esprime al Prof, S·igh-inolfi tutta ht sua r·icono
scenza per l'opera p-reziosa p rodigata e per aver volitto arricchire 
il volwme cli wno studio storico sitlla origine dell'Anatomia umana 
in Jtal'ict e spec'icdmente in Bologna e sulla vita cli Maestro Mon
dino de' Liitcci, che può considerarsi it fondatore della Medicina 
Scient'ifica dei nostri tempi, in qiianto è il creatore cli quella prima 
Scuola flnatO'Jnica sul cadavere che iniz·ia l' éra gloriosa della Medi
cina positiva moderna , 

G. VIOLA 



PREF AZlONE. 

Sul cadere del secondo secolc, di Roma imperiale, alle vecc.hil' 
dottrine umomli degli Ippocratic:i e al particola,rismo aualogico 
Ll egli Asclepiadi e dei metodici, e aU'eclettisrno cli CmLso e cli. PLINIO. 
GAL1<:No , a-clottauclo la filosofi a dei Pei·ipatetici e il dogma degli Ippo 
(·rati.ci dei ba,ssi tempi foncla.va il sincretismo della uuova scuola 
greco-1·omana, e a,ggi1rn genclo nuove eognizioni per ehiaril-e la miste 
i-iosa composizione del eorpo umano , crea,va quel eolosso elle per tanti 
~ecoli ha dominato il pra,tico esercizio dell'arte medica e che ha pe1· 
lla,se lo studio dell'anatomia. 

Nondimeno tanta v1nietà e ricchezza di dottrine 0 di pn1tiche di 
osservazioni e cli fatti, per molto tempo continuò ad essere un appa
ntto filosofico cli ben scarsfl utili tà civile e morale. perchè non a,neora 
01-ientato e volto ve1·so nn principio essenzialmente sociale. 

Al monac,1,to occidentale , che sorse in Italb nei bassi tempi spetta 
fra, gli a,ltri l'onore e il vanto cli aver promossa, la grande opera, cli 
l'innovamento che fe condò il germe più vigor·oso della, civiltà moderna . 

Quando S . Benedetto istit uiva- il suo orcli.ne e prescriveva cli te
nere anche un Ospecla.le e di Clll'.-LI'e la snlu te degli infermi, mani
festava, essere 1n Medicin11 m1c1, istituzione divina, uno dei mezzi di 
cui si serve la Provvidenza, pe1· benefica,re i mortali. 

L'nrte medica, aUora, vivificata cbl principio cli e11rità acqui
st,wa somma importanza soc.iak e cooperava attiva,mente a riunire 
gH uomini eoi vincoli delln fede e dell ',1,mor e; e il monnento italiano, 
mosso dal grande prineipio operativo della carità,, ispirata, dnlla ri 
velazione natura-le come istinto benefico, e dalla religiosa come pre 
eetto del Va,ngelo, costituiva la Meclieiua ,come fonte di ogni più 
eletta vil-tù e cli ogni nmggior progresso civile del mondo cristia,1io. 

Col diffondersi dell 'istruzione fra i popoli, nuche il monacato 
italiano a poeo n poco rieonclnsse ln Meclici1rn al suo ese1·cizio laicale 
trnsmettenclo le sue gloriose tradizioni ;J,Jla, scuola cli Snlerno, che 
fu il primo istituto pubblico éielln civiltà moderna. 

(( L,1, scuoln di S,1,lerno, scrive il De Renzi, nutonoma e nazionale 
1)er l'origine, per la fornm e per lo spirito, anche quando ricevè ed a-

l. - MONDINO - .Analoni·ia. 
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dottò le operP degli Ara hi n l' snt.toposr, le dottrine a quel prh1c,ipio 
espans1rn, clie fon11;1 il carattere cli ogni cristiana istituzione. Da (]nel 
momento Yeuue toHo ost·acolo al prog1·esso della, mechcina,, e ne 
,·eune onlrnato lu con leggi proYi.rlenh. e le disposizioni gover 
1iahn' rnten-eunero pe1· ('Onceclere le pi-ime gua1·entigie alle società, fino 
a quel tempo esposte alle i.mpostnre. alle ambizioni , ed a,gl'interessi di 
clnnuqne ,~ole,·a spacciarsi medico n. 

<, Questi rispetti a' diritti clell ' nmauit?i , questa custodia de' suoi 
pii'1 sacri inter es~i. questa tutela de' suoi più imperiosi bisoo·ni sve 
gliò l ' idea della TJniversibì moderna, delle quali quella, di 

0
sa'.1erno 

f u nel mondo il primo esempio: e ;se dopo lrnn varia,to nella forma 
ne· donri e n e' diritti, nun han perdutu , n0 potevan perdere gia,rnmaj 
il primitivo nobilissimo scopo pel qua le era,no state fondate in Italia. 
Così la medicina cospiran1, sempre più da Yic:ino '" prepa,rare ed a,f . 
frettare lo SYilupparnento della rnode1·na civiltà,, e per raggiungere 
l 'intento insegn,wa alla tena i mezzi desunti da, più puri principi 
della naturale umana dignità )) . 

E, mentre cleclinaYa, nell'Ita.lfa me1·idiouale con l'istituto feudale 
la scuola cli Salerno per le sue dottrine t1·a,clizionali , orama,i. divenu te 
hoppo dogmatiche ecl inattive in relazione allr nuove esigenze della 
,·ita e del progresso civi le, sorgeva ad emularla, a,uspice il Comune, 
la scuola. di Bologna che , superando in fanrn la stessa sua progeni
trice, con nobile ambizione ne a.clottant il provYiclo istituto e lo ar- 
ricchiva dei più larghi favori . 

Con lo Studio delle Leggi a Bologna, fin da prineipio si ac,compa,gnò 
senza dubbio anche quello delle Arti, fra le quali eccelle per utilità ed 
importanza, la Medicina. 

E già, per tacei· del tempo anteriore, in cni si fa, menzione cli 
ARMAl\DO G"CAS CONE e cli PIETRO ALBEHICI , nei primi anni del se
colo XIII molti dov evano professare anche il pubblico insegnamento 
della .. 'declicina, in Bologna, se Onorio III , nel timore che le scuole cli 
Teologia fo ssero disert ate dagli eccle~iastiei , s ' indusse ad ordinare 
ai Vescovi di vi etar loro di intervenite e hequenta,re le altre già 
fiorenti scuole cli Leggi e specialmente di A.rti. 

Il primo cli questi pubblici maesti-i di J\IIedidna, 1'u JAcoro DI\ 
BEr:Tr:i:oRo, che visse moìt ' anni prima, del finire del secolo XII , e 
morì nel 1213 ; ma prima clebhonsi almeno rieordare i numerosi. di 
lui predecessori: MARTINO . GUALFRTDDO , MOHAè\DO, SICHIFREDO, GRILLO, 
Bo;,;.,\'l"TO, BRA?\'CA, PALM!èRIO, 1Jco DA LUCCA, ROLANDO DA CnrnMONA, 
NrcoLò FERYHA:i:, ROLANDO DA PARMA, TrnoDomco DA LuccA e non pochi 
a ltri cli cui ft• menzione il S.snn, come: PIETHO DA VERCELLI, PIETRO DA 
PERUGIA, TADDTDO ALDEROTTO, GUGLIELMO DA BRESCIA, GUGLIELMO DA 
SALICETO, BARTOLOMEO DA VARIG1'ANA, tra i più insigni e rinomati. 

Lo studio clell' Anatornit• fin dai tempi antichi fu considerato come 
parte interessante indispensabile dell'arte rnediC>• e GALENO stesso 
ne fu così fecondo e appassi.onato eultore, che fin verso il secolo XV 
l'open" cli l ui venne eonsiclenita eome l'onècolo, non ostante le clif -
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ficol U\ opposte dalle leggi roma,ue che vietava,no di va.lersi di cada,-
1·eri unu1,ni . 

Cel'to anc lw in Ho log1rn lo ;;tudio dell 'Anatomia, dovette accom · 
pa,i~Jl éLJ'e l ' irusegnamento della Medi.Cina fin dai primi te1~1pi , e se 
guir f' l 'iucli.tizzo e i p.rogressi e le c:011quii:;te del pensiero !1lo~ofico e 
religioso cli l'icostr 11.zio11 e civile del quale veniv.1 informando~1 n eces 
sar b mente la cultnrn cristiana n ella lotta dil'ensiva contro 11 mat e
riali smo ol'ient:,1le, che minacciava cli fa tale ruina ogni ordine t:10 

cia,ll' costituito . 
Ossel'Va il Mmorcr che « er a ,tllonL c:osì divulgat,L h1 ripu tazione 

del.la nostra sc:uola medica, che GuG L.11~1. ,,rn o.-, B1mscL1 , dopo twer 
insegnato pubblica.mente Dialettic,L e Filosofia nella, Paclovttna, Uni 
versità,, a,nsioso d' apprendere b M~dicina , si tn1,sferì. dopo il 1280 
alla nostra., ove studiò ed ottenne le dottorali insegne: nomo famo 
:;issimo, Cauonico di P iL rigi , A.l'Cicliacono cli Bologna, A1·chiatro di 
Bonifazio VIII P. O. M., e d 'a,ltl'i pontefici , e 11,elie scuole Mediche 
appelhtto comunemente l 'Aggregatot•e : nome, cui egli dà a sè nel 
tinil'e delh1 sua opera, in signe, intitolata Pmot.ic-n >>. 

<< Ma, continua il Mmn1cr, una scuola Medica non è a rigore lo 
,s{-es:;o d 1e una scuola, Ana,tomic,, , potendo darsi ammaestramento 
d ' I giene, di 'l'erapeutic,1,, di Sp,trgil'ica, e cl'a,ltre parti della, Medi
dua , pa,ss,111dosi dell 'Anatomia , od n,ppena toccandola : cosa facilis • 
::;ima ad a vvenirP. quando l ' in segua mento, massima.mente pubblico, 
nou è tilosofi camente ordinato, com 'esset non potea nell',1ncor rozzo 
,;eco lo XIII n. 

Nondimeno è certo che la vitn comum1,le del secolo XIII attraverso 
alle lotte fa,ziose e t mbolente di partito rinnovò e ringaglia rd ì. in 
Italù1 :;pecia lmente, i vincoli civili che dovevano cooper are ad una 
collabota,zione e ,1d un concorso di tutte le forze intellettua.li e mo-
1-a lì on cle ]J'/'O'vvecle'r e a I maggior bene della cittò, da cui i pa,clri trae 
vano in8ieme a i diritti di cittadinanza anche i loro natali. 

Non è da, diment icare che il secolo XIII nella lingua volgare del 
« dolce stil novo>> significò ed espresse nobilmente tutto lo spirito e 
la for ma del pensiero nazion ale mat1nat osi nel quotidiano e labo 
rioso esperimento della vit,1, polit ica, intesa, ,t stabilire e determinare 
le leggi e i criteri più con ,;oni alla na tura dei popoli, on cle avv-iarl 'i 
ver so un migliore a vvenire . 

Fra tutte fioriv a in Italia, più famosa la, scuola Medica dell'Uni 
versità di Bologna che in questo secolo annoverava, fra molti illustri 
nomini TADDl!JO ALomWTTo, fiorent ino . Questi, trasferitosi a Bologmt, 
insegnava pubblicamente con gran plauso ed onore intorno a,l 1260 
« dedicandosi specialmente .1, scrivel'e opere ed ,1, curare infermi con 
sì feli ce riuscita che, siccome fu quegli, che a preferenza d 'altri, spo
gliò a llora la Medicimt delle dottrine degli Arabi , e vestilla cli mi
gliore filosofia, che insegrnwasi a Bologna, così era sovente chia1m1,to 
a visitare illustri pe1·som1,ggi nelle varie città, d ' Italia caduti in in
fermità >>. 
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« Nell 'a,nuo 127.J a l>l,a ndouò la caJtedn1 a motivo de' rnnrnlt.i e.a. 
giuuati dalla, guena c- i,·ik fr,1 le fazio11 i de ' La,mbe1·tazzi e Gercrnei, 
ll' quali misei-ame11t'e qtwsht l'itt,ì tr,LYa,gliarnno, ed a,ncli e perl'l 1,'
I niern nia.ggwr l11l'1:0. e;;erc·itanclo la Medicina. di quello clte in~,, 
gnandola. CIJ è . a mm dire , el'n egli ,1 Yido di pecunia,, di cu .i J'Hl".lo 
a '.·ern: ampio tesol'o. Mor! ol'tt1agena1·io nel 1W5 e la, morta,le ~poglia 
cl 1. lm rbbe sepoltma nc1110 a lh1 po1-ta della Chiesa, de' B.R whl1rn"i 
Conventua,li in una grnndio~a mal'morea tomlm, da molto tempo di 
strutta ll, 

Certo che l 'A.nat.ornia italiana el'a nata da oltre un secolo e, ptu· 
a rnndo t r atto le sue lontane ol'igiui dalla, cultura, e dalla fHosor·i;i 
orientale athave1·so le manipolazioni antbP, a poco a poC'o aveva b1 
~ciata in dispart e la _tradizione, a:;;sumendo forma e na,tma proptb 
m r ehlZ10ne con le esigenze ed i Cl' ite1·i della vita e del pensi.ern na 
ziona le, di cui. fin dagli albori del Rinascimento il Comune r lo 
Studio furono potenti ed efficad artefici e collaborn.'tori. 

E già, poco dopo la metà del secolo XIII, quando nel Com une Il'l' · 
rnno più ardenti le fazioni e il Podest.'l diviene il rapp.resentaute 
Llell'un dei partiti, prernlente sull'a ltro , l' Ana,tomia trae notevole i11 . 
Cl'~mento e sviluppo pe1· le disposizioni legislative dei rl.ue fa rno;;i 
P1·ati Gaudenti, LoDERr:s:co DEGLI AKDALÒ e CATALANO or MADONNA OwrrA, 

Negli Statuti ed Ordinamenti , che il 10 giugno 1265 « pro bono et 
pacifico statu civitatis et distrktus Bononiae J> i due Frati dell'O1·di1 1e 
cavaUeresco della B. V. Gloriosa, per vigore ecl 11rbitrio loro •confo
l'ito dal Comune e Popolo , emanarono . il capitolo sesto reca, il se· 
guente titolo: «Q·11ocl m1,/l'll,s possit rl e 111orte a,l ·icuius vel 'IIIO'l'tiferc 
r u lne'l'Clto et a.cciisare uel cle-nur1,t-iare_, wisi tot ho1nines q'lta t vii lne·rCl 
1,1ortcilia appClrueri-nt esse i./lata mo'l'tiw ve l vn lne'l'ato , q'ite per me
cli:cos videa.n twr >). 

Affinchè non accaclesse1·0 frodi nella denuncia delle fel'ite è stalli . 
lito che cc duo m edici qui sint sin e suspitione et in arte medi.candi. pe 
riti , destinentur a d vulneratum et videant vulnera omnia et sacra 
mento de novo prestito ab eis dicant quot vulnera habet et quot sunt 
mortifera, et quot non mortifera. Et si qn a videantur eis facta e;,;se 
post mortem, Et in hoc quod vulnera sint illata post mortem stetur 
dicto m edicorum ll . E ra prescl'itto inoltre che l 'erede avvertisse il Po
destà o il Giudice ai malefizi prima ,che il corpo fo sse porta,to alla 
sepoltura e dovevasi mandare cc medieos ad videndum mortuum >l e poi 
riferissero dentro otto giorni su ccessivi e il Comune desse loro il com 
penso cli soldi venti per ogni morto o ferito, se in: città o_ borghi, m_a 
per il contado o distretto si facesse il pagamento m relaz10ne_ al_la eh 
stanza dalla città, ecl anche alla qualità delle pel'sone a d arfatr10 del 
Giudice; e non si dovesse seri.ver e il salario dei medici nei memoriali. 
del Comune, ma fosse posto a carico dei colpevoli. . 

Indubbiamente le nuove clisposizionj. legisbtive in materia intto• 
dotte per opera, dei Frati Gaudenti. venivano imposte_ dalla 1:e.cessità,: 
gi.~, cla tempo manifestatasi, di ovviare alle molte frodi ed agli mganm 
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a, cui ricorrevano palesemente i malfattori e i delinquen1"i per sot
trarsi ai 1:igori del potere esecutivo in un tempo, in cui , per ragioni 
politir,he erano cosi comnni e frequenti, sia in città che nel contado, 
i reati di violenza r,ontro le persone. 

Non più alla sola cli.suezione clel <:liuclice, nm 1.n·incipalmente in 
lmise alla perizia mecliea il nmlelfoio dovev1t essere cleteuninato e valu 
tato nella ,ma, entitù, non 1So lo pe r i i-igtmrdi. procedurali della compe 
tenza, ma 1L11che per le nec.e:-Js,trie r;o11segue11z<; della maggiore o minore 
responsabilità penale di. fronte aHa, legge. 

In tali circostanze occonev,t che il Giudice non solo disponesse 
di medici esperti e valenti nell 'm·te del medicare, specialmente nell ' a 
un.tomia, ma anche di onesti ed in sospettabili cittadini. 

L'organismo della vita comLrnale, att i-aver-so il suo naturale e sto
rico svolgimento in ragione delle diverse esigenze e dei bisogni più 
impellenti che venivano manifestandosi, trasformava i propri.i isti 
1·uti. civili e giuridici indhizzandoli al fine di concorrere e cooperare 
;;;empre più strettamente ,tl conseguimento del nmggior bene dei ci.t 
tadini . 

L'Italia, dopo a,ver conservato il diritto quasi esclusivo dell'eser 
cizio delht medicina, e avenw diffuso le cognizioni e le pi-atiche nel 
testo del mondo cristia,no, volse la scienza e l'ingegno, addestrato 
dalla millenaria tradizione, ft spogliare la medicina stessa dalla bar
barie che l'aveva trasformata, e a ricondurla a lhmtica semplicitù, 
onde farla progredire ad incremento della civiltà moderna . 

E mentre tra gli erro1·i e le contrarietà dei tempi l'itornava in onore 
il criterio dell'osservazione e il cnlto degli scrittori greci e latini at
ti-rwerso le informi e barbare compilazioni degli Ai-abi, TADDEO AL
omROTTO risuscitant il C'ulto d ' !PPOCR ATm nella scuola di Bologna e 'rmo
DORico, RUGGERO, ROLANDO e BARTOLOMEO DA SALICETO riformavano la 
Chirurgia, e dovunque in Italia si raccoglieva,no codici e libri, avanzi 
pi-eziosi dell'antica cultura bizantina, cadente in ruina, e si fondavano 
;,ucca,demie e biblioteche, risvegliando nuovo e più fecondo amore cli 
i-icerca e cli studio nei medi.ci italiani, cni era già famigliare il buon 
gnsto delle lettere. 

Ma niun paese fu più fecondo all'incremento ·cl.ella, Medicina quanto 
potè esser l'Italia, nè itlcuna delle città, nostre potrebbe annoven,re 
più ,,ntiche e gloriose tradizioni sia nel culto delle Leggi, che in 
<]nello delle Arti, quanto lo Studio di Bologna. MONDINO DE' Lrnccr è 
universalmente riconosciuto come il rigeneratore o fonch,tore dell' Ana-
1 omb moderna; ma senza dubbio egli ebbe in Bologn,, non pochi, nè 
oseuri precursori che gli spia,uai·ono innanzi la via e gli segnarono i I 
1n1ovo cammino. 

Non intendo alludere ti 'l'ADDEO ALDERO'l'TO, oppure a BARTOLOMEu e 
,1,gli alti-i d,t VARIGNANA, che pur senza dubbio conobbero ed usarnuo 
la1·gmnente dell'anatomia nell'esercizio pratico della medicina, se non 
p1·oprio nell'insegnamento, ma, non posso a meno di considerare cl1e 
l'inizio della, scuola bolognese ~i;J da a,ttriuuii-e ,i,lh, tiforma, iuti-o-
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dotta per la, prima rnlta. negli Statuti della città per arbitrio dei 
Frati Gaudenti, sopra menzionati. E molto proballile clte in questo 
stesso tempo e pe1· l ' opera politica degli stessi LODIDRINGO e OA'rALANo, 
nello Studio, e:he fino allora si fonnarn delle due sole Università degli 
Ultramonta.ni e dei Cit1·arnontani cli Legge, fosse finalmente 1·icono
sciuta, e a,ccolta ufilci,llnwni·e anche quella dei Medici e degli Artisti, 
se tra i Rettori dello Stnclin t i-orn~i 1·ico1·clato anche il R ecto•r -in F'i 
s·ica non prima del 12,68. 

Di sezione de' cad avei-j u11w.ni, :;e non pi-ima, L:eJtameute qualcuna 
dovette esseJ:e eseguita pe1· oi-clille del Giucliee ai ~'falefizi nel e.orso dei 
quarant'anni clte p,1,ss,nono dalla pullbli.cazione degli Sta.tu ti e orclirnt
menti cli LoDERINGO e di O.-1T.-1LA2'iO fino al 1302. 

Il giorno 15 febbraio 1302, pei- quanto risulta cbl documento, es 
sendosi conosciuta, in Bologna. in seguito a i-egola l'e denunzia, che 
certo Azzolino del q. O11esto , dopo esser stat o visitato una volttL da 
maestro B .-1RUF.-1LDI:\'O , medico, ent mm-to improvvisa.mente, il Giu 
dice del Podestà , Jacopo cfa Mm·cin, 1·itenne utile di ,-eLlere chia,1·0 
nella faccenda potendosi sospettare cli veneLicio. 

Senza indugio egli elesse i periti di_ riL1ncia, ed ordinò a maestro 
B.~.R'l'OLOl\ll.W D.-\ v.~RIGSA:-: ,1, a maest ro GIACO:i\:IO ROLA NDINO, medici cli 
tisica, ed a maest1-o GIOV.-\N):I DA BRES CIA, a PACE DIDGLI ANGELI ed a 
'l'mB1.-1so GR1scI, medici cli cltii-urgia, che cer-c;a,ssero di conoscere per 
qual causa fosse av1·enuta lei, morte éli Azzolino, se di morte mLtura,le 
o cli veleno. Compiuta la sezione del cadavere e presentata al Giudice 
la relazione i pei-iti sotto il vincolo del giuramento attestarono una 
nimi: « q'tWcl dict·um. A zolinwm. ex veneno cii-iqu,o mortiin non f-u-isse, 
sed potùis et certùis e,;; 111-ti ltitii cl-i-ne sa-ng-ninis agg·regat-i c·irca ·veru:irn 
m.agnam q·uae clicitnr vena chil-is, et ·uencis epatis vropinqu,as e-idem, 
11 nlle prohibita. jnit per -ips·wm in tot·mn corpiis effi'tw:-io, et 
jcwta ccilo1· is innati toto -rnortificatio, se·u. extinctio , ex q·uo vost 
mo·i'tem celeriter circa totmn corp·us den-ig-ratfo facta est, q·uam pa
wione-m adesse pred-icto A .zolino precl-icti Med-ic·i sensibil-iter cognove
ru,nt v-iscer-ib•ns eiiis cmatomice C'irciiinspecUs >>. 

Il MEDICI, commentando il responso , osserva che dei cinque periti 
ai quali fu ordinata la sezione del rnclavere, due sono Medid fisici, e 
tre Chirurghi e ricorda che al cadere del secolo XII e all'inizio del 
secolo XIII << gli esercenti la Medicina era,no tutti indifferentemente 
chiamati Medici>> e solt[mto più tardi quelli che professavano l'in
segnamento pubblico fmono distinti col titolo cli maestri; « distin
zione nata dlL ciò, elle c1,l nost1·0 Studio accorrendo non solo éla,lle 
varie città d'Italia, ma eziandio cfa ::;tnmiere e rimote regioni, genti, 
sempre più numerose, avide cl'btruirsi., era mestieri scegliere, fr~L gli 
esercenti la, Medicina, alcuni, a,' quali il pubblico, od il privato in 
segnamento allicfare. E r1uesto fu similmente il motivo pe1· cui in
nanzi la metà del XIII secolo adottassi altro provvedimento, pel 
quale l'insegnamento e l'esercizio dell'arte salutare in certe parti si 
divisero. Onclecb è foronvi e medici fisici (l-'hysicae se'n phys·ioal-is sc·ien-
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t-ia,e) e medici chirur_qh,i (ined·ic'Ì 'V11,lnerm11:1 : pochi i primi, massime 
avuto riguardamento nJla moltitudine di medici o bolognesi, o fora 
:stie1.'i ,·iv.enti allora. in Bologna, tenuti in molta onoranza , più degli 
altri versati nell<, studio della Filosofia , e J1 ella mediea erudizione, e 
.-;deg11osi qu,tsi cli stender b mano alle cl1irmgiche operazioni: i se
<:oncli in maggi.o 1·nnmero, erl. ;wuti in :,;ì poco conto da, medici fisici , 
d1e uella, seguente et,:'L venne loro negato il titolo di ilfeclici e lasciato 
solo qu,ell o lli C'hi·r '1/.1'y/1i i ,; . 

<< E tale seml.Jl'a l ' origine clelhL distinzione cli ined·ici fisici e cli me 
di.ci chir,u.rghi lino a. noi pervenn t,L . E questa è pm:e l 'epoca, e cioc~ 
dopo la metà del secolo XIII , in cui. nobilita,ttL la nostra scuola da' 
medici filosofi e fisici, vi si introdussero gradi d 'onore, e furnno eglino 
insigniti del titolo cli dottori, siccome pe1· lo adclietl'o erasi prati
t;a,to r ispetto a/ professori di gius civile e canonico , tanto che a' pro 
fe s::;ori ed agli scuola1·i cli :Medicina concecluti furono singolari pri 
vilegi, prescritte apposite leggi , data a lla medica facoltà, forma di 
Coll egio , e ,CJ.'eata l 'Unive1·sitcì clegli Artisti a somiglianz;L di qu,L1J to 
era, in uso circa l'Un·ive·rsità rlei G-i-wrist'i n. Op. cit. pag. 11-12 

J<; evidente che la sezione del ca,élavere clell ' Azzolino ordinata Llal 
Gindice nel 1302 non poteva essere la prima e comunque non poteva 
essere a,ffidahL ell e :1,cl uomini già, esperti e notoriamente pratici per 
lungo e ,congruo studio dell 'Anatomia umana, nella quale eransi acl -
1lest1·a,ti. sotto la guida e l 'iu:;egnamento dei maestri dello Studio. 

Nel rinnov;Lmento dei principi fondamentali clelht scienza e della 
tilosotia naturale il senso pratico e l 'equilibrio morale innato degli 
Ita,lia.ni offrì la pietn, angolare su cn.i doveva costrursi il nuovo e 
più grnnde edificio della civiltà moderna. 

Ritornando in onore dopo tm1 ti secoli il culto dell'antiche lette 
rature, greca, ebraica ed ;Lraba, con IPPOCRATE e GALE:-10, AvICE N[';A e 
AvERRot, unè, più chia ra e fulgida luce venne ad illuminare la tradi 
zione e la coscienza scientifica e f:ilosotica degli I fal iani attra.verso 
a,U'esperienza storica e a lla vita pnLtica, e ben presto si manifesta,
rono gli effetti benefici del felice connubio, quando apparve univel' 
salmente riconosciuto il nostro civile e incontestabile primato fra 
tutti gli altri popoli d'Euro1m, e Bologna con titolo glorioso e im 
mortale fu salutata Alnia M.ater st,ud·ior·mn. 

Il fatto, che soltanto dopo il 1316 il MONDINO siasi illdotto a. com
pone il suo trattato di Anatomia del corpo umano, appare perfet 
tamente naturale e concorre a documentare nell'anteriore istitul6ione 
clella scuola bolognese, sorta di necessità e svolt,,si a poco a poco in 
relazione all'insegmLmento delh, medicina, un lungo ed operoso pP
.rioclo cli preparazione e cli esperienza in materia,, che non è cb co11 -
siclenusi unicamente come frutto della inizia.tivè, petsona,le, ma, a,nche 
cont1·ibuto tradizionale e scientifi-co collettivo. 

Esa,rn inèmclo il contenuto dell ,L relazione arrntomica presen tèttè, a.l 
Giudice dai cinque Pel'iti, il MEDICI osservando essere afferrn,ito in essa 
,cLe la, morte non fn prodotta da, veleno , « sed potius et cei-tins ex 
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nrnltitndine sanguinis aggregati cirea venarn rnagnarn. q1ia1' dh·ih11· 
,·ena ehili,;, et venas epat i s propinq ua:,; eiclem ». ue deduc-e di e q1n•~ l·a 
e~posiziont• « clirnostrn cognizio ne b,1slL'volme 11 tl' c: hiai·a di ,·osp icua 
par-te clel :,;istema, eircolatmio sa ugui11ifno , della veua. c:an 1 cin1\ cl dl ,· 
,·e.ne epat iche e dell e loro orga.11id1e i-ec ip1·uc he ,:1tte11 e11ze: 1·og11i7.i,n1, • 
da non ~npporre se non in l:b i L' perito rl 'Auatnrni,1 : ln clit,' 1·ou,·1•,1· 
mc1si 1·ieppi ù dall 'essel'si e,;tc,;e le im·eN li.g,1zioni a J·utti g-\i ,1 lti-i , i 
,;Ct'l'i del cachtvero - ,·iseeribu s e i.ns a11aH1omice ei1·c m11 spe1· I is -
onde ,;c lL O!Jl'Ìl'e le :1lre1·azioni <.ldLi lJl'l:'dei'h1 n1ns,1 1n-o:ssi1 11, 1 ,ll'l l,1 
morte ad essi i-ecate >> (op . cit. pag. 13). 

Lo stesso MEDICI gil1 clic-::i élore i- :si esd1,<.let (' che »otto il 11 01111• d i 
re11,1 c/1i/.is cle bb,1, intendei-si. u 11 11.1 n1miticaz i.ou e del s istema li111' >1 
tic o" e ,dfe1·ma che << con,;nltandu gli ana tornici a,ntichi e spec i, 1 I 111 ,•11 IP 
il ì\lo:•mr:-;o, il cui liln·o è gi ustamente 1·epulato il eapo d 'o pe l':1 di 
c,uell'epoca . si cornvrellCle e,ome a quella par·ola ,1,ce,onlare :si L1 eg~i,1 
alt1·0 signiricato . ..cl.. l e,apitolo De a·nuto111ia. epatis »i legge : ]->urtcs ci11s 
(epatisJ !'.1·fl'insecae su 11t partes eius, qui/J,ns 111ecl-ianf;-iùu,s ha/J (' / 1·11111 

<1/Jis colli!JC111tia,11 ,. -,..,-a·m cu111 corde liabct co/l.-igant'ic1111 pe,,· ve 11u,11 1-lu; 
lis , yua e orit·111· a gibbosa parte ft.cputis. Al capitolo D e a,naio 111,iu r,, . 
11ae cylis et eninlge11 tiuJ11 1 et rn ,1u,11 è eletto : q'nib·ns omnib'ns eleua lis, 
i/Ji appure/Jit ve·1,.a, may,w, q·nae est l'llJ/lltS cylis clescenclens, et artcrù1 
,11ug11a , quae est ramus c1,clho·r t i clesc1;nrlens, et q·uanclo -il'ki vena, cy l is 
est i n cl i r ec to r e1111111, c1,b ipsa m1nificanf:·nr cl·1u1e venae, qnae vocan/111· 
e11111lgentcs, qnanu,1 una ·1;.ad it acl re 11,en1 cl exten1,m, a,lteni ucl sfoi . 
strn 111 . E uel capitolo D e a,natomia. co·ràis, trovasi se,ritto : 'Ve'na cyti., 
luiù et origi11em sna1n a corde , q,uici C'11m S'11b stantia conlis est cont-i -
111w , et i,psu in non pert·ransit , et est ·m({,a;'Ì'/n({, -iiixtci oor, s'ic·nt s/;ùps 
arboris . E subito : i sta venci, wnteq·ucun oonC({,V-itatem oonl-is i11grerliu 
tw ·, o, .. itw · •i;ena, q,11,ae e;irca 1·aclicem e;o'l'(l'Ì/, O'i-roiim l-iga t'll'r et: ab ea 
01·vuntiff r cun,i dispe·rsi pe'r &ubstantiam corclis (vasi ,c.oron,uii 'r) e/ e,1· 
hcic ven({, ,iutritnr cor, id esi c:.c sc1,ng'u,ine hni'l,.s venae. E come (' IJl' 
da aknn e delle espressioni ota, riportate , e da altre, e,he pel 1-ri rn a -
1t ente clel testo Mondiniano s'incontrauo, si comprende, non p,Li-la r ~i 
,;emp1·e con suffk:iente chia r ezza delle differenze da arteria a, veua, 1' 
pt> r urntrario , nulladimeno e' si par-e ,1, bbastanza ma ni.festo r:L c l,1 
rnna, ahilis, o ohy lis, o ov l'is sia un vaso sanguinifero , anzidtr del ~i 
;;tema linfatie,o, la e,ui scoperta poi sembra fatta ne' tempi post e1·io1·i " · 

A questo vroposito il l\1Eurcr aclclu e,e un passo cli OOFONJt, medic·o 
della :;euola salernitana e versato nell 'tmatornia de' pore,i: e /; i/ii. fii 
ve-ria e;hilis, in q·ua in fingiintiir cap·iltcires venae, 1ru,ae pnie n i 111 in zw ,. . 
ri t cite •virieri non poss,nnt: nel c1uale si e,re clette di l'invenil-e u1w, tn11 · 
chL della su;± conose,enza del si.sterna Linfcìt i.co . Qu esta Rle:-;:-;,1 p,1 rl i · 
1.:olal'i.tà nel e,apitolo : D e auatomia t pci t ·is fu avvertita pn1·e dnl J\'111 :,.; 

ur:,,0 « e,irc~L le r a mificaz·ioni vc,nose della porta (portae) c l, ' e;;conu d ,1 I 
fegato, due rlell e <1uali 8 11-nt JJci-rvr1,e, in I_J'Uilnis non lcibon is act clisN·1· · 
ne·nd,wm J>. 



E cei-to ell e la Scn ula Dologn ese ,J i. Medicina, sul fin ir e del se
<:.olo XIII e nei Jìl'irn i a uu i <lel seguente, superati gli ost,1coli che i 
w egiuclizi intorno n,ll ' in viola,hiliU dei cacla,ver-i e la cieca fede nel-
1 ',Lutoi-ibì. cli GALWNn ,wev,u10 i,;ostennto per ta,nti secoli , seppe aprire 
1111ovi e più v,tsti 01·i zzonti alla, seienza pe1· mezzo dello studio diretto 
dell 'a,11>Ltornia,, di c11i. il MO NDINO deve consid ei-arsi il primo e il mi
gliore clei tra,ttatisti. 

Nondimeno , cadrebbe iu 1mmifesto enm·c ch i s' inclncesse a cre
de1·e ,cl.te in alc.uu t empo egli possa essere eguagliato e tanto meno 
anteposto tLd AHIS'l'0'.l'ELrn, a GALENO, o ad AvrcIDNNA, e neppure agli 
alti-i ,tua tornici che lu segu irono fino a noi, se non soltanto per l'or 
<liue e il metodo di esposizione semplic,e e preciso con cui al -suo 
tempo ebbe tL compone la, descrizione di t ut te le parti del corpo 
lllll>l,nO. 

La fortun1L e la fa m<L, cl.te meritahtmente conseguì ben presto P 

c·.onservò a lungo il suo trat tato in tutte le scuole cli Medicina,, sia 
in Italia che fuori, non potr-ebbero esser più manifest a e sicura testi 
monianza dell 'intimo pregio e precipuo valore, che per parecehi se
<ooli. ,1,ll 'openL del MoNDINCI universalmente fu attribuito. 

All 'Italia rinnova.nte nei Comuni e nelle lotte cli fazione, l 'epieci 
glori.a, e grnndezz,L di I-torna,, ,1lh1, città, che di tutte fu centro politic:o 
e giui-idico della nuova fa·a, di civiltà, b fortuna assegnava il nobi
li,-;sim o uliì cio di affi-ontar e e di vincere i due fantasmi più forti del 
l'anti.chità,, onde offi:il'e a lla scienza, l 'unica via di progresso e cli con
quista sicur,1, . 

E veramente il ti-att,lto d i Anatomia, del MONDINO, nella storia 
della scienz11 segna, come nua profo nda e sostanziale dist inzione e 
t.1·a,sformazione t ra il pensiero fi loso oco medioevale e quello dei tempi 
moderni a,ttnwerso a ll 'opera r icostrutti-ice dell ' umanesimo. 

La sua Anatomia , scrive il D1~ RmNzr, divenne ben tosto celebre , 
c-omecchè esponeva il fatto esarnimLto sulla natura, e comunque fosse 
:st ,1,to il pr imo p,i.sso cl.te dav,tsi in un a regione novella,, tutta.via fn 
da,to con tiLle ,Lrditezzn che sorprese le menti dell 'universale, e si 
~vegliò possentr nell 'animo degli Italiani cli verificare coll'esplonL
ziun e del caclave1·e ciò che prima, ave~1 potuto cono~cere sulla fede dei 
p1·eclecessori, e sopratutto di. GALIDN0 . 

N1co r,ù i\'fusA, venezi~1.110 , che fiorì poco dopo il MoNDHW Pbhe a 
<l.esignal'lo << ana to111isbL illustris )) ecl anche << Vir in sectione celeber -
1·i mus )). Grnv.-, NNI GAHZ0NI, insigne mecli.co, fi losofo e letterato della 
:sP,conda, mrtà, del secolo XV tessendo l 'elogio dei Bolognesi più in 
~igni , cb ianrn il i\1uN 111No « nobilissimum et praestantissimum » che 
i'1·a, le a.ltre sue opete << tobm hominis fabrica,t ionem, omnemqne ltu 
rna,na e mi.turae figu1·am n,tqu e per-fectionem li.ttE'1·is nrnndavit , quae 
1·Ps quan ti J'a.ciend a, sit, uu llis lJOsi;nm verbis consegui» . 

JA COPO BmnIDNCillH0 da O..1 1:1 ·1, •celebre medico ed anatomico tenne in 
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gra.11 pregio l ' opera, del MosDINu e, contro le accuse dei contemporanei 
che in essa, 11ofayauo e1·idl'nti errori e man chernlezze, egli oppose la pe 
m1ria di liln·i di quel t·,• rnpo e il non ,1 rer conosciuto i li bi-i genuini cli 
GALENO, e ma ssime dol"e espose clell',11iatomia della matrice; nnt non 
pel" que:s to egli 0 da conda1rnai·e pe1· 110H ,wer :;;aput.o. 

Al qual propo:s.ito consiclentmlo i.l modo del foi:mai• :;;i della, scienza 
in gene1·e :sci-i,·e « scientLun li,•1·i pei- ,lllditionem pai·ti~ ,id pm· tem 
et no:s snmu:s tH lll tj 11am vue1:i i u L;ol\u giganti:,; longius guippe videre 
possumu:; CjUl l_l ll<l lll dcl e1·it au t iq11ita,-:_ tìi Io1·J-p .!\I U.': Dl .'\U:, (11t èL:S:se 1·,111I 
multi) clel"i,w i t a ,,,,nt t'n ti.a ,·e1·i tatb. \" el l'ù1"1e nw111·u :s .l" epe1·itm·, hoc 
potius es:se iu c,rn:sa quod llou ornuia possumu,; unrne,; et et:ia,m qua,u 
doque bonus cltll"mitat. H ui\mt:l.",-:. Et fotte ex peuul"ia, libi-onun non 
,·iclit que forte dclH Gr;:-:Trus , Nn•ùL\UR, A1:cuLAl\US, UGo FoRLIVIEN · 
s rs et alii de eo :,;nsuna,ntes )). 

Nondimeno a giudizio di J ., co1•0 DA CAHP I , nessun libi-o del generP 
potera essere pai·agonato a questo << quia uec autiquorum , nec recen
tiorum reperitui- libe1· c111i in tam bi-eri sermone t ot et ta,nta de co
gnitione membr-orum clixei-it. Hic cei-te fuit divini iugenii; et qua,m 
l'is aliqui clicaut G.-\LES"C~r Anùt omia clucem composuisse librum 
particularem in quo clocet Anatorniam fi eri, adhuc de eo apud uos non 
est cognitio )). 

E poco dopo aggiunge a titolo cli conclusione del suo autorevole 
giudizio: << Fateor ego quiclquicl scio de anatomia , scio primo duce 
Mu:-:or"o, et :;i forte aliquis conipi.at et iucrepet ipsum, ille inyiclus 
et maleclictus est, quia de bono opere non est lapiclandus a,liquis, de 
suis ergo principii:; lauclandus est, et illi t a mquam pr-aeceptori, et 
bono parenti danda est gloria , laus et horror. Inquit enim PLINIUS 
quocl benignum est, a t que ingenui pudori,; plenum fateri per quos 
profeceris. Video ego usque in hoclierm cliem ipsius anatomiam obse1·
vari, merito cuius ip se intei- latinos primus Ana tomicus habetur JJ . 

E come primo Anatomico fu a buon clu-itto ritenuto e giudicato il 
MosDINO attraverso i secoli del nost ro Rinascimento fino al tempo 
presente, e ta.le è 1·iconosciuto universalmente dagli storici della Me
dicin a. 

In tutte le scuole il tr attato cli Anatomia del MONDINO servì per 
parecchi secoli come testo e guida pe1· fare le sezioni dei caclaver'i 
umani a scopo cli studio per i giovani a.nievi, e ciò spiega la graill 
e-opia cli commentari che su di. esso furono composti, e la fama di c ui 
fn sempre circondato non solo in Italia, ma in tutta l'Europa. 

Innumerevoli sono i manosci-itti del secolo XIV e XV , che l'ipro 
ducono più o meno genuino e conetto il testo dell' Ai]latomb del 
Mosnr ,,o, sparsi per· le Bi.lilioteche. L« p1·im:1 edizione a, stump,ù è 
r1uella che fu pubblicata da A:-;'1·osrn O At: CANO èL P avia nel 1478, cui 
seguì quella cli Bologna emencfata a cui-a cli nrne;;tro PIETRO A NDWJJA 

i\'1onDANO del 1482 per i tipi di Jolt. de NoercUingen ed Hem. de H ,LI" · 
lem , stampatori. Due iwni dopo uscì emendata a Paclovit, poi i1el 
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14-93 a Ven ezia . volgarizza ta. cla, SEt:ASTIANO M:ANILIO, romano, e nello 
s tesso aJ1110 auchr a, Lipsia. 

L' ,~lll lO a,pp1·es~o il t esto latino vide Ja lnce cli nuovo a Venezia, 
e nella ~frssa citti1, quaUro :1n11i dopo, nel ] 498, e a,ncora nel 1500 e 
nel 1505, e poi a P,1vb n el 1507, a B ologna n el 1514 per GIUSTINIANO 
1>.-1 H,u mEr:A , e ancora n B ologn a n el ] 521 e nel 1522 , cor redato da 
ampio commento cli (11..1(·:,,\ tu Brs1mNG.-1r.10 DA C.-1 nn, pel' le stampe cli 
Ui1·olu,mo D~' Renecldti , r- on 1(, p1·ime ligure anatomiche dimostra
tive . Un' ,tltI-a ediziou e ll ell 'An,1to111ia de l !.\foNnrno fu pubblicata senza 
i11dica,zioni. bilJliogl'a,lie l1 e nel L527, prob,tbilmente r1 Bologn a,, e l 'anno 
dopo a Lione, nn 'a lt1·a compa1·ve in lu ce nel l G31, e due· a Venezia 
rispettiva.mente negli anni 1535 e 1G38; la prima, intitolata: fsago_qae 
/J reves ·in A.nclfomiarn hu111an ·i r:orpo·r ·is In pubblicata da GIA COMO BE-
1: rnNGAHlO , coneda t a da a lcun e delle figure ::1,n,1,tomkhe, tratte dal 
l 'edizion e cli Bologn a cl el 1521 ; la, seconda , (' lte contiene il solo testo 
emendato , è opel'a dello Htesso a,utore. 

i<; noto che Q1,.1coi110 HEt: rnNGARJO DA CARPI, cl1e per circa quaran 
J·'anni. rirnn,se Lettore di ì\1edic'ina nello Stnclio di BologmL, f n il primo 
a, clesc1·iver c in legn o le p1·eparazioni aw1tomi.che, eccetto le tre ta,vole 
11el Ji'a,sr:Icn lus M ed i.c-i.-nac Ll el J(ETH .-lilI. 

NelhL p1·irn a cli queRte si mosti-a,no solta,n to i diversi luoghi donde 
si deve estrarre iì sa ngue; Hella ::;econda sono posti in r rl azione coi 
segni dello Zodin,co :i vari membri del corpo umano, secondo le dot
t1·ine astrologicl1e cl egli Ax abi; n eila terza è r appresentato l ' u tero 
nel suo luogo . 

Dopo B@rnNG.\TII O, ANDlmA VES.~LIO, BARTOLOMEO EUSTACHIO e GA 
flHlEL !è F ALLOPPI r app1·esentarono ligu r e ,Lna,tomicbe, non per inse 
gna re qu esta scienztt, nm per soccorrere gli studenti nei loro studi. 

Un 'a,lt1·a, edizione importante a, qu esto proposit o fu qu ella pub
blic,tfa, n el 1541 a Marbul'g da Gro. DRYA NDRO, corredata, da ben qua
rantacinque t a vole, mrglio incise , ma assa,i meno perfette di quelle 
cli BEnrnxGARIO sotto il riguard o ,matomi co. 

Nel 1550 a Pavia compa,rve in ln,ce il commentario cli MATTEO 
Cunzro, conedato cfa due rudi figu re, che fluono omesse nell ' edizione 
pnbhlica,tc-1 l 'anno dov o ,1 LionP perchè riconosciute troppo imper 
fette. Anche GmoLAMO CAnD .-1:-1 0, celebre medico e filo sofo nell 'opu · 
scolo « D e l-il/'/'-is p·r opriis n ancora inedit o, dice di ,wer commentato e 
ri 1l otto a, miglior forma, l 'opera, ana,tornic,L del Mo1-rnINO. 

Qua si un secolo dopo, nel lGGS ,per i tipi di Gio. Ant. Vidali, a, 
Ven ezia Rotto il titolo: 'J. 'hesoro U ri'iversa le de lla llieclfoina. cl-i P rn'l'RO 
lVJON'l'AG:-IA a. l/:·re vo lte intitola t o Fascicolo d·i il1ecl-icùw,, vo lgarizzai,o 
p e,1· S rnBASTIANO MANILIO 1:oma110 , il P. Fra, B @RNARDINO DA V ENrnzu clava, 
in luce il T ra.Uatu r/ ell ' nn a.tom:i,ei ,, o i;vc 1·0 D'ifeU'i de,, Co rpi H'til1W,n-i 
co·mposto e co1np·ilMo claJ fw11w8·issi-m o Dotto·rn clell' A ·rti e cli il1eclic-i-na 
Maestro Mu NDlNO, con nova (l,[jgÌ/1.1,11,ta cli a. l cu,n i secreti. 

L 'H ;1 cu,1 n eita pa,recchie riltre ecl izi.oni del MONDI NO e soggiung<' 
che ciò non deve l'eca,r rnenLV iglia pel'cbè, essendo nato que.sto l ibr o 
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dalla, sezione dei ca.daveri umani, tanta, fu la sua autorità « ut pa,s, 
,;im in Italia legibus sa,nctnrn sit, ne in aliurn librum Medici de A1rn 
tome perlege1·ent ll, 

Pur accogliendo con ])l'Udente clisu·ezione questo giudizio , è cerio 
che il testo clel Mo:s:DINO, più o meuo clirettmnente, fu usato come base 
e fondamento cli tutti gli studi e le ricerche a,natomiehe sui eaclave1·i 
umani compiute tino a,i. nostl'i tempi, e questo fatto spiega ampia
mente cou la glmia imperitura, clell 'autOl'e, la, moltephcità, delle va 
rianti lezioni n ei mano,;critti e nelle stampe, elle non cli ra,rn lrn,nno 
oscurato e deturpato la genuina, chia,rezzit e semplieità della forma 
e della, trattazione oi-igìnale, 

E natm·ale che davanti :1 i p1·og1·essi continui della, scienz« medica 
e della fi losofia, il testo del MONDINO poss,t app~Lrire in ogni secolo 
,;empre più manchevole e imperfetto, ma è indubitato che, se si consi 
dera la condizione e il te.mpc, in cui fu rnmposto, l 'ope1·a nou può cl1P 
giustificare e. confermare inte1·a,mente l 'alta considerazione e la fa,ma 
cli cui fu e.cl a,i1cora è circondata uni \'ersalmente in tutte. le. sell ule cl i 
Medicina. 

La nobile famiglia dei Lincei, o Luzzi o cla,l Luzzo, a cui app,11' · 
tiene MONDINO, sembra oriunda cfa Veggio nella montagna lJolognP~e 
in Parrocchia cli Pieve di Salvaro ; ma, ti·ovanclosi inscritt,L Jiu Llnl 
1259 nelle matricole della Compagnia dei Toschi probabilmente do 
vette essere cli origine fiorentina. Si crede che un tempo abbb aht<Lto 
nella, via, che in Bologna, t iene ancora da lor-o i.l nome; certo è cbe e:::~" 
fu tra le più cospicue di fozi011e dei Lamber·ta,zzi e appartenne al quai· 
t iere cli Poi-h Ifa,veg·nana e alla cappella cli S. Bartolomeo, Conta, 1111 

me.rosi pe1·sonaggi ins igni come Medici e Dottori, Anziani e Sttpienti , 
Notari e Ambasciatori, Cal'alieri Gaudenti e Gonfalonieri cli Giustizi>1. 
e loro stemma era in campo d'azzurro con due lu cei in palo. 

Come molte altre fa,miglie ebbe parte precipua, nella vita poli ~iea 
della eittiL e si trova notizia cli un Za,ccaria di Lincei che nel 126:J fu 
multato cli lire. mille per ingiurie contro i Frati Gaudenti Locleringo 
e. Catalano, 

Aleuni cli essi trova,nsi pure descritti nei libri dei Confinati cie l 
1277 ed altri ancora nei libri degli estimi del 1281 e del 1305 , !i11tli 
rlelliL stessa cappella cli S, Bartolomeo cli Porta Ravegnmm. 

Delle molte e varie opinioni degli stol'ici intorno iùlla patrb cl i 
MONDINO in quakhe modo può conciliarsi con la verità qu ellfL cli.1" lo 
incliea come fiorentino , per esser la sus, famiglia origina1-ia, cl:1, que l 
r,erritorio, ma di naseita e dimon1 bolognese . 

E certo che. già nel 1270 ALBrzzo DI RINIEJRO DID' Liuccr ,Lve.va, la 
cittadinanza bolognese ed a-bitavi, nella città insieme con Lruccro P 

N1,mrno, suoi figli, e possedevano una spezieria, o farmaci [L, pl'eB:::o la 
chiesa di S. Ma,1·iu dett a. cle.11' Amma, elie più hLI·cli pas:::ò in pie no 
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dominio del MONDINO e da lui ebbe il nome con l 'insegna di un dottore, 
l' I a ie rimase fino al pri.nc.ipio del secolo XVIII. 

LruccIO, zio cli MONDINO, che era, già, laureato nel 128], era, Lettore 
di Fisica nel 1292, iscritto in ambedue i Collegi di. Filosofia e di 1\l[edi 
ci 11a, e il suo nome trovasi primo dei Lettori Fisici che nel 12!JG 
prestarono atto di obbedienza all 'Arei.diacono Guido da Baisio; ed 
iu ~egnavi, pubblica,mente nel 1307, mentre pure esercitavt, l 'arte fa1· 
maceutica. Egli. venne r~ morte nel 1318, lasciando erede il nipote 
Maestro MONDINO. 

Intorno al 1270 naeque in Bologna, da, RAINERIO o NumINo de' Lrucc1 
e lhL BELLA DI Gumo GONELLI , MONDINO o RAIMONDINO , il famoso l'e
i;taura.tore clell ' Anatomia. Ignorasi ogni altro particolare della sua 
giovinezza o della sua eclucn,zione , che probabilmente si svolse sotto 
le vigili cure dello zio. Solta,nto abbiamo certa notizia -che nel 1290 
potè conseguir e le insegne della laurea clottora.le in Medicina ed essere 
egli pure inscritto ai Collegi di Medicina e di Filosofia, e fo r se fin d 'al 
lora iniziò e tenne egli pure il pubblico insegna.mento. 

Una prima Yolta Maesti-o 1\-10:s;oil\O è ricm-dat o nelle ca1·te bolo 
gnesi quando i Neri cacciati da,l potere i. Bianchi nel gennaio del 1302 
sotto la presidenza di maestro BARTOLOMEO cb VARIGNANA, proposero 
nel Con siglio degli Anziani di toglier ht condanna e di ìiberare i ca,r 
t;entti, tra i quali anche MONDINO de ' Lruccr, che era stato multato in 
lire mille. 

È certo che RAINERIO nel 1305 abitava in cappella cli S. ANTONINO 
DE' CACCIANEMICI, insieme coi figl i ALBIZZO, FRANCESCO e Maestro 
MONDINO per quanto risulta, cla un atto notarile in data 4 agosto esi
stente nei Memori ali di AzznLINO di P mTno Mow.rANARI. In quel giorno 
RAINERIO q. ALmzzo DE LruccI vende a, GIACOMO q. FRATE UGOLINO della 
stessa cwppella una terra con vigna e bosco, dell'estensione di undici 
tornature, posta in gu a rdia di Bologna in luogo detto Rio de Purpu · 
1·ola, per il prezzo di lire ottantanove e soldi clÌeci di bolognini. Tale 
vendita è autorizzata cla, Maestro MO NDINO, non ancora emancipato, 
in presenza del padre; e l'uno e l 'altro promettono di far sì che AL 
Bizzo e FRANCESCO, essi pure, come eredi della loro madre, BELLA, fi
glia cli GUIDONE GoNELLl , cui a,pparteneva la detta terra a titolo di 
dote, rinunceranno ai loro diritti. 

Inoltre Ma.estro MONDINO anche per il p,,che suo prometteva cli 
ottenere, nel termine di. sei mesi, cla,lla, moglie GIOVANNA, figlia clel q. 
GIACOMINO CONVERSI, la rinunciiL ai. diritti ipoteca,ri che potesse avere 
per causa di dote sulla, stessa terra venduta. 

Nella matricola dei Toschi dell 'anno 131,b Maestro MoND!l\O DE' 
Lrnccr appare inscritto come « doctor in loyc,L >> quando già da parec
chi anni primeggiava come Lettore cli Medicina, e cli Filosofia naturale 
e il suo nome correva fan1oso in Italia , e la famiglia aveva, parte nel 
governo popolare di que' tempi. Nell'anno 1316, essendo venuto a Bolo
gna Giovanni, figliuolo del Re ROBERTO cl'ANGiò, e poscia pa,rtitone , 
Maestro LruccIO e Maestro MONDINO , Dottori Fisici, furono inviati 
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con a,ltri come amb,Lsciat-ol'i pe1· chiede1·gli scusa cli un insnlt.o fatto a,cl 
uo suo 1Lgente, ch'egli avev ,1 ln~ciato iu Bologna. 

Assai più iinporl·,mte è uu alti-o docume-nto, in cl:l,t a 10 <1,gosto 1316, 
esistente nel ì\Iemoi-ia le cli GwY.-11':sI cli DtTTIK0 Onuw1cm, col quale Mae
~tro UGUCL'IO q. GILLIO, della c,1ppella cli S. Croc:e di Pa,dova, promette 
,L ZoNo q. Gu.-1ll:sE1:ro , del Popolo di S. Piel·1·icello di Fii-euze, s l·ipulaute 
a uome degli studenti. Lli auclare a leggei-e ecl insegnare Filosofia, rn1-
tnrale per un anno dal primo settemb1·e a Fii-en:-1e 11el mona,1,;tero di S. 
Marco in lu ogo Ll e' detti frati. P er l\faesh·o Ucuccrn p1·omette e ~i 
1·ende gai-ante Maesti-o Mo:s:D!K0, cli maestro :KERINO, cli .maestro AL· 
1_;1zzo oE' Ln-ccr, della c-appclln cli S. Antonìuo de' Caee ian emici, se 
condo i patti sc1·itti da Frate REMIG IO r BENIG1so clel eonvento stesso . 

Notevole è il particolare che Ma esti-o l\1oNDINO per convalidare 
la sua gai-anzia clic-hiarn cli esser stato emancipato dal pa,dre- cou 
i-agito cli mano cli LAl\lBERTUCCIO cli BEt{'l'0LINO BO'l'RIGARI, e che l 'atto 
cl i promessa, fu compiuto i11 casa degli eredi cli PELLEGRINO Dm' GARI · 
SE:sDI , da Fil-e11ze. in p1·esenza di. du e c1 Itri fiorent ini , GIOVANNI GR AS · 
so q. cli NELLO e Grnr.-,N:sI GA1'DOLFI1'I. 

Questo documento , oltre arl attestare le 1·elazioni che il MONDINO 
conserva,·a an cora con la cittù, donde certa-mente aveva tratta origi11e 
la sua, famiglia. dimostra l'estimazione e la 1·inomanza, ecl il primato 
conseguito da qualche tempo dalla Scuola bolognese cli Medicina e 
Filosofia , cli cui egli era., fra gli altri. il maggior lu stro e decoro nei 
i-ig1.u1rcli dell'anatomia, pubblicamente insegnata e professata su cada
veri umani, a,ssai prima del tempo indicato cla,gli storici. 

Oramai la data del gennaio 1315, in cui lo stesso MONDINO nel 
capitolo« D e Anatom-ia ill Cl t'l"icis n cl el NH0 t rattato. ricorda cli aver os 
serva,ta la, matrice di una donna, e cli averla risco11 t rata maggiore del 
doppio « quam illa,, quam anatomizavi anno eoclem de meise martii )) ' 
non cleve più ritenersi come il tempo preciso in cui cominciò a d ana
tomizzare pubblic,irnente cacl.ai-eri umani, ma un semplice accenno 
accidentale , t anto più che la frase « quam miqi,am viclerim in foe 
mina hurnana >> si riferisce senza dub!Ji.o a,d mia lunga, e·d assidua 
pratica anteriore in mater ia. 

Il celebre Gurno chi Cauliaco, studente a que' tempi in Bologna 
a lla scuola cli Ber tuccio di Rolando , n el r icordare le dimostrazioni 
a,na,tornicbe. alle qu a.li egli interveniva, afferma che maestro MoN 
DI NO bolognese le faceva muUot-ies, H che non pare effettuabile sopr« 
due o tre soli caJa1·e1· i (Cliirutgia Gtiiclonis de Cauliac, Doct. l. p. 5, 
Venetiis , 1498) . 

Non abbondano le e;aJ-te bolognesi. cli notizie sulla vita pubblica e 
privata del MoNDIKO . 

Nel Memoriale cli A,,,1·nsro DI A.M; tUJ:, BERNAt<DI NI del 18 settembre 
1318 Maestro MoNDTrn « cloctor phisice >, è ricordato come abitante 
in cappella cli S. Vitrlle << sive S. Ma1-ti.11i de Cazanimicis pizolis >>; 
promette a BARTOLOMEO q. l\iELCHJOHRE DE CoKFOR'.l'I , della cappella di 
S. Lorenzo cli Polta, Stie1·a , cli dai-e e pagare cento fiorini d ' oro del 
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va,lore di (]U ara,ni:a, i:,oldi ognuno dentro il termine cli sei mesi prossimi 
ventm:i per lire duecento, che BARTOLOMEO gli ve1·sa, a, titolo cli prestito. 

l\fa, cl 'nn tratto un avven imento storico di parti.colare importanza, 
<·ompintosi nella, casa ospitale clel MONDI NO, viene a portare più viv,t 
luce intorno alle r ela:,,ioni intellettuali, che egli ebbe coi più insigni 
e famosi personaggi. del suo tempo. 

Maestl'O Fmuccw D8' MIL0T'l'I DA Cm:TALoo, medico professio
ni.sta, ctbitm1tc già in Ra,venna, do ve, a,n chc come amico e ammira
tore, a veva potuto coni,egui. re H merito cli esser e a,nnoverato tra quelli 
l' l1 e consola,rono DA NTE negli ult imi anni d el suo a.ngoscioso esilio, 
il 20 luglio 1323 (( sam1s mente et sen su. corpore vero la.nguens n, in 
casa del MONDINO, amo1·evolmente as,;isti l·o rla,gli a mi ci, dettava il suo 
testa.mento, e poco appresso prnbn.bilmente cessrwa cli. vivere. 

iWaestro Frouccro , sotto il nome cli AucEsrnEo, è ricordato con par 
ticolare predilezione conir: intermedìa,rio nella corrispondenza poetica 
che GIOVANNI DIDL VmGILIO t enne con DANTE, a cui a,veva rivolto l ' in 
vito di venire a Bologna per ricevere il la uro dell ' incoronazione. 

Non è fuor di proposito il Cl'edere che D.rnrn abbia conosciuto 
ed a,pprezzato un uomo integerrimo e cli a,lto valore come si dimostra 
MoNDINO Dm' LiuccI, oriundo cli Firenze, gloria dello Studio, e da g-ran 
tempo amko intimo cli Fmuccro, ed a nche collega cli GIOVANNI DIDL 
VIRGILIO. 

Il MONDINO, come Lettore dello Studio, si t rova annoverato negli 
;mni 1321 e ancora del 1324c. Risulta dal Libro delle R.iformagioni del 
1326 che il 17 febbraio fece r ogare il suo testamento per gli atti del no 
taio TOMMASO DI GIACOMO Oì\roB0NI e pochi giorni dopo morì. 

D opo aver disposto per a.lcuni legati pii nomina suoi commissari 
GIACOMO BoTRIGARI, famoso dottore in legge, Lettor e dello Studio , 
GANDONE DE' GANDONI e GmR1No s uo fratello, lascia in legato ai fra
telli Gmnrno, BmNEDillTT0 e Lucro , tigli del q. N1mrno, una casa con bal 
cone posta in contra,clft cli. Porta uova in cappella cli S. Ant olino col 
pozzo e la corte fino al muro quanto si protende verso l ' Aposa, esclusa 
la ca.mera, che è posta dietro il muro stesso, vicino a GIACOMO DI 
GIOVANNI Ol.VIOBONI e vicino a,lle ·c,tse che furono cli VITTORINO DE FIO
RANI, vicino al testa,tore e alla via, pubblica,. Lascia, dei proprii beni in 
legato a i. fratelli una pezza cli terra cli tredici tornature coltivata a 
vign a con case e coloml, ,tia-, poRte in gu,mlia. di. Bologna, in luogo 
eletto Purpuiola, vicino a,lla, via pubblica e vicino all ' A.posa, con ogni 
diritto inerente. A Gr,nrno e suoi f rntelli lascia pure tutti i loro libri 
nei quali studiarono , che egli lut e dei quali si serve, cioè « libros 
Ga,lieni, libros 1mturales, Aforismos r.t Colliget ». 

Inoltre lascia ai medesimi le competenti suppellettili di loro uso 
(( prout decens et conveniens » ed alla giù, sua matrigna. di nome 
Caterina,, una pezza di terrn, a vignH,, in luogo detto Scornet a in guar
dia di Croara, e lir<' cento per la ,ma dote, volendo ch 'essa possa e 
debba stare ed abitare coi predetti suoi figli e ricevere l'usufrutto 
dei eletti beni lascbti ,1,i fratelli . 
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Dispone H Itri lega I i a i. ,1 ue nipo1 i. fig;l i del q . Maeslro Leon 
c ill l'. e nlJe di Gia,como q. ser T olomei. ai t r e tigli Lli. ser Mi 
d1ele q. Betrino. ,11 bidello suo. Gion1nui q. Casini d i. Firenze pei- ntt 
pre~l:ito cli t1·en/·ntto soldi, e a B envenuta , moglie cl el donzello snn , 
Uiornuui , sua sei-vente, la meU per indiviso cli un a pezza cli 
terra cli to1·uatm·e ,1 lht Eever,na a condizione che a,ssulva il te -
~tatore e gli credi da ogni ,we1·e a titolo di me1·cede o a,Hra ca,gioue; 
a Uua landuccio e a- Bi ttina . s uoi senenti, h1,scia la loro rne!'cede, t \ 

a lla nuti-ice de suoi tigli: a Gia,como q. Be1·t.olomeo speziale suo ni 
J'Ote una casd c: on balcone posta nella p1·edetta cappella vicino a 
Filippo fornaio. ed agli. e1·ecli di P atuccio da Savigna.no e all 'Aposa 
a condizione c:l1e Giac.;omo e s1ia moglie Gisia assolvano il testatore 
e gli el'ecli da certo debito cli lire tr-e,centn di bolognini . 

Lascia anco!'a ti·entasette l ii-e cli bolognini a Mino Sm· tot·e do 
1 utegli ]Jei• nrn tuo e 1rnrirnenti, ,1 Ki.coh1ccio chl Lucca nte t·caute 
~e,;sautaclue ti o1·i11i cl'oi-o . ,1 Jac olrnccio q . cli F1·ate Ugolino lire 
:,,l"icento, a condizione elle 1·irnncla certo !JOde1·e del testa,tme vosto 
in irnarclia di S. GioYanni e Paolo : a donna Saracena. che c1.bita 
in :trada ~- Vitale lil-e cinr1necento clon1tele per mut uo , a con
clizion r che 1-e~tituisca ,1,gli e1·ecli certa ca~a posta nella stessa ~tr·a da 
a Giovanni Lapi da Modena lire ottanta per mut uo , ad Antonio q . 
l+iovanni speziale, notaio dell 'Uni,·ersità dei Medici , lire dieci ptnt• 
pe1· mutuo . 

. ·ì sua moglie Mina lascia lire treceu to per sua, dote, olti-e lire 
c:ento e i mobili e gioielli, ossia pe1·le -cint ure e sin1ili con privilegio 
nell ' eredità ,;e rimarrà, in i.stato vedovile; a Masina e 8'c1 Ora bile. 
~ne figlie , destina lire trecen to ciasurna quando si spose1·a.nno, o 
entreranno in religione e int8'nto abbiano << dece-ncia a.lirnenta )) oltre 
alle spese delle r:ose uecess,uie all 'atto del matrimonio. 

Ered i universali in 11a.rti eguali di tutti gli a-ltri beni istituisc:e 
i suoi figli Gabardo . Loclo \' ico e Lucio. Nel caso che sua moglie, 
:'llina , fosse stata g1·al"ida il nascitm:o ~e maschio partecipasse al
l'eredità con gli altri frat elli, se fernmin,1, con le sorelle in egua.le 
misura. 

Tu trice dei figl i s uoi nati e nw,citnri istituiva la moglie sua 
:'>Iina assohenclola da ll ' onere cli 1:encler con to dell'amminist1·azione 
vrecletta, dichiarando a.nnullati t utti i testamenti e codicilli a.11 
teri.ori . 

Il testamento rogato dal nofaio T'onrnso <J. Giacomo Omoboni fu 
fatto in ca.sa, del testatore presenti i Fra ti Francesco O,d anc hi e 
Giovanni Calderini dei Minori, D on Giov,mni. sacerdote della c.;hiesa 
di 8. Martino e Don Tomaso , p1·ete di s. Bartolomeo de Flameuga, 
èhe attestarono cleUa sanitfL cli. men t(• del t estatore ed inoltre t u tta 
una schiera di personaggi insigni n ella scienza quali Gi1Lcorno cli 
r1. Giovanni Omoboni. Dottore di. Leggi , maestro Alberto cli mae 
stro Galvano , dottore cli ti sica , maestro Ber tuccio cli Rola ndo, dot
tore di Medicina , i quali diGhia1·arono essere il testrLtore StLllO cli 
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mente, maestro Gregorio di AlemagmL, H,etto1·e degli Scolal'i di 
Medicina, maestro Giovanni di Gia,como de Bandi da Forlì, mae
stro Giovanni di Compagno da Ferrara scolari in Medicina,, Gio
vanni di Giacomo Omoboni, Guglielmo cli Gerardo da Parma e 
maiestro Bucco da S. Miniato scola,ro in Medicina,, testimoni r i 
chiesti e chiamati dallo stesso testatore. 

Il giorno 18 dello stesso mese cli febbra,io Don Giovanni, sa,cer
dote della chiesa di S. Mt,l'tino e Luca, cb S . Miniato, in qualità di 
procmator-i del tesbtore si p1·esentm·o110 a,ll'Ufficio dei Memoriali 
e fecero registral'e e pu bbli.ca-n: i.l testa.men to nelle fonne di legge. 

Non è noto il giorno in cui morì il MoNDI.'IO, ma certo prima del 
15 maggio 1326 perchè in <J11 el giorno c+ia.como cli Ganclone de Gandoni 
si presentò al Giudice assessore del PodesU~ e chiese che ai minori 
Gabardino, Lodovico, Liuccio e Mondino, nato postumo, pupilli, fra
telli , figli ed e1·ecli del q. maestro Mmmrno, g ià cli Ner,ino ;de ' 
Lincei, dottore di Fisica della utppella di S. Martino de' Caccia
nemici piccoli fosse dato per tutore Zaccaria, del q. Giovanni Be
nintencli notaio. 

Nello stesso giorno e luogo e davanti agli stessi testi il t u tore, 
legalmente confermato e costituito, essendo tenuto alla -compila
zione dell'inventario in pl'esenzct del Giudice cominciò col notarr1 
nell'attivo a favore dei pupilli il diritto e la, speranza cli eredità 
del padre del Morrnrno. Nelb stessa circostanza la vedova Mina 
di Gandone de Gancloni conoscendo che in forza del testamento era 
stata nominata t u trice dei pupilli accettò e giurò secondo il costume 
dei tutori e continuò a fare l ' inventario dei beni tutti, debiti e 
crediti inerenti all'eredi tà de' maestro MONDINO, e prim,i, le sup
pellettili domestiche compl'esi i libr i di Galeno, cli Avicenna, Quo 
libet cli Averroè e· gli scritti di questi libri predetti, poi le terr,e e 
case e i legati tutti secondo l 'ordine del testamento. 

Da questo abbiamo potuto intravvedere una piccola pa,rte cli unn 
vasta e complicata rete d'interessi e di relazioni pubbliche e pri 
rnte del MONDINO, con amici, pal'enti , colleghi e concittadini. Sap
piamo a dunque che quando fu sorpreso dalla morte in età ancora. 
vegeta, probabilmente non ancora sessan tenne, mentre la sua se
conda moglie si trovava in istato cli gravidanza, e pochi mesi dopo 
partoriva un figlio , cui fu imposto lo stesso nome del padre . 'rale 
condizione speciale spiega come siasi attesa dalla fine di febbra io 
al ma,ggio per redigere l ' inv·entario dei beni del l\ioNDINO ad istanza 
del tutore dei minorenni. 

Il corpo di MONDINO DE' Lmccr fu sepolto n ella chiesa cl.i S. Vi 
tale e Agri-cola nel sepolcro medesimo dove riposava lo zio, maestro 
Lrucc10, Dottore fis ico rgli pure, morto già chtll'anno 1318, e che 
ancora si vede sotto il portico, ornato di bassorilievi di macigno 
ra,ffiguranti un Dottore in cattedra in atto cli leggere agli scolari 
che gli stanno a due a, due innanzi in tre bitnchi prospettati di pro
filo. Ai lati del macigno sttmno due piccoli scudi, in uno dei quali 

2. - MONDINO, - A.nato,nia, 
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è inciso un libro aperto con le p,trole : Vita brevis, A.t's vero lo-ng-ci, e 
nell 'altro l'arma della famiglia. figurata in due pesci. Sotto si leg
gono le epigrafi in carattere gotico : 

Glo'i"ia na,t'/1,HLe ,,nerl-ica vi'l'i;,11,te L e,nci 
Uwi'll,S erant 0,11,rae morientes rnclclere l'lWi 
lnviclia fati ,,·co·nbas -inrn no·men Mtep/:·iis 
Oom,pa ·r IpocrMi su bli•,ni •111.ci-r;n ore septus 
A nnis rn·illenis t e-rce-n/:wn1, bisq1.1,e no·uenis 
D,;irn so l terd en·is ill.lgnstum tor qnet haben,is 

S . MAGROR LEV 

C.:II ET MONDIN I 

DE L EVCCIS ITIT 

EOR HITIREDVM 

Sulla cornice che sovrasta il ba,ssorili evo, sostenuta. Lla ch1 e ,oo
lonne si legge : 1liaestrn Ros.o cla Pa ·rr11a scolvì questo sepolcrn. 

La fa rn,1 del Mosorxc., 1·isult a confen nata nella Crou ,Lc: a Mii,welht 
sotto hurno 1326 con queste pai·ole : « C-2n esto anno morì rn a,estrn 
lroxorxo, che fu riputai"o uno de ' migliori medici del mouclo , e l'u 
sepellito a S . Vitale ed ebbe grandissimo onore da lla, 1mLggioi- pa,rte 
del popolo» . 

}fa l ' irnporta,nza cli Mo!'DINO come Maestro e Lettore dello 8 1"1 1 -
elio resta documenta,ta in modo particolare dalla presenza di tutti i 
maestr i e gli scolari che stanno intorn o a l suo letto di morte mentre 
egli, auco1· sano di mente, se bbene infermo cli corpo, eletta al no
taio le disposizioni cli ultima volontà e dispone delle sue sostanze. 

Primo t r a questi è annovera,to Giacomo cli Giovanni Omoboui, 
dottore cli l eggi, ma pe1· noi sono notevoli specialmente i nomi cli 
maestro Alberto, di maestro Galvano de ' Zane.a ri , descri tto ap 
punto sotto questo stesso anno fra i Dottori Collegiati , medico 
teorico e pratico, rinomato e ingegnosissimo, che era del Consi 
glio della .città e lesse pra tica fino al 1347 e venne a morire, pl'O
babilmente di peste, insieme con un altro celebre medico, Bert uccio 
di Rolando che in Bologna era salito in altissima stima. Assai. 
significativa è la presenza del Rettore degli Scolari di Meclicirrn 
Gr egorio cl ' Alemagua, noncl.J è cli altri. scola ri pure qu alifi ca l·i col titolo 
cli maestri. 

Così. finiva. la vita mortale cli quel grande che fu il foucbtor-e 
della prima Scuola Anatomica Italiana. 

La Società Medica -Chirurgica di Bologna celebrando nel 1923 il 
1 ° Centenario della sua fondazione ebbe a d annoverare tra i .preziosi 
cimeli cl, e con somma cura e amore essa conserva un codice ca,ttaceo 
manoscritto del sec. XIV contenente l'Anatomia di MONDINO orn' Lruccr. 

Sul principio del 1844 il Dott. Domeni co CAvAzzr, Medi.e.o Primari o 
a Subia co, Socio cor rispon dente della, Soci.età Medica-Chirurgica cli 
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Bologna fin dal 1826, scrivev;t al Prof. Antonio Alessandrini not ifi
candogli cli possedere un Codice m,1nosr:ri tto clell' Anatomia del Mo1-
Dl NO, che egli aveva, trascritto con singolare pa,zienza, e cura e che egli 
aveva inviato pregm1clolo cli aggiungei-e le parole che egli non aveva 
potuto interpretare e inoltre cli riferii-gli se esistessero molte edizioni 
cli qurll'opern. L' Alessandrini, sapendo che il l'i-of. E'nc1 NcEsco MoN
DINI, suo collega, er a in possesso cli pttreccllie edizioni a stampa della 
stes8a opent, si rivolse a lui perehè compisse il lavoro in sua vece. 

A-ccintosi il Monclini a ll'ardua impresa e colmate le poche lacune 
la,8ciate dal Cavazzi nella trascrizione, ritenne opportuno cli consul
ta.re Ottavio Mazzoni-'l'oselli, notissimo erudito e illustratore della 
storia cli Bologna , a,ssai esperto cli codici e di scritture antiche, il 
quale giudicò che «perla cartrL e per la qualità delle sigle era indubi
tabile che si dovesse ritenei-e scritto de-11300 ,,. 

Invogliatosi vieppiù il Monclini per ,wer rinvenute alcune notizie 
utili alla storia clell' Anatomia in Bologna estese la sua indagine cri
tico-bibliografica nei confronti delle dodici diverse edizioni da lui pos 
sedute e raccolse il materiale per comporre una Memoria in proposito , 
che fu letta il 7 maggio 1844 nella Accademia delle Scienze dell ' Isti
tuto e pubblicata postuma nel 'l'omo VIII p . 481 e segg. dei N.o·vi 
Co1n1nentcwii, nel 1846, col titolo: De q·uodam cod-ice Anatorn'ict,e Jl!lon 
cz.in·i anno 1300 exarato C'ommentarium q·uiùit,&dam instnict·um consi
c/.erat·ion·iù·us ciel h-istoriarn spectant,iùiis Anatom-iae, 

Francesco Monclini era morto il 4 luglio 1844, mentre aveva ancora 
presso cli sè il codice manoscritto dell'Anatomia e la copia relalivèt, 
che pochi giorni dopo insieme riuniti per disposizione dello stesso Oa
vazzi passavano in dono alla Società Medica-Chirurgica di Bologu:1 .. 

Non è mio proposito cli esaminare il risultato degli studi e delle 
osservazioni fatte da FRANCESCO MoNDINI, e tanto meno la loro impor
tanza scientifica. 

Ma riguardo a,l valore intrinseco clell' Anatomia del Mondino credo 
opportuno ricordare che il MEDICI ebbe già da constatare che egli, 
« oltre le nozioni anatomiche speciali dei vari organi del corpo umano, 
sf1pea le loro funzioni, e, ciò che più monta di qnest'ultin1e conoscea 
le diverse reciproche attinenze ed i modi e fini diversi, coi quali al 
l'ultimo e supremo risultamento, alla produzione cioè della, vita ge
nerale dell 'individuo cospirano J> . 

« Indagine che innalzatasi sopra la semplice anatomia clescrittiya 
spazia pe' campi della Fisiologia e della Filosofia. Intendo parhwe 
delle divisioni, o cosi dette cla.ss·ifi.ca.z·ion·i degli organi e delle loro 
operazioni. Maniera di studi che paiono, a, prima vista,, cose semplici 
e materiali, ma che realmente sono frutto cli p1·ofoncle idee ana,litiche 
da nostra mente concepite . Il MONDINO aclunque ne' suoi generali det
tati, co' quali precede alla trattazione delle singole parti dell'umano 
corpo, le divide in due categorie: in quelle che orcli,nantiw ùninecliate 
ad conservat-ionern specie•i, ed in quelle ,che orcl·inantwr ·imnied-iate ad 
conservationeni ·indiv·icl1~·i, E si noti bene il valore del vocabolo -i11111ne-
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cliate, il quale come nrnnifesta, lo scopo diretto e primiero, cui son de 
~tinate, così contempla, o non esclude le a,ttinenze, od i consensi se
con cla,ri ed indiretti , ch 'esse1· pouno tra l' una e l 'a,ltra, numiera cli flrn 
zioni. L,L qua,le primaria, divisione delle funzioni, in quelle che spet 
tano ,,lla conservazione clell'inclividuo, ed in quelle che provveggono 
a.Ila prop,,gazione della specie, n on è des:,;a foi-se la mecle:,;irn'" che viene 
cla, tutti i moderni fisiologici ahln·aeei.ata,'? Suddivide po:,;ei c1 il MoN
oINo le parti e le fnuzioui i-iguarcl,rnti l ' iudivid uo in tre genel'i: quelle 
elle hanno sede nel ca,po (u 11imaJa) , quelle che l 'hanuo uel t otc,ce 
(spirit·ualia,) e quelle che nell ' ,ulclome (nat1.1,ra,lù1,), clelle qmdi t utte 
poi considera le singole spec ie . Ol'sù , il secondo ed il l;ei-zo genere, 
conispondono appunto alle funzioni o·rya.n·ichc ocl 'inte·rne de ' moderni. 
Rimanel.Jbe il genere pi-imo, elle compl'ende le funzioni oggidì chi,o
ma te anùnal·i, od este·rne, o cli relaùone , o sensifere: ma c1nche il .iVIoN 
m:so le considera separatamente; concede 101·0 un nome proprio, cmi 
n1-ata, e vi assegn;i corrispondente sede nel supe1·io1· venti-e del coi-po 11. 

Ritornando a lla ;;tol'i,, del codice , con la più viva e :,;incenL ;;ocldi 
sfazion.e debbo segnala.re agli stu diosi che l ' iniziativa della presente 
ed izione svetta all'imigne e 1.Jenemei-i t o Segr·etario della ;Societii, i\fo 
Ll ica -Chirm·gica, Pl'Of. GionLmli Cavina, il quale profuse :soilecite cd 
,tmor ose cure pe1·chè il cimelio prezioso fosse illustrato ,_! restituit.o 
u ella sua integrità storie.a e bil.Jìiografica a,lla gloria e al tdonfo clelb 
8cu ola .-\.na tomica Italiana. 

L'idea di illustrare il Codice dell 'Anatomia del Mondino nac:q ne 
nel 1923 nella fau,;ta cil-cosianza in cui si compievano gli studi ;;torici 
per- la celel.J1·azione clel io Centenario clella Società, Medica Chirnrgic,i 
sotto gl i auspici dell 'illustre Prof. Domenico .iVIajocchi, valoroso e 
vener ando cultOl'e di storia dell e mediche discipline, Pi-esidente del 
Comita to P romotore, e l'illustre Prof. Gi.usep pe Dagnini, benerne -
1·ito P1·esident e della Società ste,~Sèc, l ' uno e l ',tltro a troppo bre\'e 
distanza di r.empo mancati ai vivi nell ' uni.1iersale e sincero compianto 
clegli estimatori. 

Allora il progetto per diverse ragioni dovette essere differi to , ma 
non per questo rimase abbandonato, nè dimenticato. 

Nel 1928, la Società Medica-Chinugica, celebrandosi il Centeruu iu 
del B i.llett·ino delle Scienze Mecliclie, riprese in considerazione l ' idea 
cli illust1',1re il codice dell ' A1rntomia del MoN01,-.;o, che ol'a, vin te le 
non lievi difficoltà di va.ria natura che si opponevano al compimento 
della provvicL, iniziativa, vede fin almente la luce , sotto i munifici au 
spici dell'edit ore Gr. Uff. Licinio Cappelli. 

Nell ' intento precipuo di offrire agli studiosi cli storia delb medi
cim, e specialmente clell ' Aua,tomia italiana da suoi· primordi, pensai di 
pi-esentare la r ipl'oduzione fo totipica del testo originale del Mondino 
tratto dal Codice crLrtaceo mrmoscritto del sec. XIV, posseLluto clitlla 
Società lVleclica-Chirurgica di. Bologna. Ma per,chè potesse offrirsi come 
termine cli confronto e come documento significativo •ed evidente de'i 
pl'Og1·e.ssi e dello sviluppo c.;on seguito attra,ve1·so l 'esperienza e lo studio 
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rlPlla, Rcnol;:i, AniLtomic·n Haliana nel. periodo umanistico della no~tr1t 
l·r-l'h ii:-11t11ra, Ntimn,i conven iente cli cerca.re se per avvent11ra tra, i c.om-
111e11l·i n tnirlnzioni inedite clrll ' AwLtnmia, i.lei ·1Hn:wr., o , n.lr·una pol·es:;1• 
rn pp1·esental'e, più o meno fedelrnen l·e, l 'evoluzione e lo sviluppo , no11 -
1· l1 f'- l' i11clil-izzo del pen~ici-o che distingue e differenzia fra, lorn nella 
Nhwi.1 delb, NcieJJza, medi ca e filosofi ca due opere intorno ,Lllo ~tess" 
,1,1·go mento , NCt·itte in du e secoli diversi. 

.Dopo 1·eplicnte l'icel'cbe e confronti mi f.ermai nel propo~iJo cli sce
glie1·e, non nna vei:-sione letteraJe, oppure un commentario in volga.re, 
più o rnenn ;Lmp io , del trn,tt[l.to del :Mo~orno, chè cli questi 11011 mauc;1 
esempio pe1· il secolo XVI, ma un;:i, traclnzioue libera, compiuta da un 
,Lrn1,torni<.:o 1mrnifestarneute insigne e dotto , probabilmente bolognese, 
del secolo XV, qna-l e ò qu ella, cbe per gentik eonsenso dell'illust re 
Ur-. Ufl'. Prof. Albano SotbelH ho riprodotta da un codice anonimo, 
ca,rta,ceo della, Biblioteca. Comunale clell' Archiginnasio , segnato D. 
1611.. (ani . 17. 00. II. 2). 

Non os tante le più il ssid1ie e diligenti ri<.:erche non sono riusci to nel 
l' in t ento di identifie;are il nome clell'a,utore cli quell'opera, ma ho n011 
pochP ragioni per ritenere che possa trattarsi di GIROLAMO ìvIA~FRIDDI, 

inRigne Medico e Lettore cli Meclicirn1, e cli ;:i,strologirt nello Studio cli 
BologmL, vissuto nella seconda metà del secolo XV e morto circa 
il 1-Ul5 oppure cli (Jna lch1• altro va1ente Lett ore dello stesso tempo. 

Comunque l'anonimo autore clichia,ra che recatosi innanzi ]\fondino 
« quello innende in maggior pa,rte seguitare, fuor chè in alcune cose>> 
dove gli panà, esser sta.to superfluo o manchevole; cc e questo perchè, 
a,venclo lui solam ente scritto l 'ana tomia del corpo umano morto per de
<·.olla,zione o per laccio , come esso medesimo testifiea, manca in alcune 
pnrti , le quali più nmnifestamente si comprendono da quelli che detta 
anatomia, l1anno na,tnralment.e scritta, senza considerare di. esso corpo 
alcuna manuale incisione» . 

Agli ,rnto1·i cii'ati ,l;il Moi'>nINo , eome Ari:-;totele , Galeno , Avicenna 
Aven·oè e gli altri cc legittimi», l'Anonimo cornrnentatol'e a,ggiunge 
l 'autorità, cli R.a,si., e specialmente di Haboba.li, che egli giudica il prin
cipe dei filosofj, e questi. tutti , egli scrive, cc se.::onclo il mio giudizio, 
ora in un pa,rticohne e ora, in un [l.ltro , intendo imi.ta,re ». 

Questa, ~ua, openL non è da consiclera,re una vera. e propria t r a,clu
zione , più o meno fedele, e letterale, ma un nuovo trattato cli Anatomia 
che nLccogli e, coordina, e pel'feziona l ' importante ma,teria, secondo i 
criteri e le teorie filosofich e del suo tempo e della sua scuola,, tenendo 
pel' guicht il testo tradizionale del J\fo'\oE<o. 

L'importanza a,fl'atto particolare e precipua dell'opera, che ab
biamo riprodo tta,, 11011 poteva e~,ser più manifesta ed anche più signi
ficativa,, in quanto essa nel prndornini:o e nel trionfo dell'umanesimo 
documenta. il rinnoval'si e il riconfermarsi dell ' influsso del pensiero 
orientale ,che sottopone lo spirito alla, materia,, e considera lo svolgersi 
e le vicende dei fatti unrn.ni potersi prevedere per mezzo della cono-
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sc.enza, delle manifestazioni astrologiclie. alle qua,li si a,ffida unica 
mente la, perfetta ed utiie a,pplicazione dell'arte e della scienza, medica. 

Pubblicando questa volga.rizzazione scritta, in lingua, italiana del 
~ec. XV ho mamenuta la più scrupolosa, fedeltà ed esattezza. e sol 
tm1to ritenni opportnno di seguire i criteri di una riproduzione che, 
in veste meuo antiquata e ingombrante, riuscisse di fa,cile e pia,cevole 
lettura, senza appai-ire menomata, dell'intrinseco valore storico che 
offre come documento caratteristico per la, storia della Medicina. 

La Società Medica-Chirurgica, di Bologna,, assolvendo nn antico 
,-oto. sotto gli ,,lti auspici dell'illustre Maestro Prof. Gh1,cinto Viola, 
Presidente, e dell ' insigne l' benemr,rito Ptof . E1u-ico Boschi, Vice-Pr-tò
sidente, si compiacque di affidarmi il grave compito cli curare qu-esta 
pubblicazione nell'intento cli offrire agli studiosi cli storfa della Medi 
cina l'illustrazione di quello che è trn t utti il monumento più glorioso 
e venerando della Scuola Ana,tomica Italia1rn. 

E , mentre si celebnwa il Centenario del B·ullettùno clelle 8c·ienze 
M ecliche , la Società Medica Chirurgica cli Bologna,, memore delle sue 
nobilissime tradizioni, non poteva più felicemente compie.re il fausto 
i-ito cli auspieare all'inc1·emento degli studi e delhl scienza, che a,11'1 -
ta,lia de.i nostri temvi feconderanno nuovi e più grnndi allori cli gloria 
e cli grandezza nel monclo rie.v0canclo integro il pensi.ero e l'open1 
genuina del .MomJI1'u, l'immoi-tale fonclatOl'e e i-igeneratore dell ' Ana
tomia umana. 

Bologna, giugno del 19'29. 
L. SIGHINOLl''l 



PROEMIO 

S c~r~m Gale1:o_, nel ,se.ttimo libro della Ter~pe~t'. CCl pei: auto
n ta del d1vmo Plato,ne, t-re esser le cag10m m ogm arte, 

ovvero scienza che IJ)romuovono gli uomini ad alcuna, nova edi
zione di quella: l ' una delle quali è acciò che l ' uomo sa.tisfa.ccia 
wgli amici , da' quali è alcuna volta pregato; l'altra si è per 
fuggire di non torpescere in ozio vilissimo, ma più presto eser

cita,1,si in esercizio sommamente utile, siccome è esercizio d'in
telletto ; la terza cagione si è per riparare alla oblivione che 
procede in noi mediante la sen·ectu. 

Per questo a,dunque, essendo io più volte stato pregato da 
uno de' migliori amici, che avere mi paia, di fare una tradu
zione volga,rizzata ,dell'anatomia del cor,po umano, la quale , 
secornclo 1a sentenza di Averroè nel primo del suo a.ureo libro, 
chiamato Coll'iget, è una, parte di cognizione di scienza medi
cinale, ho dil<srposto satisfa.r a ' suoi desideri. 

La qual cosa,, recatomi innanzi Mondino di Fiorenza, ottimo 
nel suo tempo filosofo e medico, quello intendo in maggior rparte 
seguitare, fuor che in alcune cose, dove a me pwrrà lui al pro
posito mio esser stato superfluo o diminuito; e questo [Jerchè, 
avendo lui solamente scritto l'anatomia del corpo umano morto 

per decollazione o laccio, come esso medesimo testifica, manca 
in alcune parti, le quali più manifestamente si comprendono da 
quelli che detta ana,tomia hanno natura,lmente scritta, senza 

considerare di esso umano corpo alcuna manuale incisione. 
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L'ome è ,:,t.ato il principe di t utti i medici, Ga,leno, Avicenna, 

Ra,si, AYeNoè e gli altri legittimi, e di questi massime il p rin 

t·iiJw Halrnhali nella prima F'en del primo canone alla qninta dot

tl'in a : i qua.li io, seco·ndo il mio giudizio, ora in un par t icolare e 

ma in 1m alt1·0, intendo imitare. Come sono due noti-zie, una con
fn sa e l'a,ltra distinta, e come natur cL conosce prinrn guellu clil' 

è più distinto, e noi quello ch ' è più confuso, e come chtl più con

fuso cominciare dobbiamo, dico a,dunque, insieme con Mo-ndino , 

c: be, situato il corpo uma,no. morto per decollazione o laccio , 
come di sopra è detto , in pr ima, è da considerare esso uman o 
corpo secondo l ' integra ed universale sua considerazi.o-ne , ap

presso poi in pa,rticolare, secondo- l 'essenza e la qualità di. cia
scuna sua parte: e questo perchè la not izia universale di t utto 

il COlìPO è più confusa, e meno distinta, che non è la notizia parti 

colare di ciascun membro ; e perchè, come scrive Aristotele nel 
primo del suo libro: De physico wudit1t, è di comune sentenza di 

tutti i :filosofi antichi e moderni, ogni nostra notizia e ogni nostro 
sapere in primo procede e piglia origine da quello che alla na

tura è manco noto e più confuso . 

Imperò che, quello che alla natura è prima confuso, a noi è 

prima manifesto, e così per contrario quello che a, noi è prima 

confuso, a-lla nat ura è prima manifesto. Or, perchè aduuq ne la 

natura prima conosce in pa,rticolare ed ultimo in universale, è 

necessario che noi prima conosciamo in universale, ed ultimo in 
particolare. 

Per questo adunqu e, dovendo da,re notizia del COiìPO umano 

e delle sue iparti, quanto si spetta all 'anatomia-, è stato con<le
cent1:; prima cominciar la notizia d'esso in universale, e poi ap 

presso procedere secondo la pa•rticolare cognizione di ciascun 

membro. Dioo adunque che quanto si spetta alla notizia uni 
versale di tutto il coripo umano , prima è da ,sapere come ecl in 

ehe modo det to corpo umano dagli altri animali bruti sia diffe

rente; e dico detto corpo umano in tre cose P-Hsere differente 
dagli altri a,nimali. 
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Lc1, prima differenza, ,; i è nella figur::i ovvero sito d'esso tutto 
e ùi alc nne snt~ pa,rti; la seconda di ffe1·enza si è de' costumi e 

dell'ar te; la terza si è di alcune parti , •delle q 11 a li manca, l 'uomo , 
e negli alt l'i a11imali manifostfLmente ;,i vegguno. Dico adnnque 

prima l ' nomo esser differente dagli altri animali in figura e sito. 
Imperò che t utti gli altri animali Jn or che l 'uomo sono natural 

mente di figura curva e piegrLta ve;:,;o la ten·a e :,olo l'uomo si 

t.rova esser ·cli fignra retta ed elevcita verso il cielo. E questo si 

t,rova esser stato per qua,ttro cagioni ; una delle quali si è per 

chè la sostanza dell 'nomo, cioè la sua, ma,teria, della quale è 
composto , è più leggiera, Rpirit nal e ed aerea , che quella cli 

alcu no animale di tanta grandezza, e perchè la natura di tali 
spiriti o corpi aerei è nat11 ral.mente di elevarsi in alto : per 

qnesto la figura, dell 'uomo è così. in alto elevata. 

La seconda ca,gione è simile a questa, ed è perchè l'uomo 
partecil])a più cli natura, ignea che alcun altro , come di sop,ra 
è •eletto , cli tanta, gra.nd ezza, la natura ,del qtrnle è sempre ele

varsi in alto verso il cielo al lnogo suo natnrale; per questo il 

predetto corpo mnano, di tal natura partecipe, è così verso il 
cielo elevato. 

La, terza cagione si è perchè è stata concessa la ipiù perfet
t issima, forma che trovarsi possa,, median te la quale esso ha 

comunicanza con gl'angeli e colle intelligenze snper celesti reg

gitrici dell'universo : per questo fu conveniente e,-so esser così 

in suso elevato verso il predetto universo a considerare il suo 
principio . 

La quarta ecl ultima cagione, perchè all'uomo è stata tal fi 

gura, concessa, si è per rispetto del fine a,l q 11 ale esso uomo è 

stato naturalmente prodotto, cioè speculare, considerare ed 

intendere; il qual fine massimamente mediante i sensi corporei 

si consegne; e di questi massime mediante il senso visivo, come 

chiaramente mam1festa Aristotile nel p,roemio delh Methaphi

sica . Per questo wdunque fu necessario all'uo1Jiw lo strumento del 

vedere e dell'in tendere, siccome è l'occhio con tutta la sua per-
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fezione e simile il cerebro, mediante i quali deve diverse cose 
aipprendere e considerare. E perchè ha debita apprensione e 
manifesta, distinzione di diverse e varie cose, si richiede luogo 

i:I tto a potere facilmente le cose specula.bili e ap1prensibili distin 

guere e co-noscere, e tal luogo, se per cagione conosciuto e per 
esperienza, comp,reso , essere luogo alto, come manifestamente si 
vede per quelli che hanno a gua,rda,re e cu;,todire città a!lcuna, 
rocca., o·prpiclo o crustello , i qua.li, come noi veggia,mo, semipre si 
eleggono e statuiscono i più altis:,;imi luoghi, che comodamente 
statuir si possono . E questo fanno perchè possano meglio e in 
maggior distanza ogni cosa comprendere: la qual cosa chiara

mente dimostra Galeno nel •nono del suo libro D eW·ut-il#à clei 

membri: il che, nel principio del suo terzo canone, per a utorità 
del prefato Galeno , a-ffel'ma il principe Allohali dicendo la inten
zione della natura in crea,re il ca,po e situarlo tanto alto, non fu 
per rispetto del cerebro, nè della bocca, nè delle na,ri, nè del 

l 'orecchio, nè -del gusto, ma s-olo fu per r is1petto degli occhi, 

acciò che ne seguisse la predetta utilità di potere comodamente 
perspeculare e molte cose comprendere. 

Per questo aclunque e per le tre alt1·e di sopra predette ed 

assegnate ragioni fn l'uomo di tale e sì nobile figura da tutti 
gli altri a.nimali diYerrnmente constituto, e per rispetto di 
questa constitnzion e e figura fu chiamato A .. 11f;ro1J(Js, che tan to 

importa quanto pia.nta rivolta sotto sopra. 
Imperò che , come tutte l'a-ltre piante hanno le 101·0 ,ra,dici di 

sotto, mediante le quali pigliano il nutrimento, così l ' uomo per 

contrario l'ha cli sopra: è ancora l'uomo chiamato microcos'l'fio, 

che tanto viene a irupo1,tare qnanto mondo minore, e tal nome, 
mondo, per questo gli fu conveniente perchè a similitudine del 
moniclo , -cioè dell 'universo , in quanto al sito è formato. Imperò 
che, siccome il mondo universo ha il suo princ.ipio e più nobile 
volto di sop,ra, il suo :fine è più ignobile di sotto, così medesi
mamente l 'uomo si conosce essere stato fa,bhricato . La cagione, 
perchè sia detto minore, stimo, per essere per s-è noto·, non 
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bisogni ::;crivere. E per questo tutto 1·esta manifesto la prima 

differenza, dell ' uomo e-on gli altri animali. 

La seconda difforenza è posta ne' costumi e nell 'arte : prima 
11e ' custurui, imperò che manifestamente si cono;;;ce l 'uomo esser 

di più modesti e politici costumi che a,lcun altro animale. Kp

pres-so nell 'a,rte imperò che l ' uomo nel principio del suo na.sci
mento è indifferente a tutte, in moclo che non è a una più che 

ad un 'altra naturalmente inclinato , (;Ome clegli a,ltri animali 
manifestamente si vede ; il che ci ielimostra il ragnatelo, l 'ape e 

la, formica ed altri simili , i quali hainno in moclo naturale incli
nazione ad una cosa , che ad ogni aJtra sono totalmente inetti. 
Questo ancora avverrebbe all'nomo , se nel princ~pio del suo 
nascimento ad alcuna a,rte particolare fosse natura.lmente incli

nato. Ma , acciò che ipotec;se , secondo il sno elettivo giudicio . fra 
tutte discorrendo. qual più piaces:-;e eleggere, per questo volle 

na.tura fa,rlo da ciascuna indifferente. come chiara-mente dimo
stra Galeno ,nel p,rimo sno libro in titolo , D ell''ld-il-iià cle' mernbri,. 

La terza ed ultima differenza, che ha l ' uomo con gli altri 
a,nimali , come di SOJpra è detto, è in alcune parti che si veggono 
a diversi animali essere da,lla, natura state concesse, delle quali 
l'uomo non è stato aggravato , -come sono : corna, rostri, ali, 

piume, code e simili. Le quali sono a questi a,nimali dalla natura 

state concesse in luogo di armi, colle quali si possano ne' loro 
bisogni difendere e similmente offencl€re qualunque li voglia 

noiare. Di queste armi non ebbe bisogno l'uomo, imperò che gli 
fu dato da, natura uno instrume•nto perfettissimo , signore di tutti 

gli altri instrnmenti , il quale è la ma.no·, mediante il quale si 
può al bi-sogno preparare ogni generazione d'armi, come scrive 
Galeno nel suo primo, più volte preallegato , li-bro. Ebbero 
eziando gli altri animali la rpelle più che l'uomo pelosa, perchè 
l'uomo non molti,plica tanta superfluità, che alla gBnerazione 

d 'essa sia, sufficiente, come fanno gli altri animali. 
La coda similmente non ebbe l'uomo perchè, essendo animale 

a,ffatica-nte e, dopo molta fatica, essendo noc.essa,rio il riposo , e 
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dovendo l ' uomo trova.i· riposo sedendo, avrebbe .la coda, detto 

riposo im,pedito, per questo natu ra sa.pientissima, la qual non 

a bbouda in alcuna cosa snperflua, ordinò l ' LlOlllO essere cli tal 

membro privato. E così siano spediti dalle tre diffe1·enze del 

l 'uolllo cogli altri anilllali per nuiYersa.le dichi arazione di tutto 
i.l cor,po urna.no quanto si spetta a qu esto no,stro trntLato. 

Appresso, coll'aiuto di Dio, di ciascun membro d' ess-o discen

der emo a.Ila notizia part icolare. 



DEL VENTRE INFE RIORE 
CHE CONTIENE I MEMBR.l NATURALI 

QUA N'L'O alla notizia particohure cli ciasc un membro , è ip r irn a 
da sa1pere il predetto cor,po umano diversamente essere 

da ' .fi sici. conshlei-ato secondo diverse e var ie ,livi.~ioni che 
d 'ess-o fanno . 

La prima ,divisione si è in due part i , della quali l ' una è 
chiamata de' rnern/Jr·i consimili, l 'alt,r a- cle' nwm/Jri organfoi ; i 

membr i chiamati consimili sono: ca:1·ne, ossa, nari, vene, arte

rie, nvu,scol·i, corde, vil li, legcimenti, ass'itngie, zyinguedine, co

tenna, e, secondo Averroè: sa,ngiw, co llera, fi:e1n11ia,, inelanco
n ia, spir,ito e simili. 

E sono det t i consimili perchè hanno per t utto consimilitu

dine, in modo che l 'una par te non ha -diversità dall 'altra ed ogni 
pa rte -di ciascun cli questi membri è denominata secondo il nome 
del tutto ; imperò che ogni parte di carne, quantunque minima, 
è cm·ne : e così è chiamata simile ogni minima, parte d ' osso e di 

nervo e di muscolo . 
Sono ancora i predetti membri chiam ati semvlici, perchè 

non sono di diversi memhri composti. I membri chiamati orga

nici sono membri i quali la natura arlopera nelle oper azioni cor 

poree pei- istrumenti , mediante i qnali dà compimento a tutte 
le azi ,oni -del corpo necessarie , non a1trimen ti che fassi il fabbr·o 

mediante il martello . 
E , perchè s-ono orga,ni della na tu ra, per questo sono det t i 

orga.nfo,i. Sono ancora detti memhti chiamati officiali perchè 
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hanno nel col'po distinti e diversi officii, i quali sono stati da 

natura deputati. 
80110 ancora detti cornpos'ti perchè alla composizione e forma

zione cli ciascun c1 ·essi ·conconono ipiù membri semplici; e furono 

i pl'edetti membri semplit.:i pl'incipalmente da natma creati pe1· 

la compo-si;,;ione de' detti Ol'ganki, e i predetti organici per la 
necessità, ed ultima perfo;,;ione Llel col'po umano e di ciascuna 

sua, ope1·azione. E sono detti ruembl'i questi, cioè : rnano , piede, 

ca.po, occhio, l·ing-nci, nciso, C·t1,0·l'e, fegcoto, volrnone, stomaco, 

fianco, e simili. De' quali manifesto a-ppare che ogni ipal'te di 

cia-scun de' detti membri non è tutto 'l membro, nè denomina
bile secondo la denominazione del tutto. Imperò che una minima 

parte della ma,no, come sarebbe un dito o un mezz.o, non è mano, 

simile una minima pa,r te del piede, non è piede, nè piede deve 

esser denominato . Simile è da, dire 1degli alti-i, pe1·chè una 

minima parte d'occhio o di lingua non è occhio o lingua. E 
così resta dichiarata e manifesta la differenza de' predetti 

membri, e del co11po umano la prima d ivisione. 

La seconda clivisi-one cli detto corpo si è delle par ti del corpo 
umano, alcune sono estrinseche e s•u.perficfoli, ed alcune altre 

sono in trinseche e centrcili. Le parti estrinseche e superficiali 

sono per s.è ma,nifeste, e non hanno bisogno di molta dichiara

zione. Le par t i ·intrinseche e centrali un'altra volta si dividono ; 

imperò che d 'esse alcune sono fatte per conservazione della specie 

ed alcune per conservazione dell'individuo. Le parti fatte per 
conservazione della specie sono nel maschio : vergci, testicoli, 

·vas·i spermcitici e simili ; nella femmina sono : testicoli, vasi sv er

-rncit-ici e rncit·rice, e di ciascun di questi a tempo parleremo. 
Le parti fatte 1per conservazione dell 'individuo sono molte, 

benchè tutte sono compi-ese sotto ia diversità cli quattro spede 
di membri, de' quali una specie son detti : membri t r-i lment-i e 

non rec·ipienti, alcuni sono detti : tec·ip-ien°t'i e non ·trib•uent·i,, 

alcuni altri: recivùmh e ti'rl!'lient'i, erl alcuni: nè 1·eoip-ient'i, n è 

t·ribitent·i. 
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Ed acciò che i termini siano manifesti elevi sapere che per 
<•ssere il membro tr'iln.1,ente intendono i filosofi un membro parte

cipare hL virtù co,n gli altr·i e con q nelli farla com une; ed essere 
nn memhro rec'ipiente intendono un membro ricevere in sè e 

pigliare la virtù di altri membri. Membro recip,iente e tribiwnte 

insieme intendono pe1· que' membri ehe da altri ,pigliano 11:l virtù 

e la loro fanno con gli a.Itri comune e quelli che, nè cla altri 
pigliano, nè eon altri la loro virtù eomunicano sono eletti, nè 

recipienti, nè tri/Jnenti. 

Nel primo ordine dicono i :filosofi essere solo il cuore, nel 

secondo pongono il cerebro e il fegato ; nel terzo affermano 

esser la carne e i ,suoi simili; nel qua,rto dicono esser l 'ossa. 

Dividono eziandio i filosofi questi memhri in un'a.ltra divisione, 
imperò che dicono d'essi rLlcuni essere pr incipcili, alcuni servi

tori de' principal·i ed alcuni 1-1ltri concedono esser nè ser-uitor i, 

nè principali. 

l membri principali nell'individuo particolare clic-ono essere 

tre, cioè: ciwre, cereb1'o e fegato, benchè per conservazione della 

genealogia dicono es,sere quattro, cioè : i tre predetti e i test-icol·i. 

I me-nibri servitori un'altra volta Ri div~clono, e cli quelli alcuni 

sono chiamati servi, d ' una servitù detta latoria, e questa è vera 

e ipr•O[),ria servitù, a.lcuni altri son detti servi di una, servitù 
chiamata prepa,rcltor·ia,, e questa. non è vera servitù, ma è quasi 

come una amicizia. I servi di servitù, latoria sono tripartiti, 

siccome sono tre membri principali ed a ciascuno de' eletti prin

cipa,li è deputato una parte di detti servitod, come sono : il 

c1w-re, le arter ie, il cerebro , i nervi, il fega.to, le vene; i setvi di 

sen.1it1Ì preparat:oria sono : stoni;aco e polmone e simili . I membri 

che non sono principali , nè servi sono tutti gli altri dai pre

àetti, come è massime: svlene, vescfoa, intestin·i e simili . 

Dividesi ancon1 il predetto corpo umano in un 'altra divi 

sione partita in /;re ventri, l'uno de' quali è chiamato s11perio·re 1 

0 qnesto rontic;ne il cerebro colle sue par-ti e con tntti i membri 

chiamati a,nima.li ; l 'altro è eletto ·inferfore e questo contiene i 
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ruellluri ua turali, Lle ' qu ali pi-iut.:ipale è il fegato; il terzo è detto 
med-io, e questo contiene i membri spirituali, de' quali p,rinci

pale è il cuore. 
Noi adunque adatt.anào al ipr·oposito nostro prima pa.deremo 

del vent.J·e inferiore, conseguente del medio, ed ultimo del supe

riore ; e questo online ci piace •serbare per due cagioni, l'una delle 
qua.li è a,pparente e volgare, l 'altra è fisica e raziormle. La prima 

si è che, contenendo il predetto ven t t·e, i membri ignobili e fetidi 

ne' quali si contengono tutte le superfluità del wrpo, e pe' ca

nali in esso {·.ontenuti, fuori si espellono ; il parlare de' quali è, 

assai più che dilettevole, fas t idioso, acciò che usciti dalla lor 
bruttezza po!'.'lsiamo con [)iù dilet to agli altri perveni,re. L 'altra 

cagione, cioè fisica e naturale, la quale m 'induce a parl8J1· prima 
di questo ventre che d'aknn altro, si è perchè, dovend-o noi, 

eomc disopra, è detto , in ogni nostro processo di ,0 onoscere, comin 

ciare da quello ch ' è più confuso alla natura, e quello è phì con

fuso alla natura, ch'è men nobile, seguita che, essendo questo 
ventre men nobile d' alcun alt•ro, razionalmente da questo prima 

dobbia,mo cominciare. 

Come a noi più noto, è manifesto nella dichiarazione del 

quale procederemo in questo modo, che così d'ess•o, come di 

ciascun membro in esso contenuto, mi sforzerò di mostrare otto 
oose, ci-oè: pos·iz·ione, sostanza e compbess-ione insieme, quan
t-itcì, nii-mero, comwn·iccmza, figiwa, g-iovamento ecl operaz-ione, ed 

a qu este alcuna volta aggiungeremo le infirmità pftrticolari che 

a' predetti membri possono avvenire, dove eziandio alcuna volta 
aggiungerò la cura appropria.ta, se alcuna ne sia, che in tal 

luogo narrare sia conveniente. 

Continuaniclo 8/dunque l 'o1_)era nostra quanto alla dichiara
zione del predetto ven tre ·infe1"iore, la posizione, ovvero sito 

restando manifesta, dico conseguente essere df1 manifestar la 

sua sostanza e complessione, da iJ.)Oichè del suo infimo sito avremo 

a-ssegnato le cagioni, le quali in tutto dico esser due; l'una delle 

r1nali è la sua ignobilità ed imperfezione, impetò t.:he ogni mern-
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bro, quanto è men nobile, tanto ottiene nella macchina corporea 

men nobile luogo. Il che veggiamo esser· fatto a similitl,éiine del 
mondo universale, del quale la parte più perfetta, come è il 

cenfa·o , ha oUenuto il più perfetto hlogo. L 'altra cagiom., perchè 
detto ventre in tal luogo fo posto , si è perchè contiene tutti i 

membri, mediante i quali si clenno es1purga1·e dal corpo tutte le 
nniversali sensibili superfluità, le qnali essendo per natura grayi 
e sempre tirando da basso, e mas,sime quelle che da membri supe
riori hanno avuto nel co,rpo entrata, naturalmente furono ca
gione a tal sito il •predetto ventre dispone. 

Questo dichiarato , diciamo cli detto ventre la sostanza esser 
ca.nwsa e v ell'ioolosci, benchè, assai ipiù. che pellicolosa, carnosa 
sia, come cli sotto mostreremo, il perehè si manifesta. la sua com • 

plessi.one esser oaldcr, ed wnicla, siccome è ancora la complessione 
della c-arne. E la cagione perchè eletto ventre fu così carnoso e 
pellicoloso e non ossuoso, si fu perchè molte volte per diversi casi 
è necessario eletto vent,re gonfia,re, come alcuna volta per rispetto 

dello stomaco, il quale, pigliando fuor dell ' usato supc1·liua quan
tità di cibo, diviene tumefatto enfianclo. Questo medesimo av

viene alcuna volta agli intestini i quali, per ritenzione delle 
materie fecali atte natm-almente esser spulse ed essendo per 
accidente ra.ttenute, fanno notabilmente qu esto ventre gonfiare , 
la qua,l cosa non avrebbe potuto fare , se ossuoso fosse stato . 
Alcu113, volki eziandio è necessario questo vent,re così gonfiare 

1per ,rispetto di alcune acquosità e ventosità in esso per diYerse 
cagioni generate e rattenute, come avviene a molti idropici, eletti 

asclitici e timpanici. 
Questo medesimo avviene ancora in tal ventre alle femmine 

per simile cagione e per ca,gione della matrice, la quale nella 

impregnazione d 'esse notabilmente si vede gonfiare; e questo 

basti ;per ,dichiarazione delle cagioni della carnosità di detto 

ventre. 
Per la notizia del quale in terzo luogo resta vedere qual sia, 

il numer,o delle sue parti, le quali è da sapere esser prima divise 

3, - MONDINO - Anaton,ia. 
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in parti intrinseche ed estrinseche, siccome sono le parti di tutto 
il corpo, come di sopra chiaramente abbiamo mostrato. E le 
predette estrinseche un 'alt-ra volta si dividono; imperò che cli 
quelle alcune sono elette cli1·ette ed alcune laternl'i. Quelle che 
sono elette estrinseche cl-i-rette sono in tutto ed in qu ell' una delle 
quali corrisponde alla bocca, dello stomaco ed è quella rparte 
nella quale si sen te l' osso ovvero cartilagine, chiamata epiglot
tale, che per altro nome è eletto pom,o gra.na.to, del qlrnle al 
luogo suo manifestamente parleremo . 

La seconda pa,rte d 'esso è detta sto11icwave la quale si com 
p•rende esser sorpr a l ' ombellico per distanza -cli qua.ttro dita. 

La terza rparte chiamano i .fisici pa1:te imvbelliccil-e, perchè è 

quella nella quale è situato l ' ombellico, col quale ombellico sta 
legata la -creatura, mentre è nel ventre della madre. Con qu esto 
ombellico nella, parte di detta lega.tura hanno continuanza alcune 

pa.rti, fra le qua.li è una vena, ovvero un ramo della vena, chia 
mata ch·il·i, della qua.le vena chili cli sotto distesamente fai-emo 
menzione. 

Questo predetto ,ramo, partendosi daUa 1predetta vena, va 

penetrando pei- la parte del fega.to, chiamata gi-bbo, ed ultima

mente al luogo predetto con l 'ombellico si congiunge, do•ve ezian

do si congiunge un ramo dell'arteria, chia,mata a.orta, la quale 

insieme con la predetta vena termina all 'ombellico. E detta vena 

~j conosce non essere copiosa di sangue, come sono le s,Hre ,ell(~, 

ma di quello si vede esser privata, imperò che, dopo il parto, 

si trova frustra,ta dalla sua operazione e rper questo avviene che 

ne' provetti per età, e ne' vocchi non si comiprende a pena,. SimiL 

dico dell'-arteria, la quale nella escarnazione _çlel mira.eh sohL

mente si comprende a modo di una corda, ovvero di un llerv-0. 

La quarta parte che bisogna considerare si è la parte detta 

dominale quale è disotto all'ombellico quattro dita, e questa è 

quella prurte per la quale i fanciulli che sono nel ventre purgano 

la superfluità -acquosa ecl è quello che noi diciamo volga.rmente 
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pisciare. E per questa cagione tal vena, come dice Avicenna, è 
più manifesta nelle creature nate. 

La quinta ed ultima parte ,si è chiamata parte pettinal_e e 
volgarmente, si dice il pettignone, ed è quella ipa,rte dove sono i 
membri generativi. 

E così siamo assoluti dalle parti estrinseche dirette di questo 
ventre: le parti laterali sono in tutto due, cioè: destra e sini 

stra) e dalla parte destra è l'ipoconcl0rio) ovvero fi anco destro, 
sotto del quaile è il fegato) ed è dalla, parte sinistra l 'ipocondrio, 

ovvero fianco sinistro sotto, il quale è la milza. E questo basti 
al presente della parte di detto ventre estrinseche, così dirette 
come laterali, conseguentemente vedremo delle parti intrinseche. 

Quanto aUa notizia delle pcirti intrinseche del predetto ven
tre è prima da sapere di quelle alcun essere dette co11tinenti e 
alcune contemite; e sono le iprime dette continenti, perchè l 'altre 
in sè co'lltengono, e sono l 'altre dette contenute per{·hè dalle 
prime sono contenute e servate. 

Le parti dunque prime continenti) ancor che molte siano, 

devi nondimeno sapere tutte esser comprese con la denomina
zione d'un solo nome a tutte comune, e questo nome è detto 

rr11irach; è a,dunque il detto mirach al ventre inferiore, come nn 
vaiso continente tutti i membri interi,ori -eh' in: detto ventre si
tuati sono; e quali sia;no eletti membri di sotto, aipertamente lo 
dichiareremo. Ma per avere del detto m·irach manifesta notizia 

devi prima sapere la composizione sua, la quale è formafa di 
cinque parti, cioè: cotenna) o vero pelle_, pingued,ine, o\Tver-o 

gras-so, pannicolo carnoso) 1n,u,scoli e corde e siphcioh) di ciascuna 

delle quali di sotto daremo perfetta n-otizia. 
Volendo adunque, per dichiarazione del predett-o vent,re e di 

tutto il corpo umano, dare alla p,ropos,ita materia eso,rdio e mas
sime se<;ondo il processo degli anatomici attuali e manuali inci
sori, dico bisognare in prima dalla bocca dello stomaco segnar 

uno scud:0 diretto protratto in fino, all'ossa del pettignone 

u~glia.r· la pelle, la quale nel primo luogo t'occorre, benchè devi 
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sa,pere quella, essere di due specie, cioè: estrinseca e siiperfic-iale, 

e questa nan è vera pelle e dai filosofi è chiamata yle , l'altra è 
-infrinseca e da, questa, prima copert~L e questa è detta vera pelle, 

in modo che, se, per caso aocidentale alcuno, avviene che d'al 

cuna parte d'essa sia fatta depe1·dizione, non si può in alcun 

modo restaura.re, imperò che la, sua generazione è di materia 

spermatica, della quale non si può in alcun modo far debita 

restaurazione, se non ne' primi anni ·di puerizia, quando detta, 

ma-teria è ancora recente. 

Questo non avviene della prima, imperò che, se della prima 
pelle occorre alcuna accidentale cleperc1izione, si può facilmente, 

t:'Zianclio senza, ap(Phcazione cli a.Jcun meclkarn e, restaunwe; e 
que8ta prima non è di color bianco, come si vede essere la seconda. 



DEL MIRACH 

T AGLIATO 8idunque la predetta pel'le, appresso è convenien te 
dalla regione dell 'ombellk-0 , t&glianclo 1per destro e per i, ini

stro, in fino al dnrso, da ogni parte scortica,re, dove nel secondo 
ordine dopo la pelle toccf1re il grasso, ovvero pingu edine sopra, 
eletta in quantità c-opiosa, benchè in verità non sia tanta, quanta 
si vede essere quella d'un porco. 

Appresso, dopo la pinguedine, penetrando più oltre alle parti 
centrali troverai il p redetto di sopra pannicolo, carnoso appel

lato, perchè è mista compos-izione insieme cli pannicolo e c&rne. 
Dopo il detto pannicolo toccheremo innanzi i muscol i e le corde) 

i quali muscoli, secondo che, nel sesto preallegato libro : D elfut·i

l-ità de) membri) t estifica Gal eno, s-ono in tutto otto ) de' quali due 
sono chiamati longitnclinali) due latifodinali e quattro trasver

sali. I primi due son o detti longit udinali perchè hanno i fili, 

ovvero villi, protesi in lungo, cioè dallo scudo deUa bocca dello 
stomaco fino all'ossa del pettignone. 

E questi tali non hanno altre corde che legamentali; i mil

scoli trasversa li ,sono due : S'll1Jeriore ed inferiore; i pil'imi hanno 

origine a lato alle coste superiori, uno dal destr-o ed uno dal 
sinistro e terminano in corda intorno all'ossa del petUgnon'e) 

in modo che la corda del muscolo destro va dal lato sinistro e 

quella del sinistro d al lato destro , così per opposito , e due infe

riori vengono al medesimo modo 8Jd incrociarsi principiando dove 
i primi hanno fine all'ossa del pettine e facendosi al destro sini-
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stra . il sinistro destro, :;.i vengono a terminare al :fine delle coste , 

cloYe gli altri hanno principio, e con quelli incrociandosi fanno 

11ua figura (fig. 1). 

L'origine dei muscoli. detti latitudiua,li si è della parte del 

dorso , cioè: destra e sinistra,, da, ogni parte uno , i quali proce

clenclo per lato , fi,nalmente si vengono nel mezzo ad incrociare 
con muscoli predetti longitudinali dove la, figura di t utti e otto 

insieme puoi considerar essei· così : 

--l---+, 
71 

Dichiarato adunque de" predetti muscoli il numero e la, figura 

devi conseguentemente di questi intenéLere il ,q·iovauiento, ovvero 

ntilità, per H quale furon d1a natura creati. 

Per la qua.le cosa devi sapere natura aveve trovato in questi. 
muscoli due giovamenti, l' uno de' quali è detto comu,ne e l'altro 

proprio, ed è il primo detto comune perchè non s-olamente a,,èl 
1111 membro, ma a tutto il ,corpo è appropriato. E questo tale, 

detto comwne, anco-ra si -divide; imperò che l 'uno è detto prin

cipale e l 'al tro non princ·ipale, ovvero seconclario, 

Il giovamento adunque comwne e principale si è di difendere 

da' nocumenti estrinseci i membri interiori, contenuti nel mi

rach e la ca1dezza di tutti i membri riflettere alle parti infe

rio,ri , acciò che, quelli debitamente riscaildaindo lo stomaco, possa 

il predetto stomaco il cibo ben digesto conver t ir-e in laudabile 

chilo , la qual cosa non potrebbe fare, se dalla ca]dezza, de' pre

detti membri non fosse aiutato; e non potrebbe dalla -detta cal

rlezza essere aiutato, se non fosse la riflessione fatta d'esso ai 

predetti muscoli; imperò che, spargendosi pel' il ventre, detta 

caldezza si risolverebbe e così ne seguirebbe la digestione essere 
imperfetta. 

Il giovamento comime, non principale, ovvero secondario, 

di questi muscoli si è che debbono aiutare ad espellere l e super

fluità fecali ed urinali e quelle che si raccolgono nella matrice 
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delle donne h~urno ancora, d'aiutare a collegare la crea,tura col 
inirach; simile hanno a pi·estare giov,1mento tL espellere le super

f~11ih'1, raccolte cill'ca, a,Ue parti spirituali, come testifica. Avi
cenn a nella prima Fen del primo canone, e Galeno nel sesto 
Dell' 'll,t·il#à de' 11ien·1,bri. Il g·iovarnento speciale, ovvero partico
la,re, di ciwscun de' predetti muscoli si è quello che è necessa,rio 
a sè attrar,re, e quello che è attratto per debito spazio ritenere, 

e quello che è in debito spa,zio stato rattenuto, ultimamente da 

sè espellere e discacciare. 
I miisooli adunque iongiti.dinali furono fatti principalmente 

per attra,rre e seconda,rio es,pellere; i trcisversali per ritenere. E 
ciascun di eletti muscoli fa l'operazione sua mediante i villi , 
cioè pezzi lunghi e sottili d i carne e nervi insieme misti. E per
chè le predette opemzioni dovevano essere negl'intestini di 
qnesto ventr-e, per questo i primi longitudinali furono cli molta 
grandezza acciò che potessero il loro ufficio delle espulsioni 
debitamente fare: in questo modo danno compimento che esten 

dosi ,eletti mu•scoli i villi e le corde d'essi si vengon-0 a contrwrre 
cioè restringere insieme come avviene a' serragli delle borse 
nella dilatazione -ed ampliazione di quelle. 

Essendo aclunqne detti mnscoli cosi insieme ristretti ven

g•ono a restringere i membri naturali dal mirach , in modo che 
da essi fanno le sopraclette superfluità andar fuori. Do-ve qui 
elevi sa-pere il d·iafra11111na dwre a questa operazione non pie.colò 

aiuto , imperò che, essendo il predetto diaframma con i predetti 
muscoli continuo, discendendo cl a basso dalla parte posteriore, 

d:all'anteriore ei:isenclo i detti muscoli, vengono a tenere in mezzo 

i memori naturali ; i quali, costringendo e comprimendo quasi , 
come fossero posti alle strettoie, restano i membri naturali e 

cosi sono necessitati le dette superfluità pu,rgare, benchè essi 
medesimi naturalmente ancora intendano esonerarsi cli tali ma

terie ~uperflue. 
L'iit·ilità dei latit ·ndinali fu principa-lmente per ·espellere, il 

che fanno mediante i villi loro in lato !Protesi. E qui elevi sapere 
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nessuna operazione moti,a, o di trarre, o di. 1ritehere, o di espel

lere o di alcun altro moto, qualunque si-a, potersi nel corpo 
nma,no fare, se non mediante i muscoli. I quali ancora per sè 

non adoperano, ma mediante i villi, in modo che nessuna azione 

motiva si può fare nel cor.po ·dell 'animale, se non quelle sola

mente che da predetti villi sono fatte. E perchè i detti villi sono 
di sopra i detti muscoli, parte per t•anto di dette opera.zioni sono, 

più che a' villi, attribuite ai muscoli. Benchè devi sapere anco-ra 

eletti muscoli e villi non fare ta,le opera;zione per sè medesimi, 

come principali, ma diretti e governati da,ll'anima , la, quale è 

principale in tutte le azioni che nel corpo dell'animale in alcun 

modo operare si poss.ano. E perchè in tutte le parti del corpo 

sono necessarie le tre dette opera,zioni, cioè: attrcittiva) reten . 

tiva ed esp11,lsiva) per questo in ogni parte d' esso fu necessario 

essere qualche muscolo e simile ciascuna parte essere animata. 

E benchè fra il priTicÌ(I_Je dei medici, Ga.leno , per una parte, e 

il sommo dei :filosofi, Aristotele, col suo commentatore Avemoè, 

per l 'a.ltra, sia cli questa alcuna altercazione, noi non la curi3J111o 
al presente. 

'!.'ornando adunque al proposito nostro de' muscoli latitudi
nali, dico che, essendo d'essi la p,rirna utilità di espellere le 

materie fecali negl'intestini contenute, fu necessario essi essere 
situati, più che gli altri , agl 'intestini propinqui . 

E perchè detta espulsione si deve fare di materie assunte dalle 

parti superiori per la parte inferiore, per questo fu conveniente 

detti muscoli essere situati più cleclinanti 'di sopra, che di sotto. 

L'11,tilità dei mi1,scoli trnsverscili ) come di sopra fu detto , si 

è principalmente ritenere, come nel terzo : De virtutib11,s ncitu

ralibi1,s J chiaramente demostra Galeno, questa ritenzione fu ne

cessaria per due ,cagioni: l'una fu perchè la materia superflua 

predetta non tor.nasse addietro a membri dai quali era venuta, 

l'altra fu acciò che il giovrutivo, che insieme col superfluo è misto, 
non discendesse dagl'intestini innanzi del tempo, ma in quelli 
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stesse tanto che dalle vene rneseraice, che quivi pervengono, 
fosse , ciò che v'è di buono per convertire in sangue, attratto. 

E per questo no·n fu sufficiente i predetti muscoli trasversali 
essere so1amente due , come furono gli altri, ma ordinò natura 

che questi fossero quattro : due superiori, per proibire il redito 
delle superfluità, e due inferiori per proibire il descenso del 
buono. E perchè bisognava maggior cautela a p•roibire il redito , 

che aiutare il descenso, per questo fece natura i muscoli supe
riori maggiori degli altri; e così restiamo assoluti dalla notizia 
dei predetti muscoli, per la quale notizia ci può restare mani
festo qual sia il giovamento cli tutti gli altri de' quali, perchè 
sarebbe prolisso, non pairleremo più particolare facendoRi qui 

solamente manifesto il numero, il quale ·devi sapere in tutto 
essere 529. 



DEL SIPHACH 

V
EDUTI de ' muscoli quanto di sopm abbiamo mostro, ,resta 

ultim8Jlllente che, quelli levati via, non però in tutto, ipetclll_' 

sono :u1 altro necessari, veggiamo l 'altre 1parti Jn'opinque, delle 

quali la prima che ci occorre è il pannic-olo detto siphach, il quùle 

è sottilissimo molto e c1uro, di cui l'utilità fu di proibire che i 

membri natrnrali, de' quali di sotto pa,r leremo, non fossero da' 

p,rec1etti muscoli troppo aggravati. E fu questo pannicolo ner

voi-o, a,cciò che al bisogno si ll_)Otesse allargare e restringere; fu 

sottilissimo accio chè non aggravasse trnp'])O i membri 1ratmali ; 

fn eziandio durissimo accio chè non si romipes,se facilmente; im

però che ,per la rottura d'esso si perviene a quella pas,sione, ov
vero infermità, la quale è detta volgarmente rottura di sotto, 

ovvero crepaJtura. 

La cagione è che per la rottura cli eletto pannicolo si viene 

a gonfiare tutto il mirach per l'enfiazione del quale e per la pre

detta rottura ne seguita la predetta passione. 

I giovwment·i di detto pannicolo, secondo che testifica Avi
cenna ne libro Degli cinimnli e nel capitol,o Dell,anatomia dello 

stomaco, sono in tutto due: ]'uno de' quali si è aiutare espellere 

la superfluità dello stomaco , clegl'intestini e della matrice, e 

questa opera fa ess,o ritraendosi verso la parte do,rsale, per la 

quale ritrazione vieTie a comprimere detti membri , benchè devi 

sapere detto pamnicolo non far,e tale o1perazione per sè solo, ma 
mediante il clia.fraanma, col qu8Jle è collegato. 
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Il secondo r;iovamento di questo pannicolo si fu legare gl 'in
tes,f,ini col dorso; e devi sa1pere tutti gli altri pannicoli di tutti 

gli altri ruembri da questo avere origine e principio. 
Del predetto pannicolo un altro giovamento c-0nobbe Galeno, 

come es:,;u medesimo testificava nel suo quinto preallegato libro : 
Dell'·utiliteì, cVe' ·1ne1nlJr-i e questo è proibire la rottura degl'inte
stini, la quale molte volte seguirebbe, quando avviene quelli 
avere moltiplicato molta ventosità e di quella essere ripieni. 

E questo giovamento ten::o si comprende fare per la colle

ganza che con gli altri pannicoli, de' quali esso è principio. Così 
del predetto siphach resta manifesto la sostanza, la complessione 
ed il numero, la co1leganza, la, quantità, la po-sizione e gio
vamenti. Le inferini.tà d'esso è da sa,pere potere essere, ci-0è: 
,no.lei complessione, inala composi.tione e soliita continuità. Ma 

perchè dire d'es,se particolarmente sarebbe troppo lungo e da,l 
nostro proposito alieno, pertanto, lasciate quelle, come poco al 
nostro intento neces,sarie, verremo alla dichiarazione dell'altre 

parti, ovvero degli a,ltri membri, che sono parte del mira.eh, e 
da questo terw ventre inferiore contenuti. Le quali partì , ovvero 
membri, devi sapere essere in tutto dieci, cioè : zirlJo, intestini, 

stom,cico, milza, fegCLto, mesenterio, rene, vesc-ica, testicoli co' 
va.si sverinci-t-ici e matrice nelle donne, e ve·r_ga co l col,lo della 

veso-icci. Di ciruscu:no de' quali coll'aiuto cli Di-0, conseguente
mente di sotto diremo; e prima del zvrlJo. 



DEL ZIRBO 

I L monarca de' mec"Lici , Galeno, nel quinto: D cll'tdil-ità dc' 
mcrnlwi, iparlando del zù·bo acl-ipino, dice Ja, prima cosa che 

d'esso dobbiamo considerare essere il luogo, dove è situa.to e 

posto, il quale, secondo che il prefato Galeno testifica e gli altri 
legittimi tutti affermano, nell 'uomo è copri,re dalle pa1·ti ante
riori lo stomaco e gl ' intestini, benchè non sia così in tutti gli 
altri animali . E la cagione di tale diversità dall ' uomo agli altri 
animali è per ca,gione che nell ' nomo la virtù digestiva è molto 

più debole, che in alcun a.ltro animale di tanta grandezza, ecl 
eziandio perchè l'uomo ha gl 'intesti11i esposti a più pericoli ; la 
cagione perchè la pelle di detto uomo è molto più sottile e meno 
pelosa, il perchè viene ad essere manco ca1do ; per la qual cosa 

si comprende il giovament o di detto zirbo esser aiutare la dige
stione del cibo riverberanclo il ca1do naturale dello stomaco e 

degl'intestini a.' suoi principi , mediante la quale riverberazione, 
la virtù digestiva, confortata , può con più perfezione fornire 
la debita oper azione. 

Questo si comprende manifestamente per le parole di Galeno 
nel quinto suo libro : Dc' incinbr-i in'tcriori, dov-e, adducendo un 

caso, dice un milite essere stato in battaglia ferito e passato il 
ferro al zirbo e quello vulnerato , nondimeno per la cura de' 

medici, sanata la piaga, restò il predetto zirbo debilitato tale 
che, non aiutato debitamente, la digestione de' membri nutritivi , 
non potè p,oi digerire il cibo . 
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Veduto aidunque del zirbo il luogo e il giovamento, resta nel 

terzo ordine vedere d'esso la sosta,nza e la complessione, per la 
qual cosa devi sa,pe,re la sostanza di. detto zirbo essere composta 
di quattro altre sostanze, come mostra Galeno nel .quinto: 

Dell'irt'ilità d·e' membri, cioè: pannicol'i, gnisso sevoso, vene ed 
arterie. I pannicoli furono due e fu composto d'essi acciò che 
mediante quelli potesse conte1rnre gli altri membri ed eziandio 
perchè detto zirbo doveva essere estensibile bene e spesso; e que 
sto acciò potesse meglio riverbera,re il cardo a' membri natnrali, 

come di sopra fu eletto; la qual cosa può fare meglio che alcun 
albra sostanza pannicolare, A questo medesimo aiuta il precletlo 
grasso sevoso, ma molto più le vene e l'arterie, le quali per ri

spetto del sangue, che in loro contengono, hanno a prestai-e a l 
membro molta calidità . E così ,resta manifesto di detto .iirbo la 

sostanza, simile il n nmero delle sue parti. Simile può essere 
manifesto la colleganza, imperò che si conosce esso avere colle
ganza collo stomaco, cogl'intestini, colla milza, e col pannicolo 
grasso, i quale è allegato al dorso, a lato al diaframma, e da 

questo pannicolo ha origine. E la cagione, perchè da detto luogo 
ebbe origine, si fu per due cose : l'una fu perchè al pannicolo 
predetto vengono due estremità del siphac, del quale di sopra 
a,bbiamo veduto l 'anatomia; e le dette estremità vengoDo al 
predetto pannicolo perchè quivi era conveniente rinverzare il 
z·irbo. L'altra cagione perchè al detto luogo avesse principio si 

fu l'arterie e vene grandi, che quivi sono, le quali hanno a con 
tes,sere la sostanza sua. 

Aggiungesi ancora la terza cagione ed è perchè quivi nasce 
il grasso sevoso p•redetto dal mesenterio, quivi situato; l 'utilità 

del quale grass-o si è riempiere le vacuità di detto z•irbo, lasciate 

nella tessitura fatta dalle predette arterie e vene. Qual siano le 
infermità che nel detto zirbo possano intervenire, per quel che 

di sopra è detto, resta manifesto; per la qual cosa,, lasciata l'ana
tomia sua per nota, :finalmente verremo alla notizia deghnte 

s,tini, altr·imenti eletti budelli. 



DEGLI INTESTINI 

OoccoRREl:\'DO consegu en temente, seconclo l 'ordine nostro, ve• 
rlei-e l'anatomia degl ' intestini, i quali dopo il z ·irbo pre

detto, immeclia,te occo1-r,ono , è da sapere che, prima d 'essi 
alcuna e-osa veggiamo, bisogna eleva.re tanto di detto zirbo , 
quanto è quello che copre detti intestini, e a,pp,resso di quelli , 
restando la 1posizione, considerare il numero, che devi sapere 
essere stato sencvrio e la cagione, perchè tanti fossero ordinati 
cla natura, e non è uno solo , si fu per due rispetti. Imperò che, 
dato che in a.lcun animale bruto sia stato abbastanza un inte
stino solo, e quello sia stato retto, nell ' uomo non di meno furono 

ordinati molt i ecl accolti, acciò che in essi e nello stomaco il 
cibo faccia più tempo dimora. La qual cosa, se la na,tura non 

avesse fatta, sarebbe stato necessario l 'uomo essere sempre occu 
pato in mangiare e digerire, cioè nell 'assunzione del cibo ed 
espulsione delle superfluità fecali del cibo derelitto . E per l 'a,ssi 
duità cli tale operazione sarebbe l 'uomo stato impedito dalle 
a ltre opere nobili, per le quali è stato principalmente da natura 

prodotto , ed alle quali è naturalmente inclinato. L'altra, cagione, 
perchè natura fece all'uomo più intestini, e non è uno solo, si 

fu perchè, se fosse stato solo uno, era necessario quello essere 
stato diritto, e, se fosse stato diritto , non avrebbe potuto colla 

sua superficie toccare il cibo per tutto ad essiccrure l 'umidità 
nutribile ; ma parte cFesso sarebbe ·disceso senza essere da detta 
superficie contatto, e così parte del nutrimento si sa;rebbe per-
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duto, dov-e per questa natura sapientissima, la quale, nè abbonda 
in alcuno superfluo, nè manca in alcuno necessario, ordinò detti 
intestini essere molti e raccolti, acciò che debitamente potesse 

finire -ogni sna operazione, come noi di sotto mostreremo. 
Sono detti intest'ini1 de' quali parlare intendo, in tutto sei: 

t1re dei quali sono detti grossi1 e tre altri gracili e superiori. 
La cagione perchè siano ,eletti, di sotto sarà manifesta, comin
ciando noi prima dall 'ultimo de' grossi chiamato retto. 

Per notizia del detto intestino, chiamato retto, il quale per 
altro nome è detto longaone 1 l 'estremità del quale è chiamata 
ano1 che tanto imiporta quanto buco, ovvero forarne, ed è quello 
intestino e questa è quella parte per la quale nell'ultimo 
lnogo si esipellono di fuori le superfluità fecali rimas,te delh1 
,;econda digestione del cibo. Si deve notare che, volendo d 'esso 
avere chiara notizia, per quanto si spetta all 'anatomia attuale, 
è prima da sapere che, per conserva.re gli altri intestini, è neces
sario quello legare nel mezzo e fare d 'esso due parti, e nel luogo 

di detta legatura bisogna tagliare e lasciare la parte inferio1re, 
e verso la superiore venire scarnando; dove nel processo d 'esso 
è da notare la moltitudine delle vene meseraice le quali ven
gono a succhi,are, se parte alcuna di umidità chilosa fosse colle 
feci r imasta e al predetto luogo con esse insieme pervenuta. 

La fine di -questo intestino ed il termine suo si è dalle parti 

a lato ai fianchi, dove ha principio il secondo, cioè l'intestino 
chiamato colon1 del quale appresso parleremo, poichè avremo 
manifestato la cagione perchè il predetto ,retto fosse così nomi
nato e la gra,ndezza id'esso. Dico a,dunque questo essere stato 

eletto così retto perchè la fignra sua diritta, la grandezza del 
qnale si trova essere ciirca d'un palmo, o poco più : e ques-t.o 

basti. 

Seguitando appresso l'ordine nostro conseguente e parla,re 
clell'intestino detto colon1 del qua,le prima è da co•nsideraire il 

luogo, imperò che manifestamente si vede molto ripiegarsi e 
ravvolgersi intorno al rene destro, per la qual cos·a avviene che, 
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dolendosi l ' uomo per caso alcuno, del quale dolore sia cagione 
questo intestino, non dimeno non si discerne facilmente il pre
detto dolore essere col-ico o renale. Seguita, poi detto intestino 
salendo fino verso le parti estrinseche, dove poi, declinando 
dalla, parte destra, va salendo fino ano stomaco, il quale ancora, 
siccome la, mihtL •ricopre, e per cagione di tale copertura, av
viene che una volta clolendosi l ' uomo per la disgrazia d'esso, 

insieme con ruggito e tor8ione e con volontà di gestione di sotto, 
a,ppare detto dolore esser nello stomaco, e questo pel'chè, in 
sieme con esso, ancora lo stomaco si duole, ed il ruggito, che è 

in detto intestino, a1ppaJ'e essere nello stomaco. 
Ma il beneficio del ventre, quale consimile dolore il più delle 

volte avviene causando alcuna a,llevia,zione, ma.11ifesta la cagione' 
cli detto dolore essere in detto intestino. Ma resta dubbio per che 
cagione nei dolori predetti ne seguita molte volte l 'uomo venir:si 
manco, cioè venga in quello accidente che da' fisici è chiamato 
sincope, che vuol dire difetto, ovvero mancamento di molte virtù 
a,nima.li, naturali e vitali . Al che si risponde quello avvenire per 
la comunicanza che ha, cono stomaco il predetto intestino. Im
però che, esa,gitandosi in detto intestino gli umori corrotti, o 
moltiplicati, si levano da essi fumi, i quali andando in suso 
alla bocca dello stomaco fanno abbominazione e nausea ed ulti 
mamente il mancamento predetto. 

Questo dichi&rato , oc.corre un'altra dubitazione ed è che non 
pare conveniente il sito di detto intestino dovere venire allo 
stomaco, perchè essendo esso uno de' tre intestini grossi, il luogo 
dei quali è di sotto ai gracili, pare conveniente questo dovere 

esser situato di sotto, e non di sopra. 
Per dichia,razione del detto dubbio è da notar per tre cagioni 

natura avere -ordinato questo intestino elevarsi sino allo stomaco. 

La prima delle quali si è perchè esso è meno nobile che a.lcuno 
dei tre superiori, chiaJID.ati grac-ili. E per questo fu più conve

niente esso fosse posto• sotto il mirach fr& i gracili nei luoghi 
più estremi. La seconda cagione fu perchè questo intestino con-
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tiene le feci, le quali con ciò sia cosa che da sè siano private 

d'ogni umidità e d'ogni caldo naturale, alcuna volta indurano 
in modo, che sono totalmente inette all'espulsione; il perchè 

hanno bisogno di aiuto, dove, aociò che -chL ' membri. vicini fossero 
aiutate, o,rdinò natura al predetto intestino questo sito, cioè 
sopra lo stomaco, dove, convenendo col zirbo, del quale innanzi 
dicemmo, e dal q nale lo stomaco è coperto, piglia da esso tanta 
umidità e tanto calido, che, mediante quello, può fornire le sue 
operazioni necessarie, e per questo apparisce nessun altro inte
stino rweire col predetto zirbo tanta umidità e colleganza , quanta 
ha, questo intestino colon. 

La terza cagione, [Jerchè al predetto colon fu ordinato questo 
sito, si è perchè, essendo esso fatto per r itenere ed espellere le 

materie, e ipiù per espellere, che per ritenere, bisogna.va ad esso 
pervenisse gran ,quantità di collera, la quale, pungendo detto 

intestino, lo stimulasse alla iprecletta espulsione; e questo era il 
sito conveniente per la recezione di detta collera, imperò che 

tL questo luogo viene la maggior parte d'essa, eccetto quello che 
va alla concavità degl'intestini. E la cagione, che al predetto 
luogo a,bhonda tanta quantità cli collera, si è perchè sopra esso 
dal lato destr'.o viene la terza pennula del fegato, sotto il quale 
è locata la borsa, chiamata chistiphellis·, la quale è ricettacolo e 
sentina cli tutto l'umore collerico, che nel corpo si moltiplica., 
come di sotto al luogo suo apertamente diremo. E la predetta 
bo,rsa, ovvero chisti, è collegata insieme col detto intestino, come 
sensibilmente nell 'anatomia attuale apparisce, e questa è la 
cagi,one perchè gusfando la parte di detto intestino, che è in 
detto luogo posta, si sente notabilmente a,ma,ra; il perchè si deve 
molto notare l'opera mirabile della natura. 

Rispondendo adunque all'obbiezione fattati, diciamo questo 
intestino esser deg-l'inferiori, come dice l'avversario, e non supe-
1·iori, e quando esso più oltre dice, ,perchè aidunque è posto sopra 

lo stomaco, rispondo che essere esso posto s-opra lo stomaco non 
fa però che sia superiore. Imperò che noi diciamo uno intestino 

4. - MOND I NO - Anat,011'ia. 
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essere superiore o inferiore semplicemente per-chè si ritrovi es

sere posto cli sotto, o cli sopra, ma diciamo quello esser supe 
riore, che ha, il pr incipio suo, l 'origine e la collegauza co' mem

bri superioiri, cioè col fondo dello stomaco, e pei· coutrario di

ciamo quello essere infel'iore , che non ha dettcl collega,11za e detto 

col 1predetto fondo, ma co' rnerubl'i infeòori, e perché questo 
intestino non ha il principio e l ' origine o;na •col pl'ecletto fondo, 

ma co' membr.i inferiori , e per questo è detto inferiore e non 

superiore, non ostante che, elevandosi poi , venga a coprire lo 

stoma.co, come noi a,bbiamo detto. E la cagione pei-chè si s•ia, 
così elevato più che a.lcuno degli ,tltri di sopra, a,bbiamo chiara

mente dimostrato. 

Ora , clopo hL clichiau 1zione delle pl'eclette cose. ci resta a cli
chiarare per che cagione avviene che a questi che patiscono i do 

lol'i colici , detti dolo,ri si fanno maggiori doi]) O l ' assunzione del 
cibo, che innanzi, come noi chia.rcvmente veggiamo. Il che si dice 

essere per rispetto ehe per l 'wssunzione del eletto cibo, essendo il 

p redet to intestin o aggravato ecl o,pi])resso, mediante tale oppres

sione viene il dolore El farsi maggio•re. E per questo in tali 
clolori è molto lodata l 'astinenza , il che non avviene così a coloro 

che patiscono dolori r enali. Anco avviene loro il con trario , cioè 

che il dolore renale ~i fa molto maggiore per l ' astinenza, che 

per cibo , e per questo è cmo cle' segni pel qmde i medici cono

scono l'uno dolol'e e l 'altro. 

Per la notizia adnnq ue a vetta cli el etto intestino e per inten

clne del suo sito ne resta nrn.nifesto due cose, delle quali una 
n ' è utile in at t o pratico, e l'altra è gfovativrL in cognizim1e teo 

rica. Quella, che è u t ile in teor~ca, si è che il principio del dolore 

eolico è sempre dal lato sinistro, e cla quella parte sempre eletto 

dolore è più intenso; e la cagione di questo si è che eletto inte

Rtino da quella parte è più freddo e dal caldo naturale cl epanpe

rato ; e questo è per due cagioni, l 'una, percbè è contatto quivi 

dal chisti predetto, l 'altra, perchè da quella parte è la ma,ggior 

parte d' esso e simile quivi dal rene destro è più compresso . Ma 
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vero è che da eletta parte sinistra, ben eh è prima il tdolore cominci, 
e più intesamente sia sensibile, non di meno suole manco dura.re 
che dalla pa,rte destra. E qnesto si prova essere per due cagioni: 

l'una si è per eletto da eletta si causa- il dolore da più leggiere 
cagioni, e più atte a risolversi , l'altra -si. è perchè quella parte è 
più atta ad espellere le cose nocive. E questo è da notare diligen 

temente : quello che è ntile nell'atto pratico :oi è che le medicine, 

che in simili dolori si hanno ctd applicare cli fuori al luogo d'esse 

più conveniente, si è della p~1rte sinistra ; benchè ancora dalla 

parte destra si tr,ovi giovamento, eziandio nell'amministrazione 

<1e' crister-i , è da notare che è meglio che il cristerizzanclo si rechi 

sul lato destro , e poi si rivolti snl lato sinistro; e questo percbf'-, 

se si recasse sul lato sinistro, do·ve è la maggiore quantità 

cl 'esRo, comprimendosi insieme ed agg,ravandosi, :;;i far·ebbe tale 

dolore maggiore. 

Il contrario cli questo si deve fare nella espulsione delle ma

terie fatta per assunzione cli medidna, quando eletta medicina 

comincia a muovere. E per questo cli detto intestino resta nota 

h1 posizione e la colleganza; appresso la sostanza sua, manife

steremo. 

La quale elevi sapere essere grossa e solida, e per questo la 
ventosità in esso raccolta e generata non si risolve , se non in 

gran tempo, e con gran difficoltà . . E per questo avviene ch'essa 

causa cl-olore tanto intenso, come per certo sanno quelli che cli 

tali dolori colici sono spesso afflitti; i quali dolori per rispetto 

che in mal sostanza sono, non appar altrimenti che, se dentro 

fosse da un trivello più volte perfora.ti; il che avviene ancora 
nel d-olo,re rena.le, e per riuesto difficilmente si conosce l'uno 

dall' altro. Dopo la notifica,zione della sostanza, ,resta nel quarto 

lnogo notificare la figura: per quel che è detto si può compren

dere essere cellulosa e cavernosa, e perchè la via e il transito di 

dette cellule, ovvero cavernosità, va, pe1· ob.bliquo ravn>Jgendosi 
per lo venire, per qnesto avviene le materie fecali gran tempo 
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contenersi in esse, dove ancora alcuna volta, e massime nei feb 

bricitanti di febbre a,cuta, dette febb r i pigliano la 6.g11 ra di dette 
cellule partendosi in pezzi, i quali i pra,t icant i communemente 
chia,mano sq,iàbale, e questo avviene massime pe1· la ritenzione 

degli umori fl emmatici , i quali in dette febbri e in detto inte

stino spesso restano non risoluti: il perchè sono cagione gene
ra,re in esso moltitudine idi vei-mi cuc1.nbitini. Dove devi sapere 

nel corpo dell' uomo generarsi vermi di tre specie differenti , de' 

qual i l ' una si chiama ascaricles, l 'al tra wrcocorcl'ines, l' altra, ed 

è quella di che pa1~iamo, è eletta, ovverD sono detti cuc nrbitini, 
e da Irppocrate nella terza partieola degli Afo·rism·i son chiamati 

lo·m,b·r-ich-i rntoncli. E la cagione perchè in eletto intestino si generi 

detti vermi si è perchè quivi è la materia d isposta,, cioè il predetto 

flemma, e l 'agente conveniente, cioè il caldo naturale, debile 

per la presenza, de· quali, cioè dell'agente suflkiente e della ma

teria preparata , sempre non consegue l ' effetto. La cagione perchè 

natura abbia ordinato la generazione di detti vermi nel corpo 

umano, non è opera pertinente a-1 proposito nostro a raocontare; 

ma basti intendere, non sen.za bisogno e grande ut ilità, quelli 

essere da natura sta.ti prodotti . E così per quello che è detto, la 
fi ORta nza di detto intestino, resta manifesto qual siano le sue 

operazioni . Simile ancora resta noto i giovamenti e le infermità 

e l 'a1tre cose, le qua,li noi in ciascun membro siamo consueti 

dichiarare ; per la qual cosa, lasda.to cli questo , verremo al terzo 

intes,tin o, il quale con qnesto è collegato, ovvero continuo; e 

d'esso parleremo. 

Dico adunque col predetto intestino avere continuità un 

altro intestino, chiamato da' tisici , m onocolo , ovvero cieco. 
E -devi sapere questo essere così detto monocolo, non petchè 

abbia, se non un occhio, ovver un forarne, come molti credono 

insectanti l 'etimologia del nome, perchè questo è impossi 

bile, cioè avere solo un occhio, per il quale tiri a sè la materia, 

e per quella medesima la mandi fuori , ma siccome gli a ltri inte

stini si ha due, ipe1· l ' uno de' quali ti,ra la materia a lui con ve-
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niente, e per l 'altro all 'ora debita, secondo della virtù P.Eip nlsiva, 

manda fuori. E I.a cagione perchè fu così detto monocolo si è 

perchè i suoi forami non sono opposti, secondo le sne parti 

estreme, ma sono situa.ti nel mezzo, molto vicini l ' uno all 'a ltro ; 

il perchè fu ordinato i due essere uno, e nel predetto luogo, e 

uno spazio concavo a forma di una bocca dì sae,co, il perchè eletto 

intestino per altro nome è detto sacco. E per questo resta mani

festa la sua figura, e la sua colleganza. Appresso manifesteremo 

e il luogo, il quale devi sapere declinare dal lato destro , fra 

l 'anca destra e il destro rene ; di c ui le infermità e la sostan·za 
sono simili a quelle del predetto intestino colon. Ma il giova

mento di questo si fu acciò che quella parte di chilo nutribile , 

che a,d esso perviene, in ess-o si rivolti e ritenga per ispazio e 

tempo conveniente, acciò che non tr•oppo tosto rpassi e discenda 
agl'intestini inferiori, ma ne ' superiori debitamente si ritenga 

per le utilità, quale noi , conseguentemente degl ' intestini supe
rio•ri padando, mostreremo. 

Dopo la notizia degl'intestini inferiori, chiamati grossi resta 

pervenire alla notizia. de' siiperio·ri, chiaimati gracili, i quali, sic

come gl'inferiori devi sapere essere tre, e di questi il primo è 

chiamato yleos. Questo yleos è continuo col rpredetto monocolo ; 
il sito ,suo, la colleganza e la ,rivoluzione è d ailla parte later ale 

destra e sinistra., intorno al fi anco destro e sinistro, per la qual 

cosa dette parti sono chiamate per la denominazione di detto 
intestino, e sono dette yliache, ovvero ylia. In questo inte

s tino si causa il dolore, da' medici ancora chiamato yliaco . E 
cosi resta d 'esso manifesto il sito, la colleganza e la passione. 

Resta a dichiarare conseguente la sostanza, la quale devi sapere 

essere sottilissima, per la qual cosa è detto gracile. Il giova
mento suo è il giova;mento degli altri, cioè ritenere l'umido nu

trimentale per tempo acciò che d 'ess,o il buono si traesse e non 

trascendesse insieme colle feci; e per questo ad esso si vede 

venire moltitu-d.ine di vene meseraice, l'ufficio delle quali è detta 

umidità, snccbia,re da,lle predette vene e dal membro del mesen-
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terio. quale noi dichia•r el'emo . Bisog•1rn detto intestino scarn!-l re 
r p 1·ocecle1•p verso la parte su periore. alle qn aU, poichè srurai 
JlNYenuto. a lato dello st·omaco troverai che da esso· molto 

<~erlina Yel'!-'·O gli spondili. e Yeclrai che è molto incarnato coI 

mesenterio: dove per questo bisogna nell ' incisione 11 sa,l'e cau
trhl in modo degli altri membri o pannicoli non si guasti al 

c1rno. Dopo il fine di qnesto to0che1·ò il quinto intestino , ed è 

il secondo cle' grac'ili , del qnale aprpre,;,;,o noi pa,rleremo . 

Continua col predetto in testino yleo" un altro in testino chia

mato da' medici jeiuno; e pan-e questo nome conveniente a simi

lituclinP che, chi digiuna e fa clel cibo astin enza, si trova il più 
•delle volte a-Yere il ventre e lo ·stomaco vacuo. Rimile avviene di 

qnesto in testino, perchè t1·0Yand-osi quasi sempre nrll 'a natomia 

essere delle materie vacuo. pane agli antichi medici doverlo coRì 

chiamare jeinno. o vogliamo dire. per pwrla1·e pilÌ a1perto. lÌÌ 

giuno. E le cagioni. perchè eletto intestino ,- i t roYi così. vac no 

:sono du e : la prima è la forma sua, che è retta , la quale non è 
atta a ritenere cosa alcuna , ma solamente è come una, via , o un 

transito aperto; e per rispetto di ta l forma detto intestino è 

chiamato retto, siccome il primo de' grossi infer ior i , del quale 

nel primo luogo fac.c.iamo menzione. 

L'altra e.agio-ne, perc:hè detto intestino è chi amato vacuo, 
ovvero l 'a-ltra cagione di detta. vacuità cioè perc:hè detto inte
i'ltino si trovi essere così vacn-o, si è la moltitudine -cl.ella collera, 

che a cl esso perviene dal chist·iphelle. La qual collera, devi sa 

pere, peniene per un canale, il quale con detto c.histi ha conti
nnità mediante l ' intestin-o chia,mato d"'iodeno , del quale dopo 

questo immediato parleremo. 



DELL'INTESTINO CHIAMATO DUODENO 

Do::vr conseguenLe ,;apere al predetto intestino digiuJJo essere 
reaUegato LUJ altro intestino, il quale è chiamato cZ,uodeno, 

e l'ultimo, che è nell'anatomia, si ha a vedere simile, è uno de' 
gracili superiori ; la, cagione di detto nome ,è la sua g.rnndezza, 
che è iper m1sura dodici dita, o poco più o meno: clove duodeno 
non vuole di,re altro che due e ,checi. A questo intestino dal chi
stifelle viene un canale come poco di sopra dicemmo, il quale 
canale bisogna gua.rdare, incidendo, di non tagliare , ma deesi 
tagliare ,da basso l ' intestino e poi legarlo e, così fatto, p,roce
clere alla notizia degli altri membri, perchè di questi non si 
dice alcun'alka cosa nuova, che degl'inferiori e degli altri pL'e
cedenti si sia detto. Restano aclunque dichiarati sei intestini, 
de' quali abbiam detto tre essere grossi, detti inferio,l"i, perchè 

sono in fonclo; e q nesti sono : l ' intestino detto ·retlo JJ'rirno , se 

condo colon, terzo •,nono colo ,e tre altri sono detti gracil-i su,pe

rior-i, perchè sono sottili e situati cli sopra, e questi : yleos, di

gii.no e di~odeno . E questi sei intestini si vede chiaramente per 

anatomia esser collegati e inv-olti col dorso , come quasi sono 

tutti i membri interiori, e sono cosi collegati median te un mem
bro, chiamato ancharas, ovvero mesenterio, detto così per ,ri

spetto deHa moltitudine cl-elle vene meseraice, che ad èsso pro
vengono, per la qual cosa. i volgari Bolognesi lo chiamano 
interio, che tanto suona quanto membro che l'interiore teuga; 

di questo mesenterio faremo noi immediata menzione. 



DEL MESENTERIO 

DICO che, volendo parlare dell 'anatomia del rnesenterio nel 

1primo luogo mi par condeeente parlare della sua sostanza; 

la quale, secorndo affermano gli anatomici , è composta di pan

nicoli, corde e legament i ; il che fu fatto acciò potesse i pre

detti membri interiori legare, secondo l'ufficio al quale fu da 

na,tura deputato. Fu ezianclio la sua sostanza sevosa e grossn, la 
qual cosa fu fatta per mediare infra membri elmi, come sono gli 

$pondili dorsali, ed i molli, come sono gl ' intestini e gli altri 

visceri, acciò che il duro non toccasse il molle senza mezzo, p-er
chè se si toccasse insieme senza a,ltro mezzo r~ceverebbero i pre-

detti molli da' duri grandissimo nocumento. E per questo natura, 

,iapientissima OJrclinò -<letta sostanza sevosa, e fra essi tramez

zare ; e perchè questo membro è composto cli pannicoli, corde 

e legamenti, come poco innanzi dicemmo, de' quali è composto 

a similitudine di una rete, per questo resta vano in esso certe 
conca,vità, le quali furo-no poi ripiene cli carn e chiamata glnndow, 
dove qui cleYi sapere la carne esser in tre diversità partita; 

l ' una è eletta carne pura, e con questa sono misti moltitudine di 

legamenti , l 'altra è composta e mista con nervi e corde, e questa 

è chiamata lacerto, ovvero miiscolo, ed è la maggior parte cbe 

abbia l'uomo. La terza specie di detta earne è detta glandulosa, 
e questa è quella che noi diciamo riempiere le vacuità del pre

detto mesenterio; e di questa carne glandulosa è la carne de ' 

te:,ticoli e delle mammelle. E simile quella che è nella raiclice 
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della lingua, e l[ Ltella, che è sotto le ui-accia ed alle cu::;cie e dopo 

gli o,recchi, cioè a' tre purgatorii de' tre membri principali : 

cerebro, onore, e fegato; e sono i tre luoghi ne' quali manife

stamente si vede generare gl'apostemi ne' tempi pestilenziali. 

Della terza specie della carne non bisogna dire in che membro 

abbia maggior predominio, imperò che, essendo quella che per 

la composizione sua si chiama 1nnscolo, o-vvero lacerto; e di sotto 

abbiamo •detto i muscoli rper tutte le parti del corpo essere spa,rti 
in modo, dicirumo il numero d'essi essere cinquecento ventinove. 

Ma ritornando ora al proposito nostro, del quale siamo assai 

allungati, dico della predetta carne glanclosa essere più giova

menti, l'uno de' quali è riempiere la prectetta concavità del me

senterio, l'altro si è per sostentar le vene meseraice disperse 

in questo memhro; il terzo è umettare, cioè fare liquidi e molli 
le materie f.ecaJli degli intestini, acciò che, fatte umtde, ipiù ipresto 
possano da predetti intestini discendere. Questo si comprende 

manifestamente, perchè veggiamo le feci purga.re molte volte 

essere umide, ancorchè l'uomo abbia preso il cibo asciutto; la 

qual cosa non pot>rebbe, se dalla predetta carne non fosser-o 

gl'intestini e le materie, che in essi sono, umettate : di questa 
carne gla11dosa gran quantità se ne genera e raccoglie dalla 

parte di sopra, presso alla mirza, dove spesso si genera quantità 

di melanconia, e massime quella che dagli autori è detta mirao

chia. Ma tornando al mesenterio, dico che quello bisogna ele

vare, acciò che appresso possa vedere e notare la moltitudine 

delle vene che vengono allo stomaco ml alla milza. La qual cosa 
volendo vedere, bisogna con una ca.irnella, gonfìa,re lo stomaco 

dalla parte di sopra,, chiamata JJOTf;oncir·io, e quella parte biso

gna legare forte , lasciando lo stomaco così gonfiato: di poi bi

sogna, tagliare gl'intestini e fare la legatura infra il luogo viene 

il canale del chistifelle, del qual chisti di sopra più volte ab

biamo parlato , e, questo fatto, la moltitudine di dette vene ti si 

manifesta. E così ti resta chiaro l'anatomia degl'intestini e del 

mesenterio. 
Seguita appre:;;so dello stoma,co. 



DELLO STOMACO 

Q l.T\·ro a.ll' a,natomia dello stomaco devi sapere che la prirna. 

cosa che d' esso bisogna consiclent·r e è il luogo . e cil·ca il 

luogo è il sito e il dorn . Parlando ,prima del doYe dello stomaco , 
dico che con ciò sia cosa che egli cella del cibo, come nel quinto : 

De, giowment'i al sooondo capitolo mostra Galeno, parl audo de' 

giovamenti ; il che ancora nel terzo della 'l 'curica de lla d-ispos-i 

:::; ione regale dimo:stra Ha.lyabate il sito dove, onrero il suo luogo, 

per essere più chia1,o , è nel mez·zo del eorpo, cioè fr a il su1periore 

e l ' inferiore destro e sinistro innanzi e die tro. Ma rp.ti mi Q)Otresti 

t u acl climanda•r e, se lo stomaco doYeva eRsere cella rlel ci bo, come 

tu dici , perchè n on fu posto da natnra continuo colla bocca , 
senza tramezzo alc uno, don~ con più facilità av1·ebbe po t nt.o 

detto cibo l'icevere. A che ti rispondo , per due cagioni essere 

stato: la prima è pei-chè , t lato alla bocec1 e1·a necessario vi fos 

seiro i membri dell ' anelito , acc:iò potessero pei- la necessità aria 
fr esca P simile espellere la ri.scaJ.cl ata e i fiirni det ti cnpùiosi , 

come di sotto al luogo ptoprio faremo pai-tkolar menzione ; 

l'altra cagione si fu 1perchè i membri. es•pulsivi dell e materie fe
cali , la sequestrazione della quale è neUo stomaco, dovevano 

col predetto stomaco essere continui , acciò clte attaruente dette 

materie potes&ero r icevere. E perchè il hiogo r·onveniente di ele tti 

intestini fu di sotto wl diaframma, e per tanto il luogo dello 

stomaco fu conveniente essere distante dalla bocca. E, che il 

predetto stomaco sia prezio:=;o nel mezzo, si vede manifesto pe1· -
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chè di sopra a sè ha il cuore, media.nte il diaframma, di sotto il 
mesent0rio e gl ' intestini, d al lato destro il fega.to con le cinque 

sue parti, quasi divise chiamate pennnle le quali penhule pi

glia,no lo stomaco non altrimenti che una mano piglia una cosa, 

quaJe intenda volere ,stringere e ritenere . 
Dal la to sinistro ha, la milza, dalla quale riceve molto caldo 

naturale per mezzo delle arterie che sono in essa: dal lato di

nanzi h~L il zirbo , del quale di sopra vedemmo l 'anatomia, dalla 
pa,r te di diet ro ha i mt1scoli dorsali ed una vena con una arteria 
grande, le qua.li per utilità neces;:;ar·ie pa.ssano di sop•ra al dorso , 

come di sotto mostreremo. E coRÌ r esta manifesto qual sia il 

luogo suo e simile ,cagione. ,cl,__ppresso vedremo il sito, del quale 

è cl a considerare che, ancora che ,detto stomaco sia col dorso 

collegato, nondimeno non procede per retto , ma per obliquo, 

piuttosto in modo che la parte sua snperi.ore, dove si dice essere 

il portonaro, declina dal lato sinistro, e la parte inferiore , dove 

si dice essere il fondo, declina verso il lato destro , in forma di 

nna, zucca ritorta,, ovvero cli una, zucca. 1-:aracena . E questo mani

festeremo più chiaramente, per quello che si dirà di sotto , es

senclo ora •occupati a dire della sua q1mntità, la quale devi sapere 

essere grande pe,r- rispetto delle necessità,, che spesso occorrono . 

Imperò che avviene per diverse cagioni l ' uomo spesse volte em

piersi di superfluo cibo e di quello pigliare quantità intollera

bile, per la qua,l cosa bisognò esso fosse di quantità capace per 

la, recezione di eletto cibo. Ma qui devi c:onsidera,re il mirabile 

magister-o della natur·a. nell'estensione e capacità di <letto sto

maco. Imperò che l ' ha fabbricato cli tal composizione, che quasi 

rendendo obbediente alla volontà, s' tLclegua a ricevere la quan
tità del cibo, secondo la consuetudine dell'individuo particolare , 

in modo che a qnelli che costnma,no fino al sommo riempir,si si 

dilata e distende, secondo che bisogna,, per cl aire luogo a simil 

quantità assunta. Simile in quelli, che costumano più modesta

mente eletto nutrimento pigliare , si raccoglie e restringe in modo 

che in esso non resta vacuo; vero è che meglio fornisce la dige-
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stione in quelli che modestamente si pascono, che in coloro cb0 
in molta quantità si riempono ; per la qna,l cosa, si comprende 

meglio essere con akuna, ritenzione, che con ultima sazietà detto 

cibo pigliare. 
Ma, qui mi potresti tu domandare la cagione di detta obli 

'l uità, dicendo perchè natura, non foce detto stomaico per diritto 

procedere sopra gli spandili del dorso. A che io ti rispondo : per 

tre ca,gioni non avendo fatto , la prima è perchè, essendo ìl fe 

ga.to da lato, che, per •risrpetto della, quantità sua, grande, ha oc 

cupato colle sue pennule quella, parte verso il superiore d'esso , 

per questo lo stomaco cedendo al fegato, come a più degno, 

declinò verso il lato sinistro ; ma non potè con tutta la sua quan 

tità declinwrvi, perchè dalla pa-rte inferiore d'esso , a lato al rene 

sinistro v'è l'intestino, dett o colon, il quale occupando quivi 

spazio assai, per rispetto che in quel luogo è involto co,n molte 

rivoluzioni, fu cagione che, secondo quella. parte, il predetto 

stomaco declinasse dal lato destro , dove sono gl'intestini, chia

ma.ti gracili, i quali per rispetto della loro piccola, quantità pocn 

luogo occupando , fanno allo stomaco con loro in;;;ieme in qnelh1 

parte luogo; dove per tal declinazione dello stomaco da questa 

parte ne seguita due utilità . Una che dal lato sini;;;tro si fa ln.,gn 

all'intestino colon, l 'aHra , che dal lato dest-ro si riempie lo srpazio 

lasciato dagli intestini grnc·il'i. La seconda cagione dell ' obliq 11.ità 

dello stoma,co e della predetta figura si fu perchè, se fosse stato 

fabbricat o diritto sopra il dorso , ne seguitava che le suf' bocche 

cioè portonwrio e fondo , sarebbero sta.ti per linea retta opposti ; 

clave, essendo l'uomo ancora cli statura eretta sarebbe il cibo 

disceso tan to presto dopo l'assunzione, che, non istanclo in Psso 

al tempo debito per la digestione , sarebbe indigesto passato 

agl'intestini o al fegato , dove poi non si sarebbe !l)Otuto debita

mente convertire in sangue; e 0osì sarebbe stato il nutrimento 

imperfetto, e per conseguente la vita dell'uomo Hi sarebbe molto 

abbreviata ; la. qual cosa volendo fuggire , la natnra sagacissima 

reggitri0e del co,r,po ordinò il precl,etto sito, come conveniente. 
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La terza cagione, perchè non fu fatto diritto, si fn perchè, 
dovendo pigliare la melanconia della milza per eccitare l'appe

tito della virtù attrattiva dello stomaco, e detta milza, P>"senrlo 
situata da.I lato sinistro, fu debita cosa, secondo la parte supe

riore, il predetto stomaco da.l sinistl'o lato declinare. 
Simile ancor·a, dovendo dalla pa,rte inferiore, cioè del fondo 

l'irevere la collera del chistifelle, qnale è nel fegato, fu neces 
%rio col predetto fondo dal lato destro declinare. E per questo 
ti resta noto qual sia la fi.gura dello stomaco e la cagione d'èssa; 
simile ti resta noto la quantità e il sito e dove. E [)UOi compren 
dere la colleganza ; imperò che conosci esso essere collegato col 
fegato, colla milza, col cuore, cogl'intestini e col cerebro, benchè 
questo si manifesterà meglio per quello che di sotto diremo . 

Dove mostreremo la colleganza che ha colla milza essere me
dian te le vene che vengono alla bocca d'esso dal lato sinistro, 
alcune a portare la melanconia predetta per le eccitazioni del
l 'aprpettito, alcun'altre per il sangue ,c1el fegato per la nutri
cazione ,d'esso. Col fegato ha colleganza mediante l'altre vene 
che da esso pervengono. Simile col cerebro ha colleganza me

diante il nervo che dal predetto cerebro allo stomaco viene spar
gendosi nella bocca d 'esso, come ipoi mostreremo. Col cuore è 
ancora collegato per mezzo d'un'arteria grande, che in esso si 
trova. Il perchè più chiaro resta la fi.gura sua, ancora che obli
qua sia, come di sopra abbiam detto, nondimeno appa,re essere 
rotonda, benchè essa rotondità sia quasi arcuale e, come dicem 
mo, in forma di zucca. Non di meno diciamo la rotondità, sua 
essere stata per due utilità, l'una perchè tal fi.gura è più remota 
<la Lutti i nocumenti possibili, che alcun'altra, l 'altra perchè è 

più ca[)ace, e noi dicemmo di sopra perchè sia bisognato detto 
stomaco esser di molta capacità. Resta ora da considerare le 
,;ne parti, le quali devi sapere nella prima divisione essere due: 

e di queste alcune sono dette integrali, •ovvero itniversali, a.lcun'al 
tre, qnantitat·ive ovvero cletenninntive. Le prime, dette integrali, 
~0110 d11e tuniclw. l'nn a rl elle quali è chia,ma,ta intrinseca., l'altra 
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estrinsecci. Devi sapere la sosta,nza della, intrinseca essere 

più nervo:,;a. e più spessa, e q nella della estrinseca essere meno 
ne-1•,7osa e più rarèl-: ecl, è eletta, l'ima intrinseca, 1perchè è da,lla, 

parte cli fnori. e sono dette tntte e due integrali , perchè danno 

in tero eompimento all'essenza sua,. E la cagione perehè l ' intrin

seca fu così spessa si è per,chè, clovenclo a quella principalmente 
penenfre il cibo senrn. mezzo alcuno , an·ehbe potnto clal eletto 

cibo essei-e offe,,i-1, se non fosse tale spessitudine, per,cbè molte 

volte viene il cibo ad essa poco masticato: per la qual cosa, 8e 

troYaRf<e la sostanza cli eletta tunica rara , come è q uelht della 

tunica esteriore la potrebbe molto offenclern. Il che volendo fug 

gire natura provvida la composizione sua, come di sop,ra, abbiam 

eletto, fu ancora così spessa per un 'altra cagione e questa, perchè, 

1·iceYenclo akuna volta maggiore quantità, di cibo, che non è 

consueta , bisogna. si possa stendere ed allargare; la qual cosa., 

se non potesse fa.re, potrebbe rompersi e spezzarsi ; per queste due 

cagioni o,rdinò natura la smL s-ostanza essere così spessa, perché 

non occorre a,1 cibo così immedia,te come la predetta. E benchè 

per ,rispetto della clige;,tione pure fosse stato buono ancora quella 

essere spessa, nondimeno perchè l 'opera sua è ricompensata da' 

membri vicini, mediante il cal,do naturale, de' quali 8i dà collljpi
mento a ta,l digestione , potè essere non fosse così spessa; la qual 

cosa fu eziandio fatta ,per altre utilità. E qui è cla notare queste 
clue tuniche essere f,ra loro differenti, non solamente in sostanza, 

quantità e luogo , ma eziandio in situazione de ' villi. Imperò che 

la prima, con ciò sia che in essa, massime sia posta la virtù appe

titiva e tal virtù sia ,principalmente ordina,ta per attrarre, se

guita la prima utilità cli eletta tunica, essere il nutrimento a sè 

attarre, e iperchè a twle attraz,ione non deserve, se non i villi, ov

vero muscoli longitudinali, per questo in detta tunica furono i 

villi posti in longitudine. Ma perchè ogni cosa che si tira, solo 
~i tira perchè si ritenga, acciò che mediante tale ritenzione il 

membro, nel quale detta ritenzion e è fatta, possa cli quello che 

è attratto pigliarsi. E petcbè detta ritenzione si fornisce pe' 
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villi ti-asven,a,li, per questo fu necessario in detta tunica ancora 

esservi i villi trasversali. Ma è cliffe,renza nel sito eh detti villi , 

imperò che i predetti trasversa.li sono posti in detta tunica intrin

sec-a dalla parte di flwi·i , e i longitndina.li sono posti in quella 

medesima da,lla parte di ,dentro. Ma, nell tL tunica esteriore, con 

eiò sia che essa, sia ordinata per dare c:ornpirnento alla dige

stione e dopo la digestione incontinente seguiti la espulsione, e 

alla espulsi-one massime servano i villi latitudinali, appare che 

in essa massime fossero posti i predetti villi la,tituclinali. E pe,r 

questo si manifesta la cagione perchè la tunica intrinseca fosse 

nervosa , e la estrinseca carnosa, ; la qua 1 cosa apparisce massime 

essere stato per rispetto cli elett i villi. Ezianclio per un'alti-a ca,

gione fu q nesto ordine, cioè che, essendo la tunica iutrinseea 

ordinata per sentire ed avendosi il senso principalmente me

diante i nervi , fu pe,r qnesto necessario che così fosse nervosa, 

acciò che, ocoorrendo alla cosa sensibile, lo potesse immediate 

sentire. E per quest o non fu necessario aJl'estrinse<:a, imperò 

che avendo quella solo a d.igerire ed alterare, e potendosi tale 

digestione ed alterazione comodamente fare, ancorchè fra la 

tunica e la, cosa alterabile sia qualche membro in mezzo _, per 

questo non bisognò detta tunica essere, come l 'altra sensibile, 

nè per conseguente nervosa. Qnesto mostra chiaramente Avi

cenna nella prima Fen clel primo canone nel capitolo De' inenibri., 

Je parti quantitative ovvero determinate di detto stomaco sono 

le parti superiori, chiama,ta bocca e l ' inferio,re chiamata fondo, 

la quale alcuni ancora chim1rnno zwrtonar-io. Di queste la supe

riore è più stretta, e l ' inferiore più la,rga; e questo fu percbè 

nell ' inferiore bisogna, che i1l cibo pigli luogo per debito spa,zio, 

tanto che la virtù digestiva possa in esso fini,r·e la debita, opera

,1ione: la qual cosa, non fn necessaria, nella, superioi-e; imperò 

che in quella doveva esser,e il cibo ;;;ola.mente per transito, Non

dimeno di queste due parti , cioè : superiore ed inferiore, banno 

insieme alcuna inconvenienza; benchè eziandio ancora, abbino 

qualche differenza. Dico a-dunque in questa prima avere conve, 
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nienza in qua-nto ciascuna, d'esse fu posta dalle parti estreme e 
non nel mezzo. l>enchè non siano in verità in estremo precisa,. 

mente. rnn rispettive, imperò che tan to -dalla parte inferiore, 

quanto dalla super iore trtt,scencl e e pro-viene l 'essenza sostam

zin,le dello stomaco alle predette bocche. 

Dove, per più chia-ra intelligenza di questo, devi notare che 

la parte p,recletta inferiore di detto stomaco, chiamata j'oncl'o_, 
ovvero vortonwr·io, ovvel'O J)'il-iwon , che vuo,l dire caippello, fu in 
modo in fondo situata, che di sotto aid esso per più cli tre dita 

resta ancora la sosta.nza, dello stomaco; la qual cosa fu fatt,1 

aec:iò che il cibo, che a quella parte deve venire, non [)Ossa presto 
penetrare e scendere agl'intestini; ma per ispruzio di tempo ,resti 

in detto portonario pigliando miglior disposizione alla trasmu -

tazione che deve fare in sangue. Simile devi considernre della 

parte di sopra, detta boccci cli stomcico , quella non esser posta 

in sommo, ma a,lquanto a basso discendere; la qual cosa non 

senza necessità fu oridinato da natura, imperò che , se questo 

non fosse stato da essa p,revisto , sarebbe avvenuto molte volte 

che , dopo l ' assunzione -del ciibo , chinandosi l'uomo per alcuna, 

occorrenza, sarebbe eletto cibo tornato indietro al mezzo della, 
bocca, e questo massime sarebbe avvenuto a quelli che non bene 

correggendosi ,pigliano di detto cibo ma,ggior quantità, che quella 
che debitamente possono sostenere. E per cagione di questo sito 

veggiamo noi essere riparato a tale accidente in modo che, ancor 

per superflua replezione piroviamo molte volte lo stomaco essere 

in tanto aggravato, che fortemente comp,rima il cl,iaframma, non 
cli meno il cibo non torna in dietro , come sarebbe tornato se 

l 'ori.ficio nella estremità prima fosse stato posto. Hanno eziandio 
questi due orifici un 'altra convenienza insieme, e qu esta è che 

ciascuno ,d'essi è allegato col dorso , dove il primo 0 1rificio , chia

mato bocca di stomaco, è allega,to col d-0rs-o per linea diretta in 

principio della sua origine allo spandile, dove finisce il dia

framma, il qual viene ad essere il decimo terzo srponrlile, del 

petto. Imperò che nello ~pondile decimo sec<mclo è l'u}Jima 
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costa, chiamata, ruencl-osa , aUa q mde i.l predetto cliaframma te1· 
mi11a,. E per questo ti si. manifesta che, qna,ndo di fuo-ri vuoi 

alterare lo stomaco i.n modo ~Llcnno, è ottima cosa applicare gli 

ungnenh dalla pa,rte clotsal.e intorno ~Ll duocleci.mo e tredecimo 
spondile, e specia.l111 e111'e è bu.ono fal'e qu esto, qnai1 do le cose 

che intendi aJJ1ruillistra1·e vengono acl esse1·e con tl'arie alla dispo

sizione del fegato , o della milz.a , pui-cltè a qu.esto non ti impe

disca l 'artel'ia , ehiawata r1.o·rta , la q11ale 0 nel clor,-o. E il resto 
dello stoma-co lino alla parte detta, portonario va per- diretto alle 
gato a.gli sponclili delle trn i, poi dal portina,rio c-omincia obli 

qnanclo a cledinare verso il lato destro, come cli sopra dicemmo. 
Le differenze di detti ori.lici noterni in q nesto modo : che l' o-ri -

6.cio superiore, chiamato IJoc-c:a cli stomaco, è più largo che assai. 

che lo inferiore, chiamato po>l'tonatio; e questo fn perchè c1all 'o
l'ificio srtpe1·io1·e bisogna al-nurn volta entrare ìl cibo in sostanza 
grossa. e clm·a per impel'fetttL 11rnsti(;azione, come avviene mas 

sime negli stomachi cle' golosi e clegl' impotenti, e per questo 

bisognò tal pa1-te, ovvero tale o•rificio, esser largo . llfa •perchè 
dall ' orifiòo inferiore deve uscire il predetto cibo digesto e con

verso in chilo·, cioè im s-ostanza liquida tLd acqua d 'orzo un l])OCO 

grossa, per questo non bisognò detto o•rifi.cio avere così il forarne 

largo, ma più ipr-esto fu necessa,rio essere strettissimo , acciò che 
alcuna parte di -cibo indigesto non potesse innanzi il tempo da, 
quello uscire. E per q nesto si comprende qual sia la sostanza, 

dello stomaco, imperò che si conosce quella essere a predominio 

ne1·vosa perchè essendo esso, come noi cli sopra -dicemmo, com 
post-o di due tuniche, l'una è nervosa e l'a.ltra carnosa e quella, 
ch ' è nervosa si ha molto maggiot'e, che la ca,rnosa, ne seguita 
tutta la sua sostanza a- preclominio esse,r, -come è detto nervosa, 

clov,e seguita per conseguente la complessione sua essere freckta 

e se<:ca, siocome è ancora la comiplessione cle ' nervi. App1·esso 

resta che noi v-eggiamo qual ~ia -di -dett-0 stomaco I' utilti.tà ; 
dov-e devi sa1pere che d' esso due giovamenti manifesti si com
prende, l 'uno è desiderare il cibo, e questo si consegue mediante 

5. - MONDINO - .Anatom·ia. 
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la tunica interiore, l 'alko è il cibo a,ssnn to digerire, e que,;to si 

consegue mediante la tnnica ,esteriore e gli ftltti membti vicini, 
che, a questa operazione presta,nclo ètinto, conconono, come in -
11 anzi aipertamente dicemmo. E per questo si p 11 ò comprendere 
esso essere sottop•osto a,cl ogni generazione d' in fennitù , 11011 sola
mente per essenza ., nrn eziandio pe1· com unicallZè1 cl i t utti i mem 
bri princi-pali e d'aknni altri vicin i, ('0' quali detl;o stomaco è 

collegato, come sono ce1·ebto , fegato, wilza , polmone, e per con 
seguenza tutto il co1\po : la c ura del quale, non meno da detti. 
membri, che da1lo stomaco, ,confessa.no comunemente tutti ,i 
praticanti avere dipendenza,. E questo basti quanto all ' anato 
mia dello stomaco : appresso seguiremo della milza. 



DELLA MILZA 

NO'l'IFICA'ro l o stoma-e-o, quanto al nostro proposito s'a,ppar
tiene, consegnente è, che simile facciamo ddla milza ; 1w,r 

,rlicbiarnzione della quale è prima da, sa,pere che innanzi che a-d 
es1:;a perveniamo, bisog11a solleva1·e da un la,to alcune coste delle 
mendose, dopo Ja sollevazione .delle quali subito ci occorre il 
luogo della milza e la p1·esenza d 'es;,;a; la quale, quanto alla 
parte sua concava, s'a,oco,;ta alla parte sinistra dello stomaco , 
quanto alla 1pa1rte convessa è allegata col dorso e collo sipbac, 
mediante molti pannicoli sottilissimi, i quali dal predetto ~i 

phac hanno origine. Veduto questo , bisogna di detta milza consi 
derare il luogo, il qua.Le devi sapere non essere alto , -come quello 
del fegato, nrn declin81re più alla parte inferiore. In terzo luogo 
è da considerare la figura, la quale devi sapere essere quadran

go181re in ogni animale e mas-sime nell'uomo per rispetto dello 
stomac0, la concavità del quale, verso il Iato sinistro, deve detta 

milza riempiere. Appresso hai a vedere la quantità, cioè la gran

dezza, la quale nell' uomo troverai essere sufficien te in compara 
zione agli altri membri. Considera dopo questo la colleganza, lr1 
q nale troverai esser-e a, molti membri commune e massime a l 

cuore, al fegato, allo stomaco, al mesenterio, al zirbo ed altri. 
r-;imili, con tutti i quali, foor che 'l ctrnre, ha colleganza me

diante u,n ramo d'una vena, che dalla vena porta alla predett.è• 
mil-za perviene, la qual colleganza nell 'anatomia, attnaJe man i 

festamente si comprende. Imperò che, procedendo sca.rnand-0 le 
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parti, fli vede dalla parte roncav::i, del fegato wnire alla milzr~ 

una vena grande. quale è un ramo della, s11a porta; ed in mezzo 

del transito suo si parte da essa nn l'Hmo , il qnal rn, a nutricare 

il mesenterio d' un sangne acquoso ed umLdo, come a detto me 

senterio si richiede. Di poi appressandosi. più alla milza i.l pre

clfitto ramo pl'incipale, cla esso nn' alti-a volta :,:i parte un altro 

ramo , il qual ni a nntricare la part e sinisti·a inferiol'e dello sto

maco, di poi viene alla co11caYità, della milza. nella quale si 

divide in dne rami. uno sup eriore e l' altro inferiore . Il ramo infe

riore discende cla basso a nutrical'e la pai·te sin istra del zirbo , 
il superiore, pa:,;sanclo pe1· la concavità di det t a milza, un 'n I tra, 

volta si divide in du e rami , de ' quali. l'uno viene a nutricare la 

parte sinistra F1 t1pPriore dello stomaco, l'altra Ya alla borna cli 

detto stomaco a pol't,ue ,1 ri uello la w rlanconia , h1 quale in pi.r 

cola quantità eone alla p1·edetta bo0c:a per eccitare l'appetito. 

Il l'esto, che di eletta melauconia ,l'imane nella milza , resta qnivi 

per nutricare rl' e,%,l , im1pe1·ò che di quella è cibo a-pp1·opriato. E 

così ti resta m,1ni.fest o con che membri la milza abbia comuni

canza mediante la Yena predetta; resta cli cb ia,rir-e, come abbia 

co lleganza col cuore. P er la qual cosa devi sapere essa avere 

colleganza col cuo,re mediante l 'arteria aorta, la quale è nel 

mezzo del dorso cli sot to al diaframma ; della quale arteria lo 

stomaco riceve molto caldo dal la.to Rinistro, ovvero che la detta 

cal rlo riceva dalla milza mediante dette arterie, come di sopra 

dicemmo. E questa fu una delle cagioni perchè molte arterie e 

granrli vengano alla milza. Per un'altra cagione ancora le pre

dette arterie vengono alla milza, cioè, a,c,ciò che, medbn te il 

e;aldo d'esse, il sangue grosso, il quale ha da nut ri.care detta 

milza, si rassottiglia:-se e digestisse. Imperò cbe, essendo la so

stanza della milza rara, bisogna in quella ra,ccoglier si molto 

Dmore e gr,osso, e pe1· questo t:i si manifesta la complessione 

d 'essa, imperò che , es;;:endo la sostanza sua, come ,li sopra è 

eletto, e con questo ancora er,senclo spugnosa , ne seguita la sua 

complessione essere cald a ed umida , e questo in compar azione 
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della cotenna, alla quale ogni membro si deve naturalmente pa

ragon are. Ma qui elevi notare della predet.ta complessione che, 

ancor chè compa-rata alla pelle sia calda ed nmicla , noudimeno, 
consiLlerata quanto alla, sua essenza, si trova esser fredda e secca 
e questo è per l'ispetto del suo nutrimento , che è mela,nconia; e 
11:1, ragione è che ugni membro in complessione simiglia quello 
da che è nutricato. E per questo resta noto qual sia eletta milza 
ed il giovamento. Simile ancora resta chiaro perchè in essa si 

generi molte oppilazioni ed ezianclio in modo forte, ch,e alla riso
luzione d'esse bisogna usare risolutivi fortissimi; e questo è per 
cagione che il nutrimento d'essa è di sangue melancolico, grosso 

molto , per nut-rica,r e inetto, pet· la qual cosa è cagione di simile 
oppilazione. E così ti resta noto della milza quanto al proposito 
nos tro s'a,ppartiene; appresso segu iremo del fegato. 
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I i, fc-gnto si vede manifestamente situato dal lato ritto abbrac 
ciante lo stomaco; e non t'inga,nni, quanto alla compren

,::ione della, verità,, che in un uomo morto il eletto fegato paia 
essere posto molto sotto le coste, perchè in verità non è così; 
ma è 1posto sotto il dia-f,ramma, il qnale si congiunge alle coste 
estreme, come al luogo suo si dirà, ma avviene questo per chè 
i membri spil-ituali nell'nomo morto sono esaminati e quasi 
consuma.ti. Per questo resta quivi a modo di una concavità,, la 

qual, riempiendo il fegato , viene a comprimere il diaframma, 

e pare il sito suo essere più alto. Dove, volendo tu vedere il sito 
proprio , bisogna in prima detto fegato tirare cla basso, e poi sol
leva,,re il cadavere in modo stia quasi rit to , e così il proprio luogo 

d'esso considerare. Questo fatto, considera la sua grandezza, la 
quale troverai essere molta e quello perchè è ,cli complessione 
calda ed umida, alla q nale s'appartiene estendere ed aumentare. 

'Appresso nello terzo luogo considera il numPro rlelle parti, im
però che cli quelle alcune sono elette intrinseche integ,rali ed al 
cune altre estrinseche qmwtitative. Le parti intrirn,,eche inte

grali sono cinque sue penrwle, doè cinque parti d'esso, cioè 

l'una dell 'altra separata, non però di totale separazione, ma fra 
sè discontinue, e colla raJclice principale tutte continuate. Ed 

ancora elevi sapere, che non si trova tal separazione in tutti gli 
nomini, ma solo nella maggior pi:!,rte. E più devi sapere dette 

pennule es8ere composte di più vene sottili, divise e disperse in-
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siemr , le qua.li si vanno contesscndo a form3 cli rete e nella 

J_H'f:•delta teR:::it nrn la,sc iano certi spazi t;Oncavi, i (fuali ~-ono ;poi 
eia 1m tur·a ripieni di. cai-ne , la quale carne è la, propria sostanza 

tJel fegato, e qnesta non è altr-o che ,;angue coagulato, cioè rap

preso e congelato ; ed in queste vene si contiene il chilo, cioè il 
ci.bo nello stomaco digesto e trasmutato in forma liquida, (lpti 

S Cl'l'Hl ordecLOecL, che è liquore fatto d'orzo e-otto nella acqua in:fino 

a,ll'ultimo consumamento di detto orzo. E contiensi il predetto 
chilo nelle predette vene perchè in q nelle :-; i. deve trasmutare 

ad altra forma,, cioè in sangue, acci.ò che possa essere commune 
n11tr·i.mento di cia,scun membro e di tutto il corpo; e discende 
il (Ptedetto chilo alle preJdiette vene in modo che nel trans<ito suo 
si divide in parti minutissime, e ciascuna cli queste parti, quan

tunque minima sia, viene aid essere tocca ed alterata dalla so
stanza predetta del fegato. E questo or,dinò natura , acciò che 

più perfettamente fosse da detto fegato tal chilo in sangue con 
vertito. Imperò che, quando la cosa alterabile, e ridotta in partì 

minute, come di tal chilo , più perfettamente e e-on maggior do
minio può il caldo nostro naturale in essa operare, come mani
festamente si comprende per sentenza di Galeno nel libro : De 
s-iinplici mecl'ic-ina, dove pa1·la del modo come le me11icine, e mas
sime quelle delle quali la complessione è frigida, si ri,ducano 
ad atto . M:a qui potresti tu dubitare e dire: se così è, che più 

perfetta-mente si possa, alterare una- cosa, divisa in parte minime, 
ron ciò sia che natrn·a non manchi in a.lcuna cosa, necessa,ria, 
perchè a.dunque non o,rdinò la sostanza dello stomac-o colle pre

dette vene composte, come il fegato, acciò che in quello ancora 
più perfettamente e con minore fatica si potesse il cibo alterare 
e nella predetta, sostfrnza chi.Iosa convertire. A questo io ti ri

;;;pondo, la natura, non avere fatto la sostanza dello stomaco colle 
predette vene contesta- per due cagioni , l ' una si è perchè nello 
stoma,00 non si deve convertire il cibo in sostanza atta- a nuki 

care, e per questo non bisognò in esso fare miglior digestione. 
L ' alt1·a cagione perchè nello stomaco non furono poste le pre-
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dette Yene min ime si fu perchè. do\·endo per la ,:o:;:tanza cl ' rsso 

penetrare il cibo, per boe-ca assunto in so,-tanza grossa, e ma,; 

sime qnancl(1 è male mclf:ti.cato. non anehbe pot nt.o pei piccoli 

fornmi delle predette Ye11e penetrare: la qnal cosa <·011sidera11do 

nattua sapientissima. c-ome sernpn' p,r ovYida ecl intPnta alle cuse 

11ecessal'ie. on1inò 1iel predetto stoma-co 11011 le vene minuti,; • 

sime, ma una concavità ,:ola. spazio8a e grande. llella quale ,;; i 

potesse l'iceYere e co1n-enir e il cibo. ,:,otto q ualunq 11 e forma cla,l 

meri gli fo sse portato. hla qui più oltrr deYi saper e che, benchè 

la digestione perfetta di eletto chilo e la conver sione d' esso in 

san gue si faccia nel fegato , non di meno non si fa eg nalrn ent·e 

per tutta la sostanza cl 'e,;,so. ma più nella parte ,:nperiore: e 

per questo detta parte è più solida . più densa P anco più com 

patta. Le parti del fega to estrinseche sono q11 ellp mediante le 

quali esso ha colleganza cogli altri membri. rl ovr elevi sa1pere es
sere in ques to modo che col cuore ha collegan za, mediante 1111 

ramo della Yen a chiamata eh i li. la quale procede dalla pa1·te gib

bo.:a cli eletto fegato in tìno al cuore. ecl ha Cllllegan :,,a ancora la 

predett a Yen a col diaframma. col qu ale è sospe1-: o . . ·irnile con gli 

sponclili clel dorso. ai qnali è allegacto mecliantP il ;;:no pannicolo ; 
il qnale è dopo. cioè cooperante e sospendente : eletti così perchè 

l'Lrno copre la sostanza d'esso. e l 'altro quella meclPsima azione 

sospeso sopra il diaframma. Per cagione del primo di questi 

pannicoli pa te il fegato a.lcnna volta un clolme . eletto estensivo, 
e pate per cagione del secondo un a,lfr-o rlolore . chiamato nggrn

vcit i-t; o, e ciascuno di q L1esti dolori procede massimamente pe1· 

ventosità il1 essi ra,ccolta e generata , henchè aknna, volta ne sia 

cagione la 1pre!'Jenza cli umo•ri cattivi. , come conosce ,chia ramf'nte 

il clec.reto ed intendente medico . Rono alcune altl·e parti ancor a 

di eletto fegato nate c1a esso , e sono pure, come le predette, 

estrinseche; e queste sono cli due specie, l ' una parte si sono le 

vene, le quali cla ess,o tutte nascano, e l'altra è il canale, chia

mato chistife lle , del qual più volte cli sopra abbiam parlato e 

parleremo a' tempi . Al presente solamente facendo insistenza 
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sopra la dichiarazioni clelle vene, delle quali nna più famosa e 

clell'a,ltre maggime è quella, della quale poco innanzi facemmo 

menzione, chiamata chili, la qual nasce dalla parte gibbosa 

d'esso , l'altra che nasce dalht parte concava, [)igliando il nome 

dalla parte, dove ella nasce; similmente concnva è detta, benchè 

più volte sia chiamata vo,rta. Da questa vena concava, ovvel'o 

porta, nascono in prima c.inqne r ami, i quali sipa1·gendosi per 
h1 sostanztt ,del fegato col:ltituiscono le cinque pennule, delle 

quali più volte di 1:,opra abbiamo parlato. Alcuni altri rami an

cora da essa nascono, ma non entrano la sostanza del fegato, 

come i ptecletti fanno , a.neo si Rpa,rgono per i membri esteriori , 

t· qn.esti due altd sono otto rami. de' quali i. due ,mno s-ì piccoli e 
minuti , ,che non si comprendono , come gli altri, visibilmente . 

Degli altri sei l 'essenza manifesta si vede; il primo dei quali 
va alla parte destra dello stomaeo per nutrica,re la tunica este

riore d 'esso, e massime quanto alla parte inferio re; il secondo 
ramo d'essi va alla milza, e questa è quella della quale tanto 
cli sopra nell' a-natomia !della- milza abbiam pa,rlato. H terw 
ramo piglia il cammino suo clal lato sinistro del fegato e va 

all'intestino chiamato 'l'etto a sncchiare, se cosa alcuna, in esso 
tr-ova, buona, rimaRta nella materia sequestrata dal cibo. La 
quarta vena cli queste sei va alla parte sinistra superiore dello 
stomaco, per apposito cli q nella -che al lato sinistro d 'esso dalla 
milza, perviene; la quinta si divide in rami e di quelli uno va 

alla destra parte del zir-ho a nutricarlo e va eziandio questa 

parte, per apposito cli quella che al predetto zirbo al lato sini
stro della milza viene; l 'altro ramo va all'intestino colon per 

due effetti, l ' uno per nutricar detto inte~tino , cioè portarli il 

sangne conveniente, l 'altro l]_)er -succhiare, se in esso trova cosa 
buona,, non stata, nelle prime digestioni del chilo seq nestrata. 

E perchè di questi <Clu:e rami, uno va al zirbo, oome noi abbiam 
detto, e l 'altro al colon , per questo si comprende la continuità e 
comnni-canza, che è infra essi. La setta principale ancora si di

vide in modo che d'essa,, 11n ramo va all'intestino, chiamato 
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digiuno, per la medesima utilità,. che degli altri abbiam detto, 
ed il 1·esto si sparge pe,r gl'intestini ehiamati grcwili, cioè sono: 

yleo, monocolo, e cl·U,Ocl eno . E elevi sapere che in questo intc -
8tino digiuno sono più vene mesei-aice, che in alcnn 'altre e la 
cagione dicemmo di sopm , quando 1mrla.mmo delh .urntomia 

d'esso . E questo è quanto al presente di dette vene mi par da 
tratta.re, perchè cli sotto a.ne.ora altr-e volte ne parlerò. 

Proseguendo aclunque dell ' a,natomia del fegato , principal 

nostro proposito •resta , nel quarto luogo d' esso, vedere la figura, 

la quale devi sa,pere essere a similitudine cli una figura lunare , 

della quale una parte è concava e l ' altra convessa, la q nale dai 
medici è eletta g-ibbosa. Per la qual cosa devi considerare che, 

se per caso avviene detta lJarte gibbosa apostema,rsi , il detto apo
stema deve essere in figu r a lunare. Dol])O la fignra ti occorre 

considerare la sua sostanza. la quale devi sapere essere a predo

minio carnosa, imperò che non è altro , -che sangue congelato e 

per questo puoi comprendere la complessione sua esser calda e 
umida; il giovamento ancora e l 'utilità ,;ua può esser chia,ra 

perchè non è altro che la sostanza chilosa, r icevuta dallo sto
maco, conver tire e trasmuta-re in sangue atto a nutri-care cia 

scun membro e tutto il corpo . E perchè alcuna volta avviene 
l'opera sua essere impedita e non rlebitamente fat t a , per qnesto 

si genera nel corpo clell 'nomo un ' infermità, chiamata da' medici 

yclrop·isia, la quale devi sa,pere esRei-e cli tre specie; delle quali 
l 'una è detta yclropisia ti rn prin ita , pe,rchè il ven tre cli tale idro

pico suona a modo di un timpano , cioè cli un tamburo. 
L'altra. r rletta ciscl# ica, l;:i terza è detta -ivosarca. La ca 

gione della prima è materia ventosa , nel vacuo del ventre molti 

plicata, della seconda è cagione materia acqno-sa , della terza 
materia umorale flemmatica. E ciascuna di queste, tanto nel 

suo significato commune, quanto nel particolare, non importa, 
altro che crescimento suiperfno di tutto il corpo, o delle prurti 
vacue cli quello. E per questo si manifesta la predetta infirmità 

venire nel COI'l])O dell'uomo principalmente per distemperanza, 
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causa,ta nel fegato; il modo, come in tal ventre si possa gene

rare tanta materia sufficiente a generare la predetta inferm ità, 

si conosce manifesto esser mediante le vene, le quali, come di 
sopra fu detto , sono del predetto fegato parte. E questo basti 

quanto alla dichiarazione d'esso. Appresso seguiremo d' una delle 

sue parti qu ali è il chistifelle. 



DEL CHISTIFELLE 

Q C.-\:"TO a lla u ot izia_ della ta <.,ca. on-erso .bo r ;.;a del ~egato , 
chiama t a cl11sd1_tell r . che ta nto rn1po,i-ta. llnantn ricetta

colo di collera . è prim a rla comd.de1·ai·e i.l lnogn. i.l q uale d e1' i sa 

pere essere n el mezzo del frµ;ato, l·i.oè 11 ella ter za pennu la. E la 

cagione di t al si to si fu p elch è, clown clo m on dare il predetto 

fegat o da ll ' umore collerico e di q11ello nn t r k ;:irsi e pascersi , e 

i l residu o. che aYan za-rn . ma ndai·e agJ"i 11te:-:ti11i a pungerli e 

isYegliarli alla debita esi]ìn l;::ione dellr matei·i e fe cali , fo conve

n iente esso esser e situ ato in luogo pl'Opin q no a i pred etti membr i , 

cioè de' quali do i·eya attrnne e B qnelli rl ovrva m andare , e tal 

luogo debito e propinquo fn conosc-i L1to cl a 1rnhira essere il p1·e

detto . Per un 'alt n t cagio1w 8ncora el etto d 1i.sti fn nel predetto 

luogo situa t o . e qn ef;to è perch é dovPYa avere contatto a.ttuale 

. coll ' intestino colon per le tagiolli a,- ,:igna tr di sopra; il q ual 

contatto non pot1·ebbe 8YP1·r . se in clltY'o l nogo situat o fosse. Ma, 

tu mi potresti qu i farr 11n'ohhiezi01 1e cliermlo : sr YeY'o è che 

il predetto cbisti sia, come tn di ci. si tuato. come av,rà verità il 

detto di Galen o n el q ninto libro : Dell'11tildrì rlr' ·,nem br·i, dove, 

parlando cl el predetto chisti , cli -ce ef.lsere sit,iato n el mezzo fra 

le vene, che portano il sa ng ne dal fogato a ~li altri membri del 

coripo e quelle che port ano il c-hiJo dello st omaco a l fegato. 

'a questo io ti r i :-: ponclo il pl'ecletto chisti in due modi essere 

da i medici considerato ; alcuni -eonsicler a no il sito suo, quanto 

a l ven tre e a l conea vo, dove elet ta coll er a si cont iene, ed alcuni 
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altri considera,no il collo, ovvero la bocca d'esso, così mediante 

quella parte, dove tirn il chilo , come mediante quella per la 

quale manda il sangne agli albl'i membi-i e la collera, agl'i11te 

stini; dove, secondo la rprima considerar.ione, cioè qnanto al 

ventre , il detto di Galeno non ha verità, e per tanto concedo 
l'argom ento tno rnilibn(i . lih1, seconcl o la seconda, considera

zione , chiaramente appm·e Ga leno avere dett o il ver-o e per tanto 

l 'argomento non 1JYrocede; ma, pe1· maggiore dichiarar.ione di que

sto, tu devi co-nsiderare la figura. del dett o chisti , la qnale consi
clerando , teoverni a,v~r e ,cl 11e parti , delle quali l 'una è eletta 

cont inente e l'altra deferente ed attraente : ed è det ta la p1·ima 

continente, perchè contiene e conserva la predetta colleira; ed è 
eletta l 'altra deferente, 0vvero trnente , perchè t ira dal fegato e 

dallo storn ;:_i -co, e porta agli altri. membr i: in quanto achrnqne 

da altri tira, è detta attraente, in q mrnt o agli altri po,rta , è detta. 

deferente. E elevi sapere che il pl'ecletto collo, quanto ad un certo 

spar.io, non a,ppare essere altro che 1111 ramo solo , ma, poichè è 

alqnanto dilungato , si manifesta quelli essere due, de ' quali 

nno ne pare r,vete origine -clal medesimo luogo , ove è il collo , e 

questo tira dal fegato al pn,detto concavo , l 'altro va a,ll ' inte

stino colon per l ' utilità predetta , e quivi si divide in due parti , 

delle quali, un;:_i ,rimane quivi e l 'altra va al foncl,o dello stomaco 

a confortare la virtù digestiva d'esso; e questo ramo fu minore 

che l'altro, perchè , se fos se stato gra,ncle, avrebbe att,ratto seco 

troppi umori , e così su-perfluarn ente stimnlato la virtù es1pt1l 

F:iva, mediante la qua,le s1imolar.ione, la digestione naturale e 

clebita si sarebbe impedita,, dove per evita,re questo errore, na

tnra sagacissima ordinò il predetto ramo, come è detto dell 'al 

tro minore; e questo devi sapere ,essere negli uomini 1rntu ral

mente disposti ; imperò che non è in conveniente in akuni tro 

vare l'opposito; ma, quel che è eletto, s'intende secondo il mag

gior numero . E per questo ti ,resta no to quale di detto chisti 

sia, la, fignra , percbè si c,omprencle quella, essere lunga con certa 

rotonditù ; lnnga , clico , cprn11to al collo, rotonda quanto alla 
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borsa . E con questa. dichia,razi-one si può ris-p-0ndere ad una ob
biezi-One, la qua,l 1potrebbe essere fatta, per aut-0rità cli Galeno 
nel terz.o libro: De ·v·i:rt-ldibu,s na.t·1.ira,l'ibi1,s, d-0ve dice per un 

medesimo collo il predetto chisti t iral'e a sè la materia conve

niente e per quel medesimo mandare fuori la materia, super
flua; la q na l cosa, in verità è impossibile, come di sopra chia 

ramente wostriamo, parlando dell' intestino, chiamato monocolo. 

Ma per soluzione della predetta obbiezion e devi sapere il pre
detto collo fino a un certo spazio e,o;se1·e uno solo e ipoi di diversi 

in due parti: ecl. una di queste 'Pa,rti un 'altra volta in due altre. 
Galeno ad unque, qua.11do disse secondo uno mede.'3-imo collo, il 
predetto collo attrairre e es1pellere, considerò quanto alla pr ima 
apparenza. volgar e e semplice innanzi la sua divisione, e qu esto 
fece per renderci più avvertenti . E così resta saluta la obbie

zione, di<::hia,rata la figura , manifesto il numero , notificato la 
quantità, e simile la colleganza; imperò che si vede mediante il 

collo avere colleganza cogl' intes-tini, co-llo stomaco, e col fegato , 
e simile con altri membri per mezw di molte arterie, vene e 
nervi, che ad esso dagli altri membri perveng-0no . La sostanza 
sua è pannicola,r e, il giovamento, ovver o l ' utilità sua, si è tirrure 
a sè l ' umore collerico e -da quello mandare al fegato , simi,le ancora 
il medesimo agl ' inte;stini e allo stoma<:o mandare le infermità 

d 'esso e oppilazioni, -cioè clausura delle vie . E elevi sapere detta 
oppilazione p-0tersi causare in e,-so in diversi ln oghi , perchè si 

può causa re nel collo commune, e puossi. causar e in uno de ' suoi 
vani e così, -come è differenza del luogo, così l '•oppilazione gene

rata è differente, imperò che, se l'o'Ppilazi-0ne precretta è nel collo 

commune, s'iIDJpec1iS<:e la debita attrazione dell'umor collerico 
al fegato, al collo predetto, e così il fegato , non essendo purgato 
rlal eletto , lo s1parge insieme col sangue a tutti i membri del 

rorpo , dove ne seguita che , se detto umore si trova essere ;sottil<" 
e caldo, infiammando il COl"l)O, per tutto genera in esso febbri 
terzane o continue, chiamate tC111.isod'ine, e se detta collera è più 
grossa e men calda, genera neJ corpo un'infi,rmità, chiamata -itte -
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ri.zia) che tanto importa qua,nto spa,rgimento di collera per il 

corpo e volgarmente si dice isparso il fiele; e conoscesi manife

stamente nelle egestioni, perchè sono molto alterate alcitrino. 

Alcuna volta eletta oppilazione vieue non nel collo commune, 

ma è uno de' suoi rami , eome è quello che va agl'intestini, e al

lora si tira detta <:olJern. (l~i] fegato, ma, non si manda fuori ai 

luoghi debiti; e per que,.;1.o non putendm;i purgal'e ,;i corrompe 

nel chisti, e genernnclusi fobbi-e e similruente terziaHe e conti

nue, come di sopra dicemmo. E .il :;egno Llistintivo dall'una al

l'altra si è che nella prim~~ sono alterate ac;itrino l ' egestioni, 

nella seconda l'origine e no,n le egestioni. E così resta nota l'ana
tomia del fegato e d'alcune sue parti, benchè non di tutte . Ma, 

per pervenire a1la dichiarazione del resiclL10, i,;appi ehe prima, 

bisogna elevare il corpo di eletto fegato fino a lato al zirbo. 

Simile il <0orpo della, milza, la qual cosa fatta a lato al zirbo 

ti si manifesta immediato sotto il mesenterio, quale ancora deYi 
elevare, una ·vena grcinde) chiamaita discendente) che è un ramo 

de.lla vena chili, della quale più volte abbiamo fatto menzione, 
ed eziandio faremo al luogo più opportuno. Simile ancora nel 

predetto luogo ti si manifesta un ramo dell' arteria, chiamata 

aorta. Del predetto ramo della vena, chiamata chili, vedrai che 

quello sarà per lo diritto alle reni, da esso nasceranno due rami 

di vene, chiamate enii1,lgent·i) l ' uno de' quali va a,l rene -destro, e 

l'alt,ro al sinistro; le bocche o vero capi cle ' quali rami non di 

meno non sono secondo una medesima altezza, ma è più alta 

qu€lla clell'emulgente destro , e questo fu fatto acciò che nella 

attrazione l'uno non impedisse l 'altro. E la cagione, perchè l'ori

fìcio dell'emulgente destra è più alto che quello della sinistra, 

dipende dal rene; imperò che il rene destro è più caldo che 'l si
nistro, e perchè di na,tura del ca1do è tirare, o vero eleva,re da 

alto, l]_)er questo il predetto orifìcio fu più elevato; fu eziandio 

quel destro più alto per cagione, che dal lato sinistro v'è l'inte

stino monocolo, il quale, occupa,uclo il luogo da basso, eletto ori

iìcio aiuta, a sollevn,re. Rimile r111cora aiuto è a questo che dal 
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lato desko è il fegato elevato e tiene sollevato il predetto rene ; 

cìal la to sinistro è la milza situ ata più basso , la quale aiuta a 
cleprimerio i.I l'ene del medesimo la to . E così hai -chim·a la u1-

gion e eh t,tle elernzio ne più da 11n lato. dte dall'altr-o, e que:,;to 

elevi sapel'e esse1·e, secondo il 1più delle rnlte , il più degli no1Uilli. 
Benchè non secon-do t utti , perchè si trovano molte volte 

akuni uowiui che hauuo più caldo il sinistTo l'ene, che il destro , 

e questi t,lli hanno per contra•ri.o più alto l' ol'ifi.cio :,; inistro , a 

<: he aiuta l'intest ino wo11oc:olo dal lato destro e:; :,;er e ipi-cco lo il 

cholon sinistro maggiore e più elernto. Simile il fega to minore 

e la milza più g1·ande. ma questo benchè si trovi, nondimeno 

è r acle volte, ora, perchè assai vagati siamo, tornando al pro 

posito no;:,tro delle Yene em nlgenti seguiremo . 



DELLA VENA CHILI 
DELLE VENE EMULGENTI E DEI RENI 

DICO adunque di queste due vene ciasctma andare alla con
cavttà del suo rene, sì che la destra va al destro, e la sini

stra va a,lla .sinistra, ed acciò che tutto meglio veder si poss,1. 
<lico che è lmono nna cli dette vene escarnare, e massime quella 
che va al rene destro, per la ragione che di sotto diciamo, ecl 
in essa, così escarna.ta,, è buono porre un a tenta ferrea per la 
quale possa vedere ,eletta, venire alla conc~Lvità di detto rene. Il 

luogo del quale •rene già puoi comprendere essere a lato del fe
gato, benchè tu possa qui dubita,re per che cagione non fu posto 
più basso, a lato alla Yesci<;a, con ciò sia che a quella abbia a 
mandare la sua SUl))erfluità, cioè superfluità, urinale. A questo 

io ti rispondo la cagione, perchè fu posto più presto al fegato, 
che alla vescica; si fu perchè, dovendo la predetta superfluità 
urinale del fegato tirR>re ed alla vescica. mandarlo , bisognava, 
maggior sollecitudine nella attrazione d'essa, che nella espul 

sione. E la cagione di questo si è che il fegato, dal quale si dev<0
, 

è molto più nobile, che non è il -i·ene; e per questo, se l 'attra 

zione del fegato fosse 1più imrperfetta, ne segni-l'ebbe maggiore 
nocumento al corpo, che per la imperfezione dell'esrpulsione di 

detta superfluità della vescica, la quale cosa considerando, na 
tura provvidissima ordinò il sito suo essere più al fegato, che 

alla vescica propinquo, acciò che, avendo a segui,re alcuno nocu 
mento, seguitasse il minore. E per questo ti resta manifesto eletto 
rene avere col fegato colleg•anza, con ciò sia che da esso riceve la 
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predetta vena, chiamata C'll'linlgente, la, q ua,le il predetto 1 ene tir,L 

dal fegato l 'acquosità urina-le, e quella attratta , come di sopra 

noi abbiam detto, r inrnn cla alla vescica . Bem:hè quì è da saper-e 

che eletto rene non tira dal fegato la p1·ecletta aCLlUOsità vm·a, 

cioè privata cli sangue, imperò che Ga.leno 1tel tei-zo : D elt' u,ti 

l·ità. cle, ·1nemhri e nel terzo: D eUe v irtù natumli, dice t.;he ogni 

membro che Gil' ~l cl,1 ak trn alt r o le :,:upedlu itù, pe1· L:a ltalt• o via 

la,rga , insieme con eletta sn1perrtuitù, tinL del :,;ang ue coll veniente 

per la sua nn tricazione : per la qmil ,cosa si manifesta, co,,ì al 

rene, come a,lla milza, insieme colle s up-erfluità conveniente es

sere mandato ed attratto il sangue per la nu trica zione cl ' e,;si, 

Vero è che dett o sangue è imp1u'o e meno perfetto , che l 'altro, 

perchè il sangue, che è att ratto daHi ,reni, è misto con superfluità 

n,rinali, e quello , che è aittra-tto da,lla milza, è misto con umore 

melanconico, cl el quale eletta milza è 1·icettacolo. Ma alle du e 

vesciche, cioè a q11ella cJ1e riceve l ' u quosità del rene, chiamata 

pl'opriamente ·vesc ica , ed alla vescica che riceve la coller a , chia

mata per pro1prio nome chistifelle, p erchè a queste tali super

flu ità viene per vie strette, per t anto viene sola sup erfluità, cioè 

monda del tutto e privata cli sangue. Vero è che al concavo del 

ch·istifelle) solo senza il cana,le vanno aku.ne vene a nutrin trlo, 

dalle quali eletto concavo t ira lvn poco ,d,i sangue , Ma alla vescica, 

che è detta p ropriamente 1iesc,ica, va la predetta acquosità uri 

nale, colata e purgata nel concavo del r ene. La qual cosa, se tu 

vuoi manifestamente vedere, apri col coltello fa parte gibbosa 

del rene, e tinc per lungo per infino che t u pervenga alla sua 

concavità, dove immediate vedrai a modo cli un 1panno raro, il 

qual elevi sapere essere la vena predetta emulgente rarefattEb. 

Quivi a modo di colatorio e per quelle porosità passa l ' urina , 

privata di sangue, perchè cli quivi non potr-ebbe il sangue pas 

sare ; con ciò sia che è più grosso che la predetta, acquosità, la 

quale, come hai inteso nel luogo e modo predetto, si distilla; 

la quale poi così distillata, da basso scendendo, entra in un ori

.6.cio di un canale, chiamato por o itrinale, mediate il quale detta 
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acquosità discende alla vescica. E per questa ti si manifesta 
detto ,rene avere colla vescicft colleganza ; il quale devi sa,pere 

ancora a,vere colleganza, col cuore mediante alcune arterie, che 

dal detto cuore ad esso rene ipervengono. E così ti. r esta mani

festo il nmnero delle pa,rti perd1è si trovano due : uno destro 

ed uno sinistro, e la cagione, perchè fnron rlue, e non è uno solo, 

si è perchè natura p1·ovviéle che , se in uno cli questi fosse gene

ra ta alc1mc1 infermità , vcr l 'altl'o si potesse r icompensare la 
operazione necessaria ad e,;;so pei-t inente. 

La soconda ca,g,ione fu acciò che l'acquosità urinale, la quale 

è surperfluità rimasta della seconda digest ione, si 1potesse debi

t~tmente attrame ; la qmtl cosa non sarebbe addivenuta, se fosse 

stato uno solo, perchè d~tta. acquosità è molta, e non è atta 
essel'e debitamente attratta, se non è per purgatorio sufficiente, 

come sono stati i due predetti reni. E rper questo ti resta mani

festo la cagione, perchè non fu solo un rene, siccome fu solo una 

milza ed un chistifelle. Ma tu mi potresti qui dimanda,re, se la 

cagione, perchè furono due, fu acciò che debitamente potessero 

tirare molta superfluità, perchè natura non ne fece solo uno , 

tanto grande, che avesse potuto debitamente supplke a-lla pre

detta attrazione, come poterono que' due, e cosi non aggravare 

i.l co,rpo di superfluo numero. A questo risponde Galeno nel 

preallegato luogo, dicendo che, se nel corJPO umano fosse stato 

solo un rene, non sarebbe potuto l ' uomo, stando ritto , mante

nersi eguale, ma più da, un lato, che da ll 'altro, sarebbe decli 

nato; di che sairebbe seguito la forma sua essere bruttissima, la 

qual cosa volendo natura <levitare ordinò, come è detto, che 

non sol-O uno, ma due fossero. E per questo ti resta manifesto 
perchè due r eni fossero. Simile ancora il numero delle parti 

d'esso resta dichiarato che s•ono : prima, la sua propria sostanza, 

secondo, il suo pannicolo, terzo, il colatoio. 
Nel quarto luogo pnoi considerare la quantità, la quale devi 

sapere essere gra,ncle; così puoi notare la 6.gura, la quale fu 

ritratta a.lquanto in lungo per rispetto de' due or ifici predetti, 
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acciò che l' uno dall 'altro rpotesse essere distinto. Simile ancora 
la sostanza sua si manifesta esser carnosa e molto solida, e que
sto fu acciò non fosse facilmente offesa. dall 'acquosità urinale , 

la quale pe1· sna natm·a è assai mordi.cativa. Così anc01·a resta 
noto qual sia il loro giovamento, cioè rendere il sa,ugne dalla 

p•redetta acquosità plll'gato . Simile i-imane manifesto l 'infermità 
d'essi essere molto diffic ile, come noi ancora iu parte dichiare

remo, e prima del morbo complessiona-le, qna,le devi :sa1pere come, 
procedendo da superfluità calida, genera una egl'itucline, chia

mata l1iete·ria, che tanto imposta, qna-nto subito flusso di materia 
indigesta.; imperò che subito si tira l' acquosità e subito rimanda 

senza alcuna perfezione. Patisce a,ncora il predetto ren e un'al 
tra generazione cl ' infe1-mità, chiamata compos·iz·ionale, ed allora, 
genera rena per li sassisanie ed altre cose simili, e questi il più 
delle volte si generano in un medesimo luogo e di una medesima 

materia, cioè cli tumori grossi, ins1pessati e condensati nei reni. 
per superflua calclezza e perchè avviene che la, predetta materia 

akuna non pigli molta spessitudine. Per questo seguita la ge,ne
razione de' peli, i quali si determinano una forma così sottile e 
lnnga, come noi veggiamo , per rispetto che la materia , della, 

q 11ale sono generati. , esce dalla peUe, penetrando per forami 
steetti , chiamati pori; ed è simile alla materia che esce per tutto 

il corpo, della q nale c:on tin uamen te si genera peli e ca1pelli. LE~ 

generazione de ' quali è in questo modo: che dagli umo,ri e ;;upe t· 
fluità del oorpo si levano certi vapori in modo d i fumo, la com 

lJ}lessione de' quali vapori è cal-da ed umida. 

Questi vapori adunq ne , così elevati, penetrano fuori della 

cotenna, per tutte le parti del oo,rpo mediante i pori, i quali, così. 

penetrando, tosto che escono della cotenna sentono l 'aria fredda 

contraria alla loro complessione; per la qual cosa, quivi congelati, 

si. fermano in forma rotonda, seconclo la propria forma de' pre

detti pori, dove poi, non cessando i p,redetti vapori dai rpredetti 

umori, nel prenarrato modo elevarsi cercando l ' uscita, c,ome i 

precedenti, ed essendo dalla virtù espulsiva, sic.come i precedenti 
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mandati ai pori , e quelli trovando quivi congelati, aiutati dalla 

pi-ecletta virtù espulsiva, quanto più possono avanti li spingono, 
il luogo loro occupando; cli che seguita che, venendo questi poste

riori caldi, ed essendo- la materia loro alquanto viscosa, tosto che 
[Jer contatto sono uniti ai priori, congelati, con quelli si fanno 

GOntinui ed uni; e così pigliano una forma commune, lunga, come 
noi veggiamo, secondo la moltipHcazione cli eletti vapori, e ro 
tonda, secondo la, forma de' p,recletti vapori. E così hai chiaro ila 

generazione, cioè il modo e la materia de' peli e de' capelli . 
Ora ritorniamo al ,p,r•oposito nostro, e prima diciamo come 

della predetta materia nei reni raccolta si generi a-rena, che allora 
avviene quando, ,per vigore cli maggior caldo, eletta materia, più 

la rprima, si è disseccata. Sasso si genera, nei reni, quando molta 
della p,redetta, arena si raccoglie insieme. Ed è questo sasso nei 
r·eni generato di colore rosso, siccome è detto rene, imperò che 
ciascun2, cosa in alcuna rparte generata piglia similitudinario co
lore, proprietà e coin[)lessione cli quel luogo nel quale è generata. 
E non si può t.ale infirmità curare, quando avviene che il predetto 
sasso, nel ,rene genera to , sia t,tnto grosso, che non possa pene

trare per il polo uritide, ovvero tanto a.uro, che non si possa spez· 
zare e rompere. E la cagione cli questo è che non si può purgare, 
se non è per taglio, del quale ogni medico razionale si deve som

mamente guardare. E se pure detto sasso fosse tale che rper i p,re
detti poli possa penetrare, o veramente con facilità si possa fran

gere, nondimeno la cura è difficile, e non a,ltrimenti, che con 
dolori intensissimi, si può purgare; e la cagione è che ha da pas

sare per luoghi angusti e per- membri molto sensibili, come sono 
le cavernosità clel,la vescica, le quali sono molto strette, benchè 
per la, fortezza dell 'urina si aprano in modo, che per quelle detti 

sassi possono penetra,re. Imperò che tal fortezza è cagione che 
le rpreclette cavernosità oltre al debito s'allairghino , e per questo 
avviene che molte volte ancora si fendano per il mezzo. Simil

mente ancora ne' predetti reni si genera la terza generazione 

d'infermità, chiamata solii.zione di continuo, e questo è quanto 



86 MONDINO DBl, LIDCCI 

alla rena loro , per la qual molte volte ne seguita flusso di sa,n 

g ue insieme coll ' urina. Dove è da, sapere che questa, tale vena,, 

nella parte doYe è più sottile e più rara, è parte del pannicolo, 

chiamato colatorio. Il quale nell ' anatomia attuale manifesta

mente si vede, e però, quando tal vena si apre, ne seguita il pl'e 

detto flusso , benchè molti elica-no taJ flusso yenire, non dall a 

predetta vena, ma da un 'a-lt,ra soluta sopra le reni, della quale 

la virtù contentiva è soluta, ma in verità il primo detto è assai 

più vero, come sensibilmente manifesto si vede. Similmente rpos 

sono i predetti reni patire un 'altra infermità, chiamata t ,umore, 

ovvero apostemci, del qua-le si causa un clofo,re molto intenso per 

rispetto della sua sostanza solida, e tale dolore aggravativo ha 

similitudine di una oompressione fatta da un sasso chwissimo. 

E questo dolore ha similitu,dine grande col dolore , detto col'ico , 

cioè generato nell 'in testino , chiamato colon , del quale di sopra 

fu detto ap1pieno, dove si può notare la differenza dall ' uno all' Ed

t r-o. E questo basti del ,r ene ; app,resso diremo de' vasi chia,mat.i 

spermatici . 
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BEJNCHÈJ l 'ottavo membro occorrente socondo l'ordine nostro 
assunto è quello del quale al presente clov,remo parlare 

:;ia la vescica, 110,nclimeno per rispetto alla continuità e col

leganza che hanno i vasi , chiamati spermatici, coi predetti reni, 

prima di questi e poi della vescica parleremo. Per ìa qual cosa 

prima, è ,da sapere che i membri pertinenti al generare sono ne' 

maschi e nelle femmine in alcuna cosa simili ed in alcuna dissi

mili. Sono in prima simili i membri predetti spermatici, imperò 

che, come testifica Avicenna, nel suo terzo canone della seconcla 

F'en ed alla ventunesima, così ne' maschi , come nelle femmine 

nascono a lato ai reni , in moclo che il vaso spermatico, che è 

dalla parte sinistra, ha l 'origine sua, dalla vena emulgente della 

medesima, parte sinistra, ed il destro ha, l 'origine sua sorpra i 

reni della vena, ch i.amata chili . e della nrteria, chiamata aorta . 

E perchè qnesta vena ha l'origine sua da,l fegato e l'arteria dal 

cuore per questo si comprende eletti va,c;i spermatici avere la prima 

origine dai predetti membri , cioè fegato e cuore, la qnal cosa 

manifestamente si vede nell'anatomia così de' maschi, come delle 

femmine. La clissimilitudi•ne, ovvero differenza di questi va.si si 

è nel fine; imperò che, anco,r chè, siccome noi abbia,m detto, ab

biano un medesimo princi1pio ed una medesima origine, non
dimeno hanno medesimo fine, ma diverso, perchè nelle femmine 

termina alla matrice delle parti estrinseche, dove sono i testi-
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coli , insieme rnlgendosi e raccogliendosi, fanno nn certo tessuto 

ritratto in forma simile a una, noce, ed iu quello per ,rispetto 

del tessuto, che è simile a un tessuto di rete, rimangono molti 

Yacni, siccome eziandio nelle reti veggiamo, i qua-li vacui poi si 

l'iernpiono d' una carne, chia,mata carne glancl'osa, della quale 
di SOJpra abbiam fa,tto menzione, e questi tali tessuti e ripieni , 

r itratti nella prenairrata forma , sono i testicoli della femmina. 

E per questo elevi sarpere eletti testicoli non essere testicoli 

Yeri, ma similitudina,r ii. E dicono i :fisici quehli avere simili

tudine co' testicoli della lepre, e simile essere fatti per la mede

sima utilità , cioè generare una certa, umidità salivale inetta alla 

forma, ovvero concezione dell ' embrione, secondo alcuni, benchè 

altri tengano il contrario , eioè non potersi in alcun modo gene

rare la creatura senza il -concorso cli q nella,. Ma i primi dicono 

quella non causare alcun altro eff€tto , se non la clilettazionc e 

piacere del ooito, per il qnale essa femmina, è tanto ardente

mente infiammata alla commistione dell 'uomo . E questi pre

detti vasi penetrano poi nell a matrice -delle parti intrinseche e 

vengono alla concavità ,:ua e fannosi a modo di due bocche ; e 

qneste sono detti ooti lliclon·i e sono quelle parti alle quali si lega 

la creatura in eletta matrice; e per questi tali cotillidoni ha il 

flu,: so suo il sangue mestruale , e cli questi si muovono alcnni 

rami , i quali vanno alla bocca cli el etta matrice. chiamata n•w 

vosa, a portare l ' umidità ,mliva-le rrw·ecletta e da queste vene :;:i 

muovono du e altri rami , da ogni la.to uno , e vanno salendo e 

penetrando nel mirac.h , e quanto più ,;algono, tanto più si sco

[J I·ono alla cotenna per in:fino a tanto che vengono a.lle mammellf'.. 

Per la qual cosa nell 'anatomia della femmina, q nando si vede
il mir-ach, bisogna usar e diligenza per rispetto cli queste VèW ~ 

lr quali, come è eletto, hanno origine nella matrice e ma11ife

stan si nel mirach. Ed oltre a queste vene, un 'altra se ne muove 

dal petto a lato del luogo -eletto pomo granato , la quale ancora va 

alle mammelle. E questa è quella che porta il sangue che si 
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deve poi eonvertire in latte. E vedesi la predetta, vena più mani

fei:;ta,mente in una porca,, che in una donna; e per questo si com 

prende la continuità che ha la matrice colle mammelle e simile si 
manifesta la cagione IJ_}erchè appiccare le ventose alle predette 
mammelle si curi il flusso del sa,ngue mestruale. 



DELLA MATRICI<J 

~T 0TJJFICAT0 l ·'ana.tomia cle ' vasi s,permatici nelle clo1ine t'oc 
_l_ i corre la matrice , nell ' anatomia della quale è da vedere 

prima il luogo, il qua,le si dice e;;:sere nella concavità ehiamata 

al chatùn, ed è concavità formata di tre ossi, a forma di trian

golo, così rikatto 7 , ci,rcondata dagli spondili dell'allavis 

e della corda, e questo dalla parte '])Osterio,re, dalla parte 

anteriore si è il pettignone, ovvero femore , perchè essa è locata 

immediate fra l ' intestino, chiamato ,retto; il quale è dalla parte 

posteriore, come sua coltrice, e dalla parte dinanzi dalla vescica , 

e, specialmente quanto al collo suo. clisopra al qual collo al 

quanto è il co,llo della vescica ; benchè la, sua concavi tà sia più 

alta che la concavità dell a vescica fra H lato destro e il sinistro 

e posta proprio nel mezzo per diretto. Nel secondo luo~·ù consi

dera di detta mat rice la colleganza , la quale in verità è molta, 

imperò che ha colleganza rJ nasi con tutti i membri superiori del 

corpo. E prima col cuore e col fegato , mediante le vene e arterie 

predette col cerebro mediante molti nervi, collo stomaco mediante 

nervi, vene ed arterie, co ' membri cli mezzo, siccome è diafram 

ma, vene e mirach, perchè con questi ha colleganza ancor grande, 

e specialmente colle mammelle, colle quali, come sopra dicemmo 

ha colleganza maggiore, che con altri ; benchè non esse ha colle 
ganza mediante la vena ascendente, ,chiamata chili, la, qual 

nasce sotto la forcnla, come sotto diremo, ed è ancora collegata 

co' membri inferiori , siccome è la vescica, ovvero il collo suo. 
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Simile coll 'intestino, chiamato colon, con ambedue l'anche e cou 

ambe le giunture dell 'ascia, che sono legamenti grossi e forti, 
i quali legano detta, matrice all'anche, i quali legamenti a lato 

a,lla matrice sono g,rossi e larghi, a lato all'anche più sottili, e 
questi procedono dal collo della matrice, come due corna dal 

capo di un animale, e per questo sono chiamati corni della ma
trice. La figura, sua si è quadra.ngulare con certa r-otondità, ma 

nella parte inferiore ha in modo d' un collo: e fu tal figura se
condo l 'utilità del luogo, come di sotto al suo tempo diremo. 
E questo è iperchè tal figura ha la disposizione di sette celle, che 

sono in essa, clèlla quale ancora cli sotto faremo menzione. La 
quantità della matrice devi swpere essere mediocre, e massime 
secondo la quantità della, vescica. 

Variasi nondimeno la granclezza sua iper diversi rispetti , iper
chè si fa maggiore o minore, secondo la fecondità, o sterilità 
d'essa. E questo perchè si trova essere maggio•re pregnante, che 
in una sterile. F&ssi ezianclio maggiore e minore, secondo mag
giore e minore -consuetudine e frequenza del coito , e per questo 
si manifesta che, chi usa il coito più spesso, ha la matrice mag
giore, come ancora si vede questo medesimo ne' maschi del mem

bro posterio,re, cioè dell ' ano volgarmente chiamato c·ulo; e que
sto è perchè adoper-are un membro lo fa gramde, come scrive 
Galeno nel sesto : Degl'interiori. 

La terza cagione, perchè ancora si fa maggiore o minore si 

è l 'età, perchè si conosce chiaramente detta matrice esser mag
giore in una giovane, che in una fanciulla o vecchia. A questo 

ancora fa assai la complessione e l'abit udine; imperò che, se

condo la diversità d'esse, si diversifica la grandezza del irwedetto 
membro, come testifica Avicenna nella predetta Fen ventune
sima al preallegato capitolo. E per tutte le predette cagioni av

viene che nell 'anatomia alcuna volta si trova di questo membro 
differenza, notabile come nel doppio, cioè che si trovano mani

festamente la predetta madre essere il doppio maggiore in una, 

che in un'altra. Puossi anco•ra aggiungere la quinta cagione, e 
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questa ì:, se la donna è westruata , o uon , perchè quando la 

do1rna hct il mestn10, che è quello ch'esse dicono il tempo , per
chè viene a. tempo ordinato. cioè ogni mese una volta, nelle ben 

disposte, O\rvero fra ogni rnnti o ti-enta gio,rni, a llora, detta, 
matrice ingrassa e fossi ma,ggiore, di t;he il contra1·io avviene 

uei tempi che non sono tali mestrui attuali. Anco,r si [)UÒ agginn
gere la sesta cagione, che è la donna essere genei-atrice cli più 

figli a un tratto , o veramente a uno solo, perchè quelle che molti 

a un tratto ne genera no hanno la mat1·ice molto maggiore , che 
quelle che ne generano solo uno. Veduto la, grandezza, devi nel 
quarto l uogo di eletta matrice cerca,re la sostanza , la quale è 

nervosa e pellicolosa ; e q nesto acciò si potesse ampliare, secondo 
la necessità, del fanc iullo, il quale alcuna Y•olta si contiene in 

essa; e per questo la c:,omplessione sua è fredda e secca. Nel 
q ninto luog•o devi vedere il numero delle ,.:ne parti, imperò che 

cli quelle alcune sono dette intrinseche ed alclùn 'altre estrin
seche. 

Le parti elette estrinseche sono le parti llite'l'Ctl-i, alle quali 
sono attacca.ti i test·icoli ed i vasi chiamati sem·ina l·i , simili a due 

corni , già eletti ; il collo ,mo, l 'estremità del quale collo si è la 

vulva, cioè quella parte per la quale nella commistione, che fa 

l'uomo colla donna, entra il membi-o virile. La lunghezza del 

qual collo è a misura di un palmo, ed è detto collo la.rgo e di 
natura a.tta a potersi, bis-ognanc1o, allargai-e e distendere ad 

ismisurata grandezza, secnndo il bisogno clell 'o[Pera, e per q ue 

sta cagione fu , come è detto , pellicoloso. Fu eziandio •rugoso a 
similitudine di sa,nguisughe acciò che mediante il contatto della 

verga [)Ossa sentire la dokezzfL e giovamento . Ha eziandio detto 
collo per due o tre dita, pi-esso all'estremità della vulva dalla 

parte di sopra, uno forarne, dove termina col collo della vescica 
e nell 'estremità della vu lva :-;ono due pellicole fatte per defen 

sione di detto collo, le quali pelli.cole ricoprono il predetto fo

•rame, non altrimenti che la pelle, ch ' è sopra l 'estremità del 

membro virile, r icopre quella parte rossa, che da' medici è 
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chia,mata prepuzio. E per questa. simiJlitudine chiaima Avicenna 

anoora queste due pellicole vrepu,zii della matrice, siccome quelli 

due sono detti prepuzii della verga. Le parti della madre intrin

seche si vedono tagliando eletta mad,re per il mezzo, dove prima 

t' occo,rre la sua bocca, ap'Press-o la sua concavità. Ma dèi sapere 

prima eletta bocca, essere nervosa, ed è ritratta a similitudine cli 

una bocca di cagnuolo novellamente na,to , ovvero a similitudine 

di una bocca di tinca grande, ed ha elet ta bocca nella superficie 

una copertura di un certo velame sottile, il quale nelle vergini 

si ,rompe la 1prima, che elle sono al coito c-onclotte, e per queRto 

si vedono manifestamente sanguinare e sentono passione e do

lore, benchè poi eletta passione si converta in gaudio e piacere. 

La concavità sua, quale aippresso t' occorre, ha sette cene, delle 

qnali tre sono nella parte destra, tre nella sinistra ed una nel 

mezzo. E queste celle non sono altro che concavità atte a rice

v-ere il seme umano , emesso nel coito, chiamato spenna; il qu al 

seme nel prèdetto luogo poi , coagulato e misto col sangue me

struale , si converte, ovvero è atto a convertirsi in forma di 

embrione, e finalmente a-ssumere forma umana. E così si mani

festa il suo principale giovamento essere per la generazione del 

feto , e finalmente per con:firmazione della umana prole. Il se

condo giovamento è [Jnrga,r detta femmina dal sangue mestruale 

superfluo , il quale, a tempo generato in esse, moltiplica, e, non 

purgandosi, sarebbe cagione di diverse e varie passioni in essa. 

come manifestamente si vede, quando per alcuno accidente in 

rinelle si rattiene . 
E qui elevi sapere tal materia, non moltiplicarsi così in alcun 

altro e pe1· conseguente in alcun altro non essere necessaria tal 

1mrgazione, e questo perchè eletta materia non è altro che sangue 

>< t1 perfluo , del qna,le negli altri animali non si raccoglie tanto, 

perchè in essi si -converte in pelle , peli , corna, rostri, unghie 

Pfl a ltre cose simili. E per questo resta manifesto tal membro 

psi:,ere sottorposto ;ct molte passioni ed infermità, perchè avendo 

c:om unicanza con molti nwmbr·i del co•rpo, facilmente, per mezzo 
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cl i ciascun di qnelli , può pa.tire ; benchè voler narr are delle in
fermità d 'essa particolarmente non sarebbe altro che, con poco 

piacere occupare molto tempo ; per la qual cosa lasciando lo 

,;:crivere cli quelle verremo solame11te a dichiarare un detto di 
Galeno a quBl'-to p,roposito nel libro: De·i meni/Jri -interiori, e 

qnesto è la predetta matrice non potere in alcun mocl,o salite a ll o 

stomaco , o alla gola , o in s imile parte, come affermano espres
samente queste donne stolte, qnanclo dicono , giurando , in cia

scuna delle parti predette sentirla per infino eziandio al capo. 

Ma la cagione di questa loro stoltezza e èLffermazione inetta si 

t> che, essendo alcuna ,olta in detta madre moltiplicati molti 
vapori grossi , i quali non potendo natura espellere per le pa1'ti. 

debite inferiori , si sforza farlo per le superiori ; per la qual cmm 
detti vapori, salendo su allo stoma,co , per la ,colleganza g-ià, 

eletta, media,nte l ' arteria aorta, 8ono cagione di causar sin
ghiozzi e rutti e simili accidenti, le quali cose sentendo le sem

iplici e stolte donne dicono e credono a,vere detta matrice nell o 

stomaco. E quando eletti vapori pervengono infino al polmo1w, 

e impediscono l ' operazione dell 'anelito, cioè l ' attrazione sna 

debita , e allora dicono le semplicelle avere la madre in gola, 
perchè l' arte·r·ia tracheci, cioè la canna della gola è ordinata 

nien te finalmente per tale opera,zione. Simile avviene che alc un a 

volta i detti vapori, così elevati, pigliano la via clel c uore, dove, 

perchè detto cuore è ttuasi p•rincipale radice e fondamento di 

tutto il corpo , per la qual cosa, dolendosi esso, comunica i suo i 

dolori a t utti gli altri membri ; e simile sono gli accidenti s uoi 

pu,r diffici li ; per questo , quando i predetti vapori pervengono 
alla sua ragione, veggiamo le donne perdere ogni virtù e restare, 
con passioni orudeli:a;sime, semivive, che è quello che i medici 

dicono: cadere 'Ìn s·incope, che vuol dire dtst,ruzione subita cli 

molte virtù a un tratto, e volgarmente si dice venir meno, o 

veramente tramortire ; e alcuna volta la predetta passione tanto 
le stringe, che subito muoiono. 

E , quando questo avviene , dicono le donne la madre ess<~re 
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salita al cuore e, quello tanto avere stretto, che abbia fatto i 

predetti effetti; la qual cosa, come di sopra poco innanzi ùicrm

mo, è imrpossib i1le, ma solo detti vapori , elevati dalle predette 
superflnità mestruali, son quelli che di tali accidenti sono ca

gione. Dire di que:ste infermità ,prn1 ,, ia, la c ui-a debita , nei luoghi 

delJiti e opportuni dagli t1 utori legittimi bisogna cercarlo e rife 

r irlo; al presente sarebbe troprpo deviare dal nostro proposito ; 

e questo basti. 



DEL DIDIMO 

DOPO l 'wnatomi:a della matrice e de' va.si spermatici delle 

donne , e most,ro qual convenienza, sia nell 'origine d'essi , 

insieme con quelli degli uomini, conseguente è da mftnifestare 

la differenza d'essi, e appresso n a,rra,re l 'anatomia rlel panni

colo, cbia,mato cl'idùno; per la qual cosa è prima da sapere detti 

vasi spermatici essere differenti in questo , che nelle femmine 

sono intrinsechi, terminati dentro al mirach , e ne' maschi sono 

estrinsechi e penetrano fuori del mirach e vanno ai testicoli i 

quali eziandio sonu fuori del rniraich nell ' uomo, come in ogni 

altro animale , contraente mora nel coit o, fuorchè il riccio. 

Congiungendosi adunque questi due vasi coi testicoli prederti 

a modo di due sospensori , i quali vasi, perchè sono membri no

bili , fu necessario per cautela da,re un copertorio per sicur arli 

da nocumenti estrin sechi , dove, poichè sono usciti dal mirach , 

na,;ce dal siphach un certo pannkolo, circa l 'estremità d~i fianchi , 

il quale pannicolo copre detti vasi e sono detti oopertori, chia

mati elidimi, perchè n 'è da ogni parte uno, e dilata,nsi detti di 

climi fino al luogo, dove sono i testicoli, dove, qui raccolti a simi 

litudine cli borsa, detti testicoli in sè contengono ; e cosi , m 11 -

Lando nome, sono ipoi chiamati borsa, ovvero oseo. E così ti 

resta noto qual sia la loro sostanza, simile il numero delle parti, 

la colleganza, la posizione, la quantità ed eziandio il giova. 

mento, perchè si comprende quelli essere fatti per salva,re e con

tenere i predetti va,<si sipermatici insieme co' testicoli. E questo 

_basti per la notizia d 'essi . 



DEI VASI SPERMA'DICI E DEI TE:STIOOLI 

Ci ruourrA appresso che noi mostriamo l ' ama.tomia de' 'Dosi 

~ spermatic,; predetti e de' test,icoli, secondo che nr ll ' uomo si 
eomprcnde. 

Oevi adunqn e sapere i vasi spe,1·matici essere di due :specie, 

l ' ima de ' quali si chiama deferente e l 'altra, lJ'l'epara 11te. 8 0110 

vas'i prevarant'i, quelli che muovendosi da lnoghi presso a,' fian 
chi, corne di sopra dicemmo, van no fino a ' testicoli, e quivi rivol

gendosi a modo di bocca, o di sacco, massime intorno alìa :parte 

superiore, si terminano senza entrare la sostanza di detti tei;;ti 

coli e q uer,ti vasi sono molto venosi. I vasi cleferenti sono con 

tinui a/ primi, e questi vanno discendendo fino alla parLe chia 

mata femore, e qua,nto più vanno sa.leudo, tanto più sono ner 

vosi. Il detto femore elidi.mo è nel luogo dove il didimo comincia 
ad ,iscir fuori del mira,eh e profonda-si nei nervi a lato aì luogo 

del collo della vescica, e così procedono fi,no alla verga, cioè al 

canale suo nel hwgo, dove è il forarne dell 'osso del femore, ov 

vero pettignone, e quivi per due fontmi, che ivi sono , sicconw 

e7,ianclio sono due ter,ticoli, ma,ndano fuori lo sperma, i quali 

quei forami portano dai testicoli, dove è, nei vasi, da' quali fu 

generato, e vanno nel canale, del qua,le poi la verga, nel tempo 

del coito , ma,nda fuo,ri. Vern è che questi due forami nou ~i 

1possono vedere bene, se non nell 'anatomia, dell a verga .. E rper 

qu0sto ti resta manifesto qual sia, la figura de' vasi spermatici €i 

de ' testicoli nell'uomo; simile ti !{)UÒ esser nota la sostanza 

7, - MONDI NO - Anatomùi. 
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quale è di carne glandosa-, così la quantità e il n nmero , la po,ii 

zione, la c olleganza , il giovamento. 

R es ta :;;a.pere delle loi-o infermità, per la, quale co,;;a è da, sa 

pere che alcuna rnlb1 cl(.:,tt-i n 1,-;i 1·p":-:,1,no dalla 101·0 u,peraz.ione, 

cioè cla,lla emi;;;sionc dello ,,pe1·urn . o,·1·(~1· 0 ge nrl'azi.on e cl'esso, per 

la infermità. che i11 esso Yengono, c.;ome sono : inch,ione [Ll)O · 

sterna, oppilazio1w P ,-;im ilr. (' () :,Ì akuttèl rn l bt il p•1·cdetto sper

ma non potendo co11renel' P. 11rn11clan u fu o t·i co11tro I.a pl'opria 

,·oglin, come an·iPllP rnas:-:i.mallle n tP pet alc1111i casi acciden tali 

come sono : paura. ,·ei-gogna ed altte <·o,-;e simili .. E q11est-o ba,s ti 

de · vasi spermatici : pei- l'an·enii·r diremo de ' pori nri.tidi. 



DEI PORI URITIDI 

O rt ,1 <:, da,_ t~rna.i-e a1~·,111atornia rlei po·l'i , ch_ia,ma~i •1,1,r-i t~d·i~ 

de' qnah eh sop1·a d1{'.emrno , <lOYe per la not1zrn rh queilll, e 
da sa,pere che L>isogna, elenrnrlo l'-n lle reni, ee;carnal'e uno di detti 
pol'i , ovvei·o t utti. e dne, e 1·eèlra.ili tenninal'e a lato cl ellu vescica, 
ovvero a,l mr0 zzo c1·essa, e ,;irnile Yedrai come non fnori della 
vescica , nel mezzo cli u11 fo1·ame solo clil"itto , ma di molti pic
cioli, ecl obbliqui procedendo dalle parti laterali, fra tunica e 
t unica , ovvero infra una tunica, e l 'operatorio. E questo fu fatto 
a,cciò che, quando la vescica piena non potesse, l 'urina torna in 
dietro ~.i reni , anco quanto fosse piena tanto più i rprecletti 
forami si richiudessero. E questo avviene perchè, essendo così 
piena, la paretP cli un a tunica si Yiene più accostare e compri
mere la parete dell'altra; per la qual cosa la predetta acquosità 
urina.le è con maggiore effica,cia nella vescica ritenuta. Aprendo 
a-dunque la predetta vescica col coltello vedrai la, sua concavità 

essere grande e nervosa; e simile vedrai il collo essere carnoso 
e muscoloso, i quali muscoli furono in esso, aociò che, ruecliante 

quelli, possa, detta vescica, a tempi determinati e secondo la vo
lontà dell ' uomo, detta, Rurperflnità, acquosa espellere e così , 

quando è necessario, r itenere. 
E, perchè detto collo è muscoloso, pertanto avviene che, ben

chè pe,r alcuno caso fosse inciso, non di meno si può consolidare, 

la, qual cosa non avviene al fondo suo, perc.bè l'incisione d'esso 

n<m è in alcun modo consolidabile. 
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E devi sa,pere che il detto collo è forato d' un certo forarne pic

colo per il quale manda alla verga la predetta superfluità uri

nale , mediante il canale cli ,eletta verga , col quale il predetto collo 

è continuato. E così pel canale cli eletta verga detta mina si 

manda fuori. E per que;;:to resta manifesto qual sia della vescica 

il luogo, la qnantità, la sosta,nza. la con tinuità , il nnmero, il 
gioYamento. L'infennità d'essi possono esser e d'ogni genere 

nella vescica, come in ogni altro membro , e massime una, la 

quale più in essa e nelli reni_. che in altro. avviene. E questo è 

aggregazione di nmoi-i vis,cosi, i quali da superflua calclezza si 

convertono in sassi; cli che risorge un ' infermità, chia,mata l·it-ia,s·i1 

la quale infermi tà YOlgarmente si chiama ·male cli pietra. La cura 

della qnale si consegne con cose incisi,-c e forte dissolutive , come 

ne· luoghi pr·opri rlagli autrn·i legittimi si ttova descritto. E 

questo basti pe i· l' anatomia e cl icbiau tzione d'essi. Ap1pl'esso se 

guitiamo della verga. 



DELLA VERGA 

D ICHIARA'l'O a sufficienza l'anatomia della vescica , dei vasi 
sgJermatici e de' pori uritidì, resta nell'ultimo luogo per 

avere piena notì·zia cli questo ventre in.feriore, che noi dichia
riamo l'anatomia della verga , altrimenti chiamata membro vi

,rile. Per notizia della quale bisogna sapere quella essen conti

nua con molti legamenti e corde procedenti dall 'osso, chiamato 

femore. E iper questo è molto sensibile in essa, ogni minimo 

dolore; similmente la predetta verga ha continuità con molte 

vene e ar~erie g,randissime, le quali hanno origine ,dal ramo della 

vena dlili, chiamato discendente, e dall 'arteria, intorno all'a.n

che, biforcata. E questo perchè alla verga ed alla lingua vanno 

maggiori vene e arterie, che alla verga vengono, sono quasi come 

radice d'essa, e per questo eletta verga è tutta cavernosa; il che 

fu fatto acciò che nelle predette cavernosità si ,rinchiudesse e 

riservasse la ventosità, genera:ta nelle predette vene e arterie, 

la quale fosse al bisogno sufficiente ad elevare ed erigere la pre

detta. verga necessaria alla commistione del matrimonio, della 

quale erezione la ventosità predetta è causa principale. Ma, ac 

ciò che di detta verga l'anatomia più chia.irarnente /si ,possa 

vedere, bisogna separare Posso del femore ed elevare su detta 

verga insieme collo intestino , chiamato retto, e detta verga divi

dere per il lungo intìno al canale suo; dove potrai manifesta

mente vedere i d11e forami sopradetti e le cavernosità concave. 

E simile vedrai ma,nifesto la g,randezza sua essete un ipalmo 
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o circa na,t urnlrnente. siccome si vede ancor-a nell'ana,tornia della 

matrice il collo d'essa es~ere della medesima grnncl ezza. come cli. 

~opra dicemmo. La s·ostanza sua è tutta, nervosa-, fuorché l 'ulti

llla estl'ernità . chiamata p1'epu.,io. La posizione. ovvero sito 11011 

llisogua dichiarare, 1perchè, foor che agli Ll01Uini inanimati , a 

dascun altl'o è nota. Simile i.l numero delle parti e la figura, 

la quale si Yede essere ;;:ì lunga. per chè negli uomini è libera ed 

assolnta dal nntre, e non è con cleHo ventr·-e a,pplicata, come 

negli altri animali . Imperò che non ha a congiungersi colla fem

mina dalla parte di dietl'o. come hanno gli altri a,nimali bruti 

e to talmente p1·ivi cli ragione. Q11e;;:to ncluto , ti resta nltima

m(•nte vedere l'estremità clell'inte;;:ti.no retto di sopra più volte 

memorato. ed è quella pal'te. chiam a,ta ano. per la q tmle natu

ralmente le ma terie fecali . del'elit te cl al cibo. hanno esito fuori 

del corpo . Alla quale de1·i ;sapere an1·e con(•o1's:o molti urnscoli, 

cioè moventi , a,pel'ient i e l•o;.;ti-ingenti eletto forarne. Similmente 

hai a considerare cin q1w wnr chi amatr emonoiclali , le qmtli 

sono nella esh-emità del 1p1ecletto forarne 11atun11lmente. b-encbè 
alcuni uomini si tro'l'ino nei qnali elette Yene va1mo ipiù inclentr,o 

penetrando. e queste Yene alcuna voHa s'aprono per sè mede

sime, seconrlo l'imperio (lella na t urn . e putgasi pe1· esse quan 

tità di sangue melancon ico. E chiamasi tale pmgazione da' rneélici. 
flttsso emOl'l'Oidal e, P alcuna volta a1·viene d1e in esse si rac

coglie quan tità del predetto sangne, il yualr la natura o per 

fortezza della , irtù ,contenti va , o per clebolez·za dell 'eSQ) ulsiva., 

non può senza ausilio clel medico eva<:uare; pel' la q na1 cosa è 

cagione di ca usare dolori intestini i qnali volgarmente si dicono 

essere le inorice 1 ed al predetto dolore banno i volgari rimedio 

appropriato di loro IJ)rop,ria invenzione. E qDesto basti all'ana

tomia della verga e dell 'ano insieme -coll ' ultima notizia di qllf>· 

sto terzo ventre inferiore. 



DEL VENTRE MEDIO 

V EDUTO •pienamente l'anatomia del ventre infer iore, coll 'au
silio di Dio verremo a dichiarare il mecl·io, per dichia-

1·azione del quale, prima bisogna scorticare detto ventre Jit10 al 

pr-ineipio del collo , in fino al qua,l luogo si estendono i memlJl'i, 

l'hiamati spir-itu,cLl'l . Appres;,o bisogna sapere, così questo ventre, 

come il predetto, a vere clive1:se parti, delle quali alcune sono 

elette 001'/itenenti ecl alcune contennte, per la medesima, ragione, 

che cli sopra fn assegnata. Le parti contenenti cli questo ventre 

sono i membri del petto, e (]nesti sono anco,ra pa,rtiti in due 

spede, imperò che d'essi, alcuni sono eletti e~trinsechi. ed alcuni 

intrin,;echi. E questi estrinsechi m1 'altra volta f<Ono divisi, im

però che d'essi, alcuni sono detti cliretti, e ,ilcun 'altri laten11i. 

Diretti sono ,chia,mati le parti. clella forcella cli eletto petto . le 

quali sono ,due. do<>: ;;;nperiore ed inferiore. LP parti laternli 

~imilmente ancora sono due , cioè: clestira, e sinistra,. Le parti 

del petto intrinseche sono cinque ; cioè: cotenna . pinguedine, 

mammelle, muscoli. ossa e cartilagine. Di questi cinqne de ' due 
l'anafomia solamente per il senso è nota, cioè della cotenna e 
della pinguedine ; per tanto , lasciati questi , verremo alla dichia 

razione degli altri ; e prima delle mammelle. 



DELLE MAMMELLE 

V OLE:---ìlO vedere l 'ana..tomia delle mami·1nelle, prima è da 

considera,r e la loro rotonda e orbicolare figura, ,ritratta i 11 

similitudine d'una -cucurbita tomhl, la qual :figu•rc1 ordi11ò 11a t11 t· u 

come necessai-ia in esse per diwrsi cu,pett i . l i primo fu pe l"chè 

doYea contenere il sangue mandatogli dal fegato per la nu it·i -

zioue della creatura generata nella matrke e qu ello do1·eva co n

Yertire in sostanza atta a t al nut r i-cazione, come t' la ,;oista 11 i\a 

del latte. L 'altra z:agione .~i fu pere:bè elette mammelle dovevano 

essere quasi come uno scudo del cuor e, per i·enclei-lo sicuro :.la 

nocumenti e!'ltrinsechi , e perchè: tal figura rotonda è più rew ota 

da ricevere in sè i pericoli accidentali , che akun·altra; per qne 
sto a elette mammelle fu cos tituita la p,recletta tigura . Le papille 

estrinseche, che cli fu.ori a dette mammelle s i reggono i-otonde, 

ancora a similitudin e cli ciliegia o cli aveHana, Ol"dinò na tm·a 

acciò che, mediante esse. potesse il fanciul.lo , nu ovamente nato, 

suggere e timre il pasto a sè co nven iente e la 1sostanza nut1·i 

mentale. Veduto la figlll"a , aprpressc.., nel seeonclo luogo devi con 

siderare la sostanza, .la quale €, in . maggior parte carne, chia

mata glanclosa, ·di cui la complessione è più fredda , che d 'alc una 
altra carne, e questo fo nocesfi~trio perchè, rlo1·enclo esse con ve1· -

tire e trasmutare il sangue in latte , la qual cosa impossibile è 

fare senza maggiore infrigiclazione. che qu ella che è nel sangue, 

per tanto bisognò eletta sof<tanza essere cli tal carne, più che 
alcun 'altra , fredda , 
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Nel terzo luogo delle p~·edette mammelle elevi considerare la 
grandezza, benchè devi ancora sapere esse essere maggiori nella 

femmina, che nel maschio; e questo per due cagioni: la prima 

a)erchè dovendo esse, come di sopra è eletto, trasmutare il sangue 
nel latte, e non potendo tale trasmutazione fare subito, anche 

bisognando stare per tempo e spazio lungo, bisognò adunque 
fossero tanto grandi, che il sangue trasmutabile potessero debi

tamente contenere; la qual necessità non essendo nel maschio, 
non bisognò che in essi fossero cli tanta grandezza. 

L'aJtra cagione, perchè nelle femmine furon maggiori, si fu 

per rispetto della frigidità, loro, mecHante la qnale essendo nel 
l 'ordinata grandezza, sono sufficienti a causare nel corpo una 

buona utilità, e questa riverberare al cuore il caldo naturale e 
proibire la risoluzione di quello , e questo perchè, essendo in esse 
del eletto caldo naturale piccola quantità, e volendo quella il 

cuo,re S[)arge,re per tutto il corpo e acl ogni membro mandare la 
debita porzione, se non fosse la predetta riverberazione, rimar
rebbe esso in modo depauperato, che non molto tempo baste

rebbe alla predetta operazione. Natura adnnque sagacissima 
questo avvertendo, ordinò le m~Lmmelle di tanta grandezza, che 
mediante la contrarietà della loro comples1;ione a quella del 

caldo naturale, mandato dal cuore, spargendo;;:i per il corpo 
dilatare, e trovando nel principi.o del moto suo la quantità fri

gida cl,elle mammelle a sè, molto temendo di. quella , come cli suo 
inimico , ritorna indietro al suo principio. cioè al cuore, per sua 

sicurUL, clove, unendosi e restringendosi, e mediante tale unione, 
fatta più forte. perchè (come dicono i filosofi.) la, virtù unita è 

più forte~ ch 'essa medesima sparta, cli poi , con maggior vigore 
uscendo, dà all'opera sua perfezione, e co,;ì non cessa fare infino 

a che il predetto cuore ha in sè vita. 
Nel quarto luogo nota il numero, perchè dei sapere, cosi nel 

maschio, c-ome nella femmina, e così in ogni a.ltro animale, che 

genera una, o due creature per volta, essere due. E nota, che 
non senza cagione è eletto in ogni animale, che genera uno o 
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du e per volta, perchè degli altJ:i a11ima1i. dtt:> genern no ruolti , 

uon è così. Impe1·ò che, co:,;ì come molti gt•nei-ano, così hanno 

molte mammelle. come ma1tite:;tamen te si wde. 

Appresso n el quinto luogo hai a éon::-icla·are il l uugo d 'e:,;se 

e la colleganza : e p1·ima il lnogo. il quale n ell'tiom o trnven~i es 

;,ere nel petto , bern.:hè no1 1 sia co:sì negli a,ltri. anima,li : e .la 

cagione pei-chè negli alt1·i animali dett e mamm{>lle u on furono 

nel petto . come nell ' nonl(). a;;segna (hd,eno , clic enLlo la cagioue 

essere , ip ei-chè t ali mmmuel le ftu on l'attP :suhìrnent·.t0 pe t· la gene 

razione del latte : i l •t twle ,- i gPn e1·a di ' èì ttgne s: 11perfluo ben di. 

gesto e cotto . e t1ne:,;ro s npt' rfl no 11 1,gli R1tt- ì. animali si con tiene 

in peli e co•rni. e r o,-t1·i e dent i e ctiui P a llt·e r·o,-p ;;i.mili. U n ' a l 

tra- cagion e assegna anc-orn di q ue,.;to A t·istotele 11el Jib r·o: ne 
pal'tib11 s a 11 imal i 1l!11 . e q11e,-to è che gli alti-i an iwali. ha11no lP 

gambe dinanzi piega te in;.;ieme. e pPr li 1wsto ,-;n110 nel petto più 

stretti , la quale ., tl'll tt nra fu rn gio11e rb e in es>'• l dett e mammell e 

non ;;:i poterono comoclarnPn te local'P. 1;; pp1· q1 1r,;.;ta cagione tali 

animali hanno solamente 1111a mammella cl: 1lla p,1rte posteriore 

a lato clell'anche. 

E que;:to iuten Ll e clPgli anim.a li che gene1·ano ,-solo nn pollo e 

due per YOlta. pe1·dlp degli. animali c·be 11 e gene1·:1110 più , qn e,-to 

non ha Yel'ità. imperò ch e. rorne cli ,-,oprn di.-cernmo. rosì come 

eletti animali gPn ei-ano piiì polli. co:sì ba nno più mammelle. E 

t u nota l ' e:sperien:rn nella gat ta. Hel rn ne . n1,il po1·-co e i.n alt1·i 

simili . Le mammelle c1e11'11olllu clehitamen te fu1·0 110 locate ne l 

pett o, pei-chè. e'<isendo in e;;iso cl Ptto petto ampio, a:s,;ai. comoda 

men te pot è dette mammelle ril· evete , ma s½irn e es;:,en clo p e t· molte 

utilità tale luogo n ece,;sari.o : clelle r1uali la P,l'irn a [u perch è, 

essendo, com e dinanzi abbiamo rletto, principalmente create pe r 

la generazione del latte, e detto latte genenmdosi -cli sangue, 

ultimamente assottigliato e digesto , bisogna va ta1e rassottiglia

zione farsi in luogo caldissimo ; e ip er-chè la più calda parte 

dell'uomo è il petto per r ispetto del -cuore, per tanto fu neces 

sario dette mammelle locare uel pe tto. 
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La. second a cagione di tal ,;ito fu rispetto clel c 11ore, il quale, 

essm1clo pri.nc:ipal vai:;o e n1clke di t·11tto il ecwpo, mediante i l 

q 11ale, ogni membro vive, ba bisogno di molta c:ustodirt, ed es 

sen,clo sb1 t-o da na tur·a p1·oclotto cli.scoperto cla ogni pelle, è ,;tata 

n eceRsal'io iper altra via supplire e trovarsi TJer difensione uno 

scnclo , e q nesto scudo ;;0110 state le mammelle, iper hL qual co,;a 

convenientemente fm-0110 in tal luogo locate. 

La te1·za, e più manife,;ta cagione si fu perchè, bisognando le 

parti spi,ritu ali mantenere caldissime e quelle essendo situate 

nel petto, ei-a debita cosa nel eletto petto fosse un membro grande 

freddo , contr-ario alla complessione cl,e' membri spirit uali , il 

qua,le, meclfante la s ua contl'ari.a complessione e qualità, r iver 

bera,sse riflettendo indi etro lii calidità p1·edetta, de ' p redetti 

membri e ,cl el cuore, aociò che quella , più insieme nnita, e ri 

,;ti·etta, si fa<"eRr-:e maggi.ore. non altr-imeJJti che qualche osta

colo cli m uro , o cli mo nte, faccia r iflettenclo e riverberando i raggi 

sola,r i n ella parte opposta. 

Questa cagione assegna Gal.e.no nel l ibro più volte cli ~upra, 

a llegato. R coi-ì di cl ett<:> marnmellr resta noto la figura , il sito , 

la quantità, il numero. la, s-osta,nza e la èomple1,sione coll a coll e

ganza. la, qna le è , JU assinte colla matrice, col cuore e col fegato , 

mediante la vena a ~cendente, e simile rnecliante alcun' alt-re vene, 

che cla, el etta rna,trice a cl esse mammelle as<'endono. 

E qu esto basti pel' la notizia e dichiara,zione d 'esse. 



DEI MUSCOLI E DEGLI USSI DEL PETTO 

DOPO l'a,natomia delle mammelle è conveniente sBC011do l'or 

dine nostro app,resso vedere l'anatomia de' mnsool·i del 

petto, i quali , benchè t utti non :;;i possano c:omprendere, p Ltl' 

nomlimeno è da sapere quelli ess-e1·e cli d ue spec:ie, cle' quali al 

cuni sono detti cWatant'i ed alcuni altri dilatanti e oost·rinyenti 

insieme. E sono i pr imi detti dilatanti pei-c:hè Ltanno ufficio Lli 

dilata.re e stendere il cliafrnmma , e sono i :;;econdi elet ti costriu 

genti e dilatanti insieme. perchè hanno u:ffi,cio cli Llilatare e co

stringere. 

Dei primi dilatanti due ne ,,;ono circa la pa1·te interiore del 

diaframma e circa quella 1parte detto diaframma ;.:i dilata assa i , 

perché quivi ha gr and e spazio : cl ue altri ne sono nel collo. e 

questi dilatano il cliaf.ramrn::i. dalla partr superioi-e. dove la con 

cavi tà d'esso è picc-ola . Altri. murscoli ,lil.at8nti Rono n el clor1so. 

dove è l 'o rigine rlelle coste e comi nci.A.n o proprio All ' origin e cl ell::i. 

prima. Molti altri muscoli f.:Ono circa i prerletti. i. q11ali per ri 

spetto della loro piccolR rluantità al Ren;:,o non ,:,i (•01nnrenrlono. 

I muscoli dilatanti e costringenti ,:ono locati proprio fra 1'1rnfl 

e l'altra, cioè fra ogni du e coste rl11 r m11scoli. cle' q1H1li uno 11 a 

i. villi latitudinali e l'altl'o tras~"el'Rali , e 1wr q nes1·o detti rn 11 -

scoli sono eletti dilatanti e costring,enti., perchè, come cli sopra 

-dicemmo, l'o,perazioni loro non sono, se non mediantE: i eletti 

villi. Ma perchè detti villi sono p::i.rte de' rn usooli, per tanto 
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dette operazioni sono tribut.e a' muscoli, e questi in tutto sono 
numerati -sessantotto. 

Dopo la noti.zia de' mu scoli. del pettu, app re>i SO i': da Rape1·e 
dell'osRa di qu elli, pe 1· la LJUal cosa ,l evi c·on siclerare elette os~a 

essere state molte e non solo una e pe1· qu esto perchè, se fosse 

stato solo una, non si sal'ia il petto potu to allargare e 1·estrill
gere , secondo la, sua nec e1-;s it.'t, rli cJw s,n·ehbe all ' uomo seguito 

gra,n nocumento. La qual cosa considerando natu,ra sapient is

sima , e 1·olendu, 0ome og-ui a.l tro 1iucmu t·n to, t.:o"ì q:iesl n ru,· 
via, oi-dinò dette ossa fusseru brn te , t.: ue comodam ente si !l)Otesse, 

secondo la necessit à, del continuo moto clilatativo e costritti.vu , 

continu amente dilatai-e e c:osti- i.ngere. E fm·ono le predette ossa. 

necessarie pei- la necessil'.à, de' mus,c oli , imperò che, clovemlo i 

mnscol:i essere in continuo moto , come di sopra abbiamo detto, 
perchè nessuna ope1:azion e motiva si pnò fare, se non meclia11l·f' 

i muscoli, ebbero eletti muscoli bisogno di sostentamento, acciò 
che per la fatica della continua operazione non venis;.;ero :1 

mancare. E non penano a.vere sostentamento comodo da aHro , 

che dall 'ossa, e per questo fm·ono ai predetti ossi ordinati, ma, 

perchè il rpetto o ai membri intrinseci d'esso fosse uecessal'io 
il predetto moto continuo, cli sotto nell 'anatomia del cuore chia

ramente mostreremo. 

E per questo ti resta manifesto :perch è detto Yentre non fosse 

solamente muscoloso, senza ossa , come fu il primo , nè eziandio 

solamente ossuoso, come fu il terzo , ma pa,r te ossuoso, par te 

muscoloso e parte pannicoloso, come chiaramente si può com
prendere. L'ossa adunque di qu esto vent1·e, ovvero del petto , 

furono di due specie, perchè alcuni :sono chiama.ti ossa del to 

race , e alcuni altri sono chia,mati coste; e queste cos te sono in 

tutto dodici ; delle quali, sette sono chiamate coste Yere e le a1trf' 

cinque sono dette coste mendose. Le coste 1·ere sono contin nate 

coll ' ossa del torace per cop•rir-e e dare compimento al petto , e 
fu ordinato da,ll a natura, che l ' 11na costa non tocca sse l 'a.Jtra, 

acciò ch e semrn irnperlim rnto il [JCtto :,:i potesse dila taw e restrin -
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gere . come cli sop1·a abbiam eletto essere necessario. L'ossa , che 

compongono il torace , sono in t utto sette e quelle sono conti 

nua te colle sette -coste vei-e: ma deYi sa.pere detta cont.i nuazio1w 

non essere irurnediata pet rero contatto , irnpetò e- be fra uu osso 

del torace e una costa. veta m edia 1wa cai-tilagine , e cusì. detta, 

continuità Yiene ad e,:;;;;er e mediata e non è immediata. E di 

questi sette o~si del torace contin uati col.le p1·ecl et te ,;el"te coste . 

mediante sette cartilagini cl>ngi111Jtr.ici cl ei pred etti_ us,,;i e coRtP , 

si compone una cPl'ta concat011a1/.ionP , la l1milP da' medici 1\ 

chiamata fo rcella del petto. e co;;;ì detta percb è la figura sua è 

ritratta a sirn ilitn dine c1·1111a forc::i bifol'catn . >1"e l]' es t 1·emità ili 

qu,esta foren la , pe1· dil-itto SOl])l'a la bocea dello :stoma,co sotto la 

cotenna , è un 'altra cai·tilagine. ehiarnata. po111,o g·1·ancito. clel quale 

più ,-olte di sopra abbiamo ,parlato , fatta p er (·u><torli.a de ll a 

bocca. clello stomaco ; dalle part i laterali della predetta forcula,, 

fra le co;;;te chiamate menrlose . sono alt r e cadi.lagini. orclinat<-· 

a('<:iò che meglio mediante e;;;se si possa contirlllair,e il membro 

clnro col tenero . 

E queste cose tutte si manifesteranno più al senso taglianrlo 

i 1 petto da.Ha parte dove sono le tenerità delle coste, -cioè dal 

lato clesko e sinistro, e allora ti si manifesteranno bene tutte 

le parti interiori. 



DEI PANNICOLI DEL PETTO 

I) 1,J'1vr o delle par t i del petto esteriore, susseguente diremo 

. _ deHe parti. cl 'e;;so i11l·eriori., le quali sono : cuore , lJOlmone e 
,. lt1·i, che questi nascono, come ai loro clete tminati luoghi. vecke
rno ; ma prima, dei. pmmicoli, i qu a,li devi ~a,pe1·e essere in t utto 
tre, -e.io(~: rnecl-ia,stino, pfo11m e cliofram,na. Il pi-imo a,cl unque (·, 

d.etto ·inecl-iushno, perchè divide il petto in due pa,rti, pigliand o 

eg ualme.n te per tntto così cli clieti-o, come dinanzi, per la l[ ua I. 

cosa viene a pa,i·t ire il polmone anco1·a, similmente in due parti . 
E pet questo eletto panni,colo non fu nei- rnso , come sono molti 

altri, ,nè eziantlio fu continno cli. ve1·a cuntiuuitù, 1Pe1· la (1ua l 
eosa non si può venLmente cli1·e e,;~o es;,;ei-e pannicolo solo, ma. 

molti ; e ordinò natun. che eletto pannicolo dividesse il polmone 
1per mezzo pei- un giovamento necessa1·io, e questo è che, essendo 

il corpo del pl'edetto polmone pe1· qualche accidente offeso cla 

una delle parti , eletta offensione non fosse comune a t ut to il 

corpo cl 'esso ; ma restasse l'altra pa,l'te i1wolume, acciò potesse 

dare com(Pimen to all 'operazione alla quale, o !Per la quale, fu 

principalmente da na.tura creato. 
Veduto il mediastino conseg uente occorre l 'altro pannicolo, 

-d1iamato vlwu1rn,; ed è questo pannicolo tanto grande, che co1p,re 

ti1tte le coste intei-iori, e questo fu nervoso e duro, ed ha conti
nuità, e-on tutti i membri, -che nel conca-va del petto si conten

gono. Il giovamento suo non è altro che i predetti membl'i del 

peti.o t utti c op1·i ,·e e rla,rr, origine a tutti gli altri pmrnicoli mi 
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nori, che nel petto sono. Questo pa,nnicolo può patire ogni gene

razione cli informità, sk,corue tutti gli a.Itri membri, benchè da 
una. è, più che cla. akun ·a.itra , infestato; e ques-to è uno apostema 
causato in esso nel mezzo fra l ' una e l 'alt1·a costa, il qLrn,le ab
biam detto di sopra essel'e continuamente coll 'ossa del t.or1:1Ge, 

e mediate da nna cal'tilagiue ; e la ni,gione è stata assegrrnta cli 

sopra , ed è, detto a.postema, denominato dal luogo nel quale si. 
genera. dove, essendo il ln·ogo eletto 11lmtrci1 l 'a,postema è chia
mato ple·uresi. E perchè, come cli s-opra è detto , la pleura va 
mediando fra le coste, pel'tanto eletto a.postema è anco,ra chia

mato male cl-i costa,. E perchè in esso viene un accir'lente d ' un 

dolore . pungitfro, per questo è ancora chiamato male cl·i viin-ta 1 

ov1·ero pnn ht,ra ,e perchè molte volte in quelli che sono clispo:sti 

a tale infermità si scopre perdnl'are q uaLche superflua fatica. 
alla quale l ' uomo non è consueto , dalla quale poi cessando, e>1-

sen clo in prima riscaldat o per la fat ica, di poi Yiene a ,raffreddare 

:per la quiete, e per questa cagione ancora dai volga.ri si chiama 
male di ·1·isocilclato e ·mffreclclato. 

Il terzo pannicolo è c.hiamato cliafrci-mmci, e questo è situato 
nel fine del petto e delle coste, ed è più alto dinanzi, che di 

dietro , e, quanto alla parte sua carnosa, è continuato colle coste 

mendose, quanto alla parte suo posteriore , è continuato col 
duodecimo sponclile dei ,reni. 

La prima utilità cli questo pannicolo si è che esso divide i 

membri spirituali dai membri na turali, per la qual divisione 

;;'impedisce l ' ascenso c1-ei fumi e de' vapori , che nell 'ora, della, 

digestione si levano dalle parti e materie fecali , ascendenc1-o dal 

l 'alto: dove, se non fossero impedite dalla divisione fattr~ de' 

rletti membri dal l)Jredetto pannicolo, passerebbei-o al c uore , 

allo stomaco ed al cei-vello , e ~;ai-ebbero cagione cli causare nel 

corpo diversi accidenti, i quali tutti, per rispetto della p1·edetla 
divisione, sono levati via. Per questo adnnqne detto pa,nnicolo 

è chiamato ancora per altro nome m.etcifrnno, cioè quasi della 

mente freno; imperò rhe, devitanclo l' ascesso cli eletti fum i , 
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viene a, vietare il vacillare delhL mente, che in altro modo si dice 

farneticare. E conoscesi qnesto perchè, quando avviene che, 
per la infermità della plenra prena,rrata , a,cl akun altro apo 

stema nelle predette 1pa.1-ti s,piritnali generato sia manifesta le 
sione, sem1pre con q uel]a ::-i vede comi tare frenesia e permistione 
d'intelletto ; e questi. non sono generati da altro che da pre

detti vapo,ri e ma,l.igni. fumi.. ehe, da, queste parti elevati, al ce 
rebro vanno. 

Questo medesimo pannicolo da Adstotele fu chiamato : cl'ia 
.zona, che tanto importa , quanto ,zona, ovvero cintura. diddente 
per il mezzo; benchè in verità, tal divisione non procede pe1· cli 

i·etto, ma per obliquo, per la cagione assegnata di Bopra, nel 
ca,pitolo dell 'a natomia del mirach. E per questo è che, quaJJ rlo 
nell' ora di. espellere la, sL1perfluità (·omune, il mirach si c.0111 -

pl'ime, dette superfluità, l'imangono, non altrimenti che se fo ;; . 

NeN) poste nelle strettoie; di che è potissima cagione il predetto 
rliaframma , che, qua si convenendo insieme col mfracb, la pre
detta ei-;p nlsione i-; ommarnente aiuta. Questo pannicolo colla sua 

pèwte 111Pdia è continuata eol polmone, a,cciò che L1uello aiu t i 
all 'opern sna del cont inuo moto d'attrèuTe ed espellere l 'anelito , 
alla quali:' opera clett,o polmone fu cla natura depu tato, e que;:;to 

ausilio presta il predetto diaframma mediante i nervi, che a.cl 
esso dal {'etebro e dalla nuca pervengono. E per-chè il predetLo 
pa,nnicolo presta questo ausilio del moto prena!'l'ato, il quale è 

nffkio, come di sopra fu detto, pertinente a' muscoli, pertanto 
detto pannic.-olo può essere nel numero de' muscoli connumerato. 
Vero è che nel predetto ufficio detti membri , cioè : pannicolo 

e muscoli, sono diversa,rnente disposti; imperò che i muscoli 

sor.o cordosi in que' luoghi, dove sono cogli ossi congiunti , e, 
negli a,ltri, carnosi; il diafrnmma è il contrario; e la cagione 

rli questo si è che il dia.fn1mma si ba a muovere principalmente 
il polmone, il quale è membro molle, pe1· la qua,l cosa non bi 

!-logna sia cont1·atto da cosa dura, come sono le corde, ma più. 
tosto da molle e tenera, come è la carne degli altri 'lUUscoli e il 

8, - MONDINO - Ana.tomi.,i. 
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l' On tn1,rio , imperò ch e 1larn10 p1·i 11cipalrneuce a rn11uv e1·c le eu:,;l;p ; 

pei· l a qual cosa fn più coll1·eniente (tu e.lle e:; :;en , cuntr;;1tte (lall.,1 

parte corclosa, rna sioirne esse nclu l'oi- tliHP di 11,Jt 11l'a . cl1e og 11 11rn1 

si8 congiuuto cull8 s 11a pa,rte unrlrn,a co n qu el 11 1crnlirn . il LJl lH ìt• 

ha a m uorni-e, e cogli altri colla patte n e1·vo-,;a . La, Jigura, cli qu e· 

s to pannicolo ,:, i è 1·oton Ll.a. ritTa(ta, c· o u ced a l111 1gl1ez,,èt a l'rn 

rnodata: la s ua :sosta n za è m uscolosa e (·01·clo,; ,1 : 1H c111,mtità è 

grnn clissima: i giornruenti :::Lino tl·e . dei. qu a li il p1 ·irn o è, ell e 

e,;so è p'l'incipio cldLm elito e del s uo mo to, il secunclo ;;;i l~. che 

di,ide i memhr-i. ;.;pi l'itua li dai na!mali , il ter zo è Ltmdlio, che 

esso presta al mil',H:h ed agl' intesti.ni n ella ;.;1 1a c·n1u1az i.on e Ll elle 

materie fe<>a li i.n es,-,i contennte. Q u e,; to b,1sti per la n oti.z ia de' 

pan nicoli .. 



DEL CUORE 

Doro i 1precletti ,pannicoli , immediate t'occ-orre il 1polmone, 
nel mezzo del qua.le si posa il cuore, velato da due pal'ti 

di eletto polmone in rnoclo cli due ali, chiamate venll'u.le; e fu 

detto cuore in tal luogo sit1rnto, af'ciò che, mediante l 'a ria rlel 
polmone a.ttratta, più comoclaIILente si .potesse refrig,!ra.re e il 

caldo natnrale e gli Rpiriti in e8so genernti similmrnte si po;s
sano da eletta aria debitamente contempera.re. E così conside
rando il predetto sito , conosci q·uello essere precisamente nel 
mezzo di tutto il corpo. 

Imperò che è situato appunto nel mezzo della parte ante
riore e posteriore, e ><imile dal destro e cla.l sinistro; e così an
cora ,dal superiore e inferiore, non misurando gli estremi. Vero 
che, essendo la figura sua ritratta a similitudine cli una pin,t, 

(]nanto alla cuspide sua, ovvero acume, declina un poco dal lat-o 
sinistro , e pe1· questo molti tengono esso essere nel lato sinistro 

Rituato, la qual cosa è in verità falsa ed errone~L, imperò che, 
<:orne di sopra, poco inna,nzi fu eletto, esso è proprio nel mezzo. 

E ancora si potrebbe dire probabilmente, che più tosto decli 
nasse cla,l la,to destro, che da.l sinistro, non ostante che noi ab

bi;tm fletto esso, secondo la c11spide sua, dal lato sinistro de 
clinare; imperò che, secondo la sua base e radice, declina più 

verso il lato destro. E qnello che fa credere a molti, il sito d 'esso 
essere più dal lato siniia:t-ro, si è perchè da quella parte si sente 

muo1'e1·e più senf.ibile, e questo, credo, dove sentono il moto , 
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quivi il predetto cuore essere loca,to. Ma questi ta.li, che cosl 

credono, non sa,nno la cagione di d-etto moto , che è perchè da 

quella parte cioè dall'acume predef·to , nasce l 'a.rte·r-ia gra.nde, 
chiamata aol'ta. la quale, come noi vediamo, cansa in quella 

parte manifesto sentìme11to, potrebbe bene essere ancora, che al 

quanto più declinasse il p,redPt to r-u..: nme dal .lato Rinistro che 

la ba-se clel des t to. nondimen•o per questo non "i conchinde il 
cuore esse1·e da l lato sinistro. Con ciò sia che più faci.lmente si 

possa conchiuclere il contrario per essere la sua radice dal la.to 

destro , per la qual cosa sensibilmente detto lato clest1·0 si trova, 

e c,onosce essere più calcl-o. E fu eletto c uore situato in tal luogo, 

cioè nel mezzo . per dimoskare che , così come esso è più d 'alcun 

altro membro n oùile, così a lui si convenne più degno ed ono 

n ito luogo, il q11 a1P come 1-esti.fka A_ti,-,totele nella ·liot:ofi-, ico. 

l' ,Pramente lu ogo cli re. La qua nt ità, o,·vero grandezza sua elevi 

sapere non e,:,,;ei-e rnolra . perchè non è, nè ti·oppo g1·anf'le , lll~ 

t roppo piceolo: pure è maggiore nell ' uomo, che in alcun altro 

nnirnale cli tanta g,ranclezza , e questo è p erchè l 'uomo è più 

r·n lclo . E la cagion e rlella sua fignra piramidale ritratta a modo 

cl i pina , come cli sopra è detto. fu la sua caldezza, imperò che 

ogni corpo. ,;misuratamente caldo, naturalmente si determina 

sim ile figura. come chiaramente, per esempio del fuoco, pos 

siamo vedere. App1·eRso devi consicl erare il numero delle pairti, 

per la qual consider[l)zione ti si farà manifesto la sosta,nr,a strn, 

la complessione e il giovamento. 

Quanto aclunque alla considerazione del numero delle parti , 

elevi prima sapere di quelle alcune essere el ette fuori della pro

pria sostanza ed alcune altre d'essa propria sostanza,. Le pa,rti 

che sono fuo1·i della sostanza si è la -capsula sua .coll'alti·e, che 

<1a essa nascono, le qua1i di sotto si manifesteranno. Dove devi 

i;;a.pere che la natnra, per cli.fendere meglio il cuore chL ogni noc11. 

mento estrinseco, ordinò una t unica nervosa e dura a modo d'una 

c11,sset ta, nella q tiètl.e detto C[IOre stesse rinchiuso , a,cciò fosse 

meno esposto alle cose nocive. E questa capsula è separata al -
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quanto da ess•o cuore, e con detto cume llon è continua; e que

sto feee natura, a,ociò che, essendo continui pel cont inuo movi 

mento del cuore, che sempre, allargandosi e costringendosi a 

forma, di un m~tntice, si muove, non fosse, per· il contatto cli detta 

crtpsula, da esso offes•o. 

Fu eziandio un'altra cagione ,cli generare la prncletta, eapsula, 

e fu perchè in essa si deve contenere una certa acquosità, che 

in essa si trova, per bagnare ed umett&re eletto cuore, a,cciò che, 

mediante quella, si possa resistere ad una superflua essicazione, 

che in esso si farebbe per il suo continuo movimento , se da detta 

acq llosità non fosse la predetta siccità contemperata. E per que 

sto si vede che, quando tale a,cquosità, desiccandosi , manca, 

come avviene nella febbre , chiama,ta etica,) allora tutto il corpo 

clesiccandosi e consuma.ncliosi perviene ad una informità chiamata 

marnsmo) che tanto importa, quanto ultima ed i<rrepa,rabi.le de

siccazione e consumftzione del corpo . E così per contrario, 

quando la predetta acquosità 8i moltiplica, crescendo oltre la 

debita, sua, quantità, perviene il corpo ad una specie d' infermità 

chiamata tremore ) come scrive Galeno nel sesto libro: De, mem

bri interiori) al secondo capitolo. Le parti di detto cuore , essen

zia li, ancora si dividono : perchè di quelle alcune sono dette 

intrin seche ed alccrne estrinseche. Le parti estrinseche sono que

ste, cioè: pinguedine e due additamenti , ovvero due orecchi 

del cuore , cioè: rlue par ti aggiunte a,l cuore, da ogni lato d 'esso 

una, ritratte a forma di due orecchi, ed altre pa•rti . che cla que

ste nascono. La pinguedine predetta subito t'occorre manife

standosi e questa, fu generata più per rispetto del fine , che per 

convenienza, che abbia con det to cuore; perchè, essendo essa ge

nerata da agente freddo , e la sostanza del cuore essendo caldis

sima, manifestamente appare detta pinguedine colla predetta 

sostanza del cuo,i·e non convenire. Ma il fine considerato, cioè 

l'utilità che per essa si consegue, fu cagione di generare detta 

pinguedine, e l'utilità che d ' essa si consegue, quella medesima, 

che noi dicemmo poco innanzi, dell 'acqua che si trova nella cap-
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sula del cuore pre11ar.rnta , cioè proibire che eletto cuore per il 

continuo moto non rnnga n tanta aridità , che conduca il corpo 
nel nltima desi.cca zione. C:li addita.menti predetti , ovver-o orec 

chi, .~ono due sostanze pellicolari, conca ve, atte a potel'Si, se 

l'Ondo il bisogno, dilatai-e e costringe1·e , e furono fatte concave, 
,1rciò potessero in sè coHteJJ ere il sa11gue ,e gli spiriti, la gene
razione de· quali si fa in est'i . come chiarament0 mostreremo, 

cioè . nel sinistr-o lo spii-ito. cullH' te:-:tifica Avicenna rn~l suo l.ibro 
nel titolo: D e i-irib•u& corcli1,, e nel destro il sa,ugue al predetto 

cuoi-e superabbonda-nte. 
}fa tu potrrsti qui muo1·-ere un dubbio , dimanclando per ehe 

cugione na-tura non fe.ce il cnoi-e di tanta grandezza, che per sè 
medesimo, senza l'aiu to dei predetti a-ddi tawenti ovvero verrni

coli. potesse lo spil-i to genei-ai·e. e -così i.l sang 11 e debitamente 

con tenere . • -1. q ue:,;to ti rispondo cli èiò e"sere stu te du e cagioni : la. 
prima fu che, se il cuoi·,, fos;;e ;-;ta.to di tanta. gra,nclezza -da, po 

tei-e per sè medesimo elett i spil-iti e sangne conteHei-e, ne seg ui 
tava. un nocumento g-ntncle . ciò che le Yirt ù. cl',e,;,;o sarebbei-o state 

molto più deboli, ;-;ec:ondo la ti-ista e vulgata sentenza del filo 
sofo in molti luogh i dicente : la Yirtù insieme unita e l'a-ccolta 

essere molto più for t e. c:be q nella che è pet maggiore spwzio 

sparta. E 1per questo si manifesta che, qmLnto gli a,nimali ha11no 

il cuore più grande, tan to natm·almente si 0O11O;;, c:ono es:,;er più 

deboli e timid i, come si vecle clelle lepri , e cervi , e degli a,ltri 
simili . La ,seconda cagionr fo pei- c:bè, con c: iò sia c:he non sem

pre nel cn or e si generi gra11 qnantità di spil'iti e di sangue, se 

il c:uo•re fosse stato rli tanta granrlezza . ne f-eµ;ui l'rbbe che molte 

rnlte resterebbe Yacuo, la rpial cosa sar ebbe di grande nocu 

mento . E questo non an-iene a tali additamenti , però che, es

sendo la quantità degli spirit i e del ,-angue pancific[~ta, si ,J' e
stringono insieme secondo la ttuantità rlei contenuti in essi . E 
similmente,· essendo q L1ella magnificata, si clilata,no auc-ora ,-e
co-nùo la neces,-ità, e per q 11,esta ,rlilatazione e contrazione ne se

guita che in essi non resta luogo vac uo . Puo,:;si ancora assegnare 



IJEJL CUOl@l 119 

IH 1erza, cagione -che, ;,,e il c 11or-e fosse ;;;ta,to cli tanta, grandezza, 

urnrli.clllte il pondo suu aiv,rebbe in modo aggravato il corpo, che 

1wn :mrebbe stato atto a s1pecUre, così comodamente, le s ue requi

-~_il·e azioni corporali; e questo impedimento s'è tolto urndiante i 

precletti aiclclitamenti. Le pa,rti del cuore intrinseche souo tre 

,·entri, ,cle' qua.li uno è d1bmato sinistro, perchè dal lato sini

stro è situato, e in questo si genernno gli s,pi,riti vitali, e son 

quelli che poi, sparti pel cm-po medi.ante l 'arterie, clannu l'es~ere 

e la vita aid ogni membro e a tutto 'l corpo. E questi spiriti, l]_}oi

chè sono sa,liti al cerebro, nella parte dove è il chete mirabile, 

come al suo lu-ogo diremo, dear-ti.colati da detto cerebro. si tra

mntano in spiriti animali , e qnesti poi , siccome i primi vita.li. 

;;:parti per tutto il corpo , e acl ogni membro , mediante i nerri, 

<lanno la virtù clel senso e del moto. Imperò che, come di sotto 

più chia,ra,mente diremo , nessnna pa,rte del corpo 1rnò muoversi 

o sentire, se non mediante la virtù influssa e prestata dai pre
detti spiriti. 

Similmente ancora gli spiriti vitali, partiti da1 cuore e discen

dendo al fegato, sono dalla virtù del fegato alterati e dearti

colati e in nuova sostanza conversi ; dopo la quale altera,zione, 

sono eletti spiriti chiamati naturali, e l ' ufficio c1i questi si è, 

mediante le vene, essere tr-asportati per tutto il corpo e ac1 ogni 

membro , a' quali hanno a prestare virtù da trarre, ritenere, 

digerire ed espellere . E tntto questo è eletto seoonclo la dottrina 

cli Avicenna in ogni suo loco, e ma,ssime nel suo libro intitolato: 

De virilms oorcl'is) e sec-ondo la sentenza di Aristotele, del 

quale Avicenna fu studioso settatore; benchè, secondo la d-ot

trina cli Galeno, questa, sia non piocola diversità,, come sa chia

ramente chi del predetto Galeno i,ntencle la sentenza,. Imperò 

che, secondo la sentenza d'esso , il cuore è miniera prima ed ori

gine vera, degli spiriti vitttli , e il cerebro è vero e solo principio 

degli spiriti animali, e così iJ fegato de' naturali. Il secondo ven

t1·e del ctwre è chia1ua,to destro per la medesima, ragione , perchè 

il primo fn chiamato sinistro, e questo ha, -due orifici, cioè due 
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bocche, come eziandio b;,1 il :,; iuistro. del qua-le i nnanzi abl.1 ia1Lt 

parlato . Di questi clne -ol"i:fici. l'uno è situato verso il fegato , 
acciò che per esso il -cuo1·e possa. mediante la vena chi.li , como 

damente dal fegafo tir·ate la !Porzione del s,wgue a lui co1w1-'
niente per la sua nntri:fica,zione clebi.ta, del qua le, :,;e alcun a volta 

tira s-uperflno , ,perchè non è conde-c~mte il re de' membri 
avere il nut rimento con avarizia as;;;egnato. ma in abbondantis 

sima co•pia. quello che a lui non è necessario, mediante l'arterie, 
per tutto il cor·po , ad ogni membro secondo l'opportunità distri
buendo . spargendo rimanda. E perchè mediante il predetto ori

fcio il cuore ha da ti•rarP maggiore qna,ntità cl i sa ngue, che non 
hH da espellere. per qu esto ordinò natura. che eletto orifizio si 

dilatasse secondo la clih1tazione clel -cuore, e si costringesse se

condo la oostrinzione cli quello. Dove. qui è da notare che il 

cnOl'e fa detta clila,tazi-011e e cost-rinzi-one mediaute tre ostioli, cioè 
tre forami piccoli. oYvero t1'e uscetti. ,che in esso sono a forma 

di tre piccole porte . E pe,1·ò sono eletti ostioli. i quali si chiud ono 
e aprono ,-econclo la clilahtzi.one e -costr-inzion e clPl cuore . Vero 

che non si chiudono cli chiusura perfetta. ma q1tasi cli pr-essa, 

e questo fu perc.hè pel mecle,;imo oi-i:ficio . clett-o di ~op1·a, si deve 

esipelle1·e il sangue dal fegato attratto : beuchè noll r utto, come cli 
sopra dicemmo. ma solo quell.a ipa•rte, che dal :;,no requisito pa
scolo sopranrnza, del qtrnl,e il cu01·e manda una par te al pol

mone, oome assid uo e contiguo amico, un'alt•ra parte manda 

al ventricolo sinistro rp1·eéletto a trasmutare in ispirito. E nota 

che qni è da considerare due oo,:e, che O0c,orrono ; l 'una, che la 
vena chili predetta ha origine rlal cuore. e non dal fegato , che è 

contro l 'opinione -oomune, e questo al senso manifestamente si 

vede ; l 'altra si è che la ,letta vena, innanzi che penetri nella con

cavità del c uore, si dà origine acl un 'al bra , la qual si ravvolge 

più dell e volte intorno alla ra,di•e e alla base d'esso, e da quella 

poi nasce un 'altra vena, o veramente e meglio, da q nella na

scono molti rami , i quali per la sostanza di detto cuore, disse

minati e ,:;par ti, tutto lo vengono a circondare, in modo che clel 
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sangue cli elette vene il cuore si n utrica. L 'altro ori:ficio è posLo 

verso il polmone, e da questo ori:ficio è un' altra vena, chiamata 

arteriale, perchè ha due tuniche, come l 'arterie , dove, per qu e

sto , devi sacpere tutte le vene a vere una sola tunica, eccetto que

sta, che ne ha. due, e per questo è chiamata a1rteriale. E così, 

come tutte le vene, fuorchè la presente, hanno una sola tunica, 

così tutte le arterie, fuorchè una, della quale di sotto faremo 

menzione, n 'ha due. Ma solo quella si ha una, e pertanto è chia

mata arteria venale, perchè, come le vene, ha solo una tunica, 

e così fPUOi notare come, fra tutte le vene , è una vena, chiamata 

1)ena arteriale, e fra tutte l ' airterie è una arteria chiamata arte

-ria venale, e da questo cli sopra hai inteso la cagione, benchè di 

sotto, forse più piena.mente , l ' intenderai, E sappi che la pre

detta vena arteriale è quella che porta il sangue del cuore al 

polmone, la qual cosft natura ha ordinato per dimostrare il cuore 

grato del beneficio, il quale riceve dal polmone della continua 

attrazione dell'aria , mediante la qua.le, piglia il cu-me tanto 

rinfrescamento e tanto conforto , che può resistere rtlla superflua 

sua innata caklezza e alla immoderata, siccità, che dal continuo 

moto cli quello che in esso si gene,ra-. Dico aclunque che, essendo 

il cuore sovvenuto dal polmone cli ta,nto beneficio , per corrispon

dere a quello in 1pa,rte coi meriti, mediante la predetta vena, gli 

manda il sangue per la propria nutricazione. Ma devi sapere la 

predetta v,ena, avere avuto due tuniche per due cagioni ; una fu 

perchè essa porta il sangne al membro , che è continuo moto , 

cioè il polmone ; l ' altra perchè ha da porta,re sangue sottile, 

collerico, del quale detto polmone si nntrica ; per la qual cosa, 
sì perchè detta vena, fosse più forte a resistere a,l continuo moto, 

sì perchè non varpo,rasse il sangue sottilissimo , fu conveniente 

eletta vena avere -due tuniche, come di sopra è eletto. E devi sa

pere così in questo orificio, come nell 'altro essere tre ostioli della 

medesima, forma, i quali ancora, dilatandosi e costringendosi , 

s'aprono e serrano, come gli altri, secondo la necessità del cuore, 

per utilità del quale solamente sono ordinati. Veduto il sinisto.'o 
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p il clestrn ,en lT icolo . nel ten-,u lr1 ogo 11 Hi111c1m en te h re:sta a ve

den' il tc-' rzo. situat·o nel w0zzo de ' Ll1w pr ec1.etri. p r' r la q11al ca 

gione re11fl'e medio è clenow inato. 

Di qu0sto parlel'l.-'lllO la1·gamcnte. poklt t• akmw t·n,., P. c· l1 r di'\ 

sinistro restan o. an·erno 1m111i.fe,sto. e rna;,,-;ime h1 ,-;11 u ,'-'o"'ta1tz:1, 

la qua k deYi. sapere e::<st-1·e as,-;r1i più !spe;:;;.,a . che 'I nell,1 del c!P 

,,fro. il che nahna prel'iùe i.11tenclPnrlo pe1· quello t!l 11,-;e~ ui l'e (1·1· 

11tilità , clelle qnali . la p1·iuw 1:, perl'hè il Yent 1·i.colo ><ini,.,t 1·0 del'c 

contenel'e lo s1pi.rito e i.l cle,-; tr o il ::<r111gne . E per•l'h t'- lu :-piei t-t , r , 
assai più che ·1 sangue . ,;ottile , perta n to fn 11e•L· e,., >< f11·io Llett-o 

Yent•re aYere la sostanza s1rn ta nto rlen,-a e t·ornp,1tta di.e. mr 

cl ia,nte quella . pote><se 1·e:-;i.ste1·e alla 1·i.,-;olnzionP. alla q nale, me

di.ante la sua ;;:ottili.tà . ei-a ma;;si.rnarnente e,:po,-to. 

La ;;econda cagione fn 1per-chf'. con tenen clo lo spi-ìi to, cb 'è 

per propria natura legge1·0. non aggrarn,-se tl'oppo il cnore, cln 

quella 1parte fa-c enclolo cledinai·e . la qnal co,;a auebbe fatto. "e 

avesse contenuto il sangue. i.l q11ale cl i. snn nah11•f! ?, assai. più 

che lo spi•rito . g-raYe . La terzf! cagione f n dir. c1oven closi il pre.

cletto . pirit•o generare nrl più Yolte repli.e:ato n n t1•if'ol o e gene

•ranclosi esso cli :sostanza. o,Yero cl i ,mngne sottilis,c,i mo, per fet

tamente rassottigliato , e nporato. P coperto , erl es"eml o neces

sa r io alla prpse1°Y8Zi. one cl i tanta sott ile :-;ostmu:a il con t in en te 

essere spe;;;so . per qnest-o bisognò eletto Yentric·oln. t·osì come 

noi abbiamo eletto. esRere clm·o. solirlo P ,::pesso. Rimi.lmen te r di 

questo vent r icolo cla sape1·e che. così nella coiwaY ità d 'esso, 

com€ nell a conca:vità rlel rl estro . ,;:ono cl ne ori.frc i , rla ll'nno dei 

quali nasce l'a1·reri.a . cl1iamab aorta . clella f'Jll Ale cli. i- op ra. più 

volte abbiamo fatto menzione, eletta c·osì , prrd1t~ cl a essa ha or t o, 

cioè nasciownto ogn i. altra arteri;:i clel cor po . B per q1wsta arte

r ia manda il cnore e lo spirito p,r ecletto, eio? vitalP, :Hl ogni. mem

bro, e per qnesto ordinò natnra , ancm·a 11 c-l rp1 ·i. nc·ip io della pre

rletta arteria_. tre usci.oli , molto spessi, i. qn ali. anco n1 , soconclo 

la necessità , s'apr ono e serran o, si-ccome inn an zi rlegli altri. ab

bìam pRrlatn. L 'altro o•r ifi.c io è dell 'arteria ve11ale, r1uale è così 
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detta arf-el'ia, pe1:chè contiene e porta vaJpore, e non sangue. Ed è 

il elta vem,le perchè ha solo una, tunica, come le vene, delle quali 

puoo innanzi dicemmo . E non ebbe questa. arteria, se non una 

tun ica, perch(~ natura non fu molto sollecita, cli quello che in 

e:,;,a si contiene, ovvero per e;;sa ha da passr,re, perchè non pas;;a 

vel' quella, ;,e non è il vap,ore, chiamato f'u.,mo CClJYinoso, che è 

aria, del polmone, a,tti:atta e nel cuore riscaldata, la quale poi 

de tto cuore rimanda indietro, come inutile, e continuamente 

tira la fre;,ca. E però in tale orificio non pose natura, se non 

due ostioli, per l'uno de' qua.li si til'a, l'a,ria fresca, come è detto , 
per l 'alt ro si mancia. fuori hL già. riscaldata, inutile, chiamata 

fumo capinoso, del <-1nale abbiam pa.rlato. 

E queste sono opere rni,rabili di natur-a. Appresso parleremo 

del ventre medio predetto; del ll uale elevi sa.pere, che non è una 

sola concavità., come sono gli altri due ventri, cioè destro e sini

stro, ma sono molte concavità piccole, insieme declinanti vers-o 

la, parte sinistra, più che verso la, clestm, e questo perchè detto 

ventricolo è qL1asi una via per la qtrnle passa, il sangue dal ven

tri,colo destro al sinistro per trasmutarsi in spirito, e per questo 

fn conveniente eletto ventricolo dal la.to sinistro declinare . Im

però che, rpa,rtendosi dal destro ed a,venclo a discostarsi n,el tran

-~ito ,mo, l 'assottiglia., dove, qua,nto può, cammina, tanto più 

s 'assottiglia , e -perta.nto fu bnono esso fosse più d'istante dal 
clesko, che rlal sinif,tro la.to, perchè, mediante tale assottiglia

zione, nel predetto transito ac0uisita,, continuamente si dispone 

più per l'ultima forma dello spirito, qnale finalmente deve rice

vere. Imperò ehe 1rnt 11ra, manda ndo alcnna, cosa ad alcun deter

minato luogo, non fa ta,le opera,zione oziosamente; ma sempre 

in tende il miglior fine , al quale possa pervenire , e quello @i 

sforza con:srguire con tutte le sne forze. E questo a,l p~·esente 

basti della parte essenziale del cuore. 

Sono ,del cuore alcnne !Parti non 8osta.nziali , ma dipendenti 

e concomitanti, imperò che da quelle hanno origine e sono in 
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tutto quattro , cioè : la, re I1 a chiaurn ta chil i, la l'f/1. CI orterialr , 

l 'nrterùi, ve·nale e l 'arte·r ia, chiama ta cwrta . E Lii t ut te q11<:',- te i.li 

~opra abbia,rno fatta meu zione e di sotto a · l11oglli luto corn1Jiu 

taimente am:ora n e parler emo, secondo che per la d ic Liiarnzione 

del 1polmone sa,r à convenien te . 



DEL POLMONE 

P illR la notizia delle parti sosta,nziali del cuore resta in ipart-c

nota Ja sostfLnza del polnwne iper miglior .dichiara7,ione, rper 
la qnal co:m devi sapere qu ello esse1·e composto d'una c,1 ,rne mol 

le, di eetti J}annicoli e cli t1·e va,1o i. I va~i sono q rn,sti cioè : la 

vena a1·teriaJe, la quale viene ad esso polmone dal destro ven 

tricolo del cuore rp redetto a portargli il StLngue, del quale detlo 

polmone si nutrica. L'alti-o vaso è l 'a1-teria venale hL qua.Je a{l 

esso viene dal sini,stro ventricolo ad esipellere il fumo detto ca • 

pinoso, e tirare dal polmone a,l c uore l' aria fres1.:a. Il tei-zo va,so 

è l 'arteria chiamata trachea, la quale volgarmente ;..i chiama. 

la canna del polmone, e questa porta aJ polmone l'~u·ia fresea 
predetta e riQ)Orta fuori il rpiù volte ripet uto capinoso. E t1 ue~ti 
t re vasi predetti hanno insieme questa convenienza, die eia · 

s<.:uno d 'essi poi B venuto al polmone si divide in due parti, 
l:una delle quali va dal lato destro di detto polmone, l'a.ltrn 

va dal .lato sin~s1tro. 
Ciascuno di detti rami poi un 'altra volta si di\-ide in d11 e 

altri i-aimi grandi, l ' uno <de' quali va alla parte superiore, l'al
tro va alla rparte inferiore, e quivi ipoi si divide in 1più rami sot 
tilissimi, a similitudine di capelli , e sono chiamati capilla,rii; e 

tJuesti così divisi si vanno insieme •S•ottentra-ndo, cowmiscenclo 
(, contessendo a similitudine di rete, e con qnesta teRR11ra com · 

1pongono la, s-ostanza , ovvero il corpo clel polmone e le vacnitù, 
che restauo in detto polmone per la tessura retina insieme com· 
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po:sta, sono l])·Oi ril])iene dalla carne molle (Pl'edetta e inrnlta an

cora, da predetti pa.J111icoli. 

Ma, q ni deYi sa pere che i nnui 1del.l' a r t-eria, tra,chea ,;ono cla 

una parte con tinui co · r ami della Yena arteriale, della quale 

tirn-no il san gue per il propl'io loi-o nutrimen to_, dall 'altra pa,l'te 

cont inuano colLtrteria ,-enale , è1•Cciochè in q11 ella po,;sa no met 

tere l' aria , ,che cli fu ori l]_)ossono attrane, ed espeller e l' a.ltra 

a r ia, già 1·isca,l cl a ta e fatta in n tile, e hiama ta fo wu ca[Jino,;o. 

E cleYi ,;ape.re il transi to e la YÌèl di questa a r te1·ia es8e1·e 

tanto angusto, che per quella nu11 può in a.lcnn modo natu 

i-almente il sangue penetrai-e. ma s,olamen te a lla pre.detta al'ia. 

così dentro attratta, pet rinfrescare L·om·è di fuori e,;irnbn l)('J· 

non soffocar e e per via. Yero è che, stendendosi aknna rnlta i 

p1·edet t i rami olti-e la, lorn irntll'ra . danno via a,ncOl'a il ,;a.11g11 e, i.l 

quale, penetrando in tal m01L10 e non tronwdo qui,·i alcnn Lh-'

bito ricettacolo, ultima.mente, natura, 00110;,;cendo inutile e ,-,1 1-

per:fluo, lo manda fuori per vomito . E cr ede:,;i a,llora rnmunP

mente ques,to venire, e dubitasi qnel tale, a chi ta,le c1.cc ide11te 

aYviene, non e,~sere t isico, ancorchè nè esso sia ti,;i00, n è i l pi-e 

detto dal ,polmone penenga. 

Di t1 nesti tre rnsi awecletti gli oriticii si terminano u.1 pan -

nic:olo raro del predetto polmone, benchè in tal lnogo l'oriticio 

clell'ai-tel'ia t1•a,c:hea sia rpiù ampio che alcL111 altro . E ques to fo 

per du e cagioni. L 'una perchè ha sne origini da più gto;;so 

ramo, perchè la l]_)tedetta. a,rteria trachea è più grossa che è1 I

cuna cli queste altre, e arteria è chial])lata anc:ota 0a nna tl e l 

Q)Olmone_ L'altra cagione si t'> perchè detta canua 1', u , l'tilugi 

nosa , e non pa.nnicolosa , come s,ono gli altri due vasi, 1pe r- 111 

qual cosa, e,:sendo 1più dura, meglio può tenere la boetc1 apP1·t; 1. 

Ma perchè è detta la ca,nna, cai·tilagino;::H essere, [])er fè1 irto cl1°vi 

s,apere la cart ilagine essere una sostanza flessi bile, du1·a (] 1rn si 1111 

certo rnem-_,o fra esso e il nervo , e volga1·mente è chia,rn,Lb_L o,:;,-, (> 

t.enero ; e di tal sostanza è c:oml]_)-0sta la 1mrte est1·i n ,-prn l]r •ll! · 

orecchie. 
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E qui è luogo da considernre la via pei- hL quale natura. 
espurga lo screato gl'asso, ov \7ero il sangne conotto, ovvero la 

sani.e genernta, e manda cla,J petto e dal media stino al 
1
polrno11e, 

come ,1,vviene nell ' i.nfennitù, chiamata, vle'lwa , ov vero 11ella pa~

sicme <:hiaumta e-motù;u, ovve1·u erupi.ema; d1e l'1u1u i.mpr, 1 ra 
,Lposterna, eaklu , eLl è 11ul' .llo che volgm·me11 te 1.:hia1m1;,;i p1rn tJ1ni: 
l 'nltro impol'ta rott m·,1 d 'cupostema, onero geneta zi01 1i lli Sct 

nie, cioè ,th man ia , come ma,-;,;illJ,tllle11te av l'iene nell 'apostema 

,predetto , quando in spazio cli q1w.ttordici giorni noIL è pm

gato. Dico aclunqn e che, qu ando tale materia è nel petto gene-

1·at a e congr·egf1ta, hL nat ura che sempre intende acl e1,1pugna1·e 

ed esipur-gM·e il snpel'i:l.u o per ogni migliOl'e via e modo , che a, 
lei sia possibile, la predetta ma,teria congregata clivi,de in pa1·ti 

minime, ovvero minu tissime e ma,ncla,le a,l polmone; il qwdr 
polmone poi dilata,n:do,s,i, come continualllente fa pe1· l 'attra 

zione -dell 'aria fresca, viene nella detta dilatazion e a dilatare 

ancora gli orifici della ipredetta arteria, ovvero ca,nna, pe' quali 
il predet to polmone si purga da tale materia, dalla quale non 

si può ipurgrure per g:li orifici degli altri vasi, perchè quelli non 

sono sì larghi, che quando bene si dilatassero con detto pol

mone, la predetta materia per quelli ipotessero penetra.re. Per 

la qual cosa, avviene che, passando pure dì questa ma.terh1 una 

parte a' ipr-eidetti va;s,i, quelli non la ricevono, ma la rilllandr,no 

indietro alla, predetta canna , cioè all'oriticio largo cl 'essa-, e 

quella poi la manda dalla più larga bocca, alle più stret te, tanto 

che 1poi ul.timalllente condotta allo stipite, ovvero fine <li dettll 

f•a,nn a, finalmente da natura, medìa,nte la, t oss•e, è fnori esipnlsa ; 

e conoscesi in questo caso la tosse prestare alla natura molto 

aiuto. E cosi resta manifesto elet ta materia potersi purgare poi

chè è ,,enuta al polmone, senia che in alcun modo penetri al 

cuore, e questo perchè si ipurga per il canale predet to , media,nte 

Jn tos•Re. Vero è che, se detta mate1·ia, poteRRe pass:n e p,rr· gli o

rifki de' due altri vasi predetti, di necessità, a.ndrebbe a.] cuore, 
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e tutto questo è detto per a,utorità di Galeno nel quinto libro: 
Degl' Jnte,1· io,,"i a,l terzo ca,pi tolo. 

Le par ti del ,polmone qna,nt itative so,no in tutte cinq ue, delle 

qm~li una :si chiama pomo gl'c111atoJ OYve1·u {'Oltrice, e di sopra 

abbia-m padato più volte. Ed è questa ipaxte della \.:OltriL:e pokllè 
&o,pra a,d essa iu luogo diritto al cuoi-,e si pass[L la 1·ene chili e 

l'arteria aorta , e così puoi compre t1de1·e qual sia la quautitù. cli 

eletto ,polmone; il quale ndl ·anatomia a,ttual-e per conusce-re me

glio si gonfia con una cannella , e COilllJ.)l'endesi ma11ifesta-rue11te 

la perni ula destra essere rna,ggiore L:he la- ::;ini:;tra. E .la cagione 

fu perchè la, sinistra è più 01.:crnp,1,ta da-1 CLLore. 

La :figm·a sua è ritratta a similit rndine Lli un clibauo, cun 1p iù 
grandezza di dietro che dinanzi, la cosa ,ma, per quello che di 
sopra c1'bbiam detto , resta manifesto . Simile il giovamento P 

1 'infermità, ma della ca.nna s'ha notizia compiu ta scanianclo più 

sopra, perchè si vede quella e:,;se1·e cli sostanza carti.lag in os,t, L"i 
t ;·atta in lungo, a forma di molti anelli tondi, insieme congiunti , 
composta . E questa è la cagione che i tisici e i l]_) eriplemonici sp1 1-

tano c:o,-ì t utto e tanto, [)e1·chè, penetrnnclo LLLH:.ll a m,1tei-ia pe1· la 

predetta canna, dalla forma di detta ca,nna piglia il loro s,pu ro 

ta,l rotorudità, benchè questo non s'inten,da per quelli -che la pi-e
cletta canna hanno ulcerata o apostemata, irn1però che di q ue Ilo 

lo sputare tanto non ha verità, con ciò sia che que' t ,1li a, modo 
di certe croste sogliono sputare. E qnesto basti pel' clif'hiarn 
zione del ,polmone. 

Appresso della sua canna è prima cli due vene chiamate 
guiclez . 



DELLE VENE CHIAMATE GDIDEZ 

D OP O l 'an~~mia del _i~olmo~1e consegue~te è vedere della sua 
canna, plll volte g1a r ephcaita, artena trachea, benchè di 

quella non possiamo secondo la manuale operazione avere [Piena 
noti·zia, se prima di due vene, chiamate guiclez, l'essenza non 
mostriamo, delle quali di s,opra ancora abbiam fatto menzione. 
Dico a,d unque rper notificare queste p,rima bisogna scarnare la 
gola e vedere i muscoli longitudinali, che quivi sono, sopra de' 
quali immediate toccheremo le predette vene chi~1ma,te guidez, 
cioè una da ,ogni parte. Il giovamento delle quali di sopra fu 

detto nell 'anatomia del petto, sotto le quali vene immediate t 'oc
corre due pezzi di carne glandosa, da ogni parte uno, ritratti in 
forma di d ue amigdale, e però sono cosi chiama.te, cioè due ami
g,dale, e furono queste orsclinate da natura per generare u:n' u
midità salivale. 

Il giova;mento delle quali è resistere e [Proibire che l'arteria 
trachea predetta per il continuo moto, al quale è ordinata iper 
la continua attrazione ed espulsione dell'aria, non si dissecchi ; 
la qual cosa sarebbe a giovamento, se colla umettazione della 

predletta saliva non fos1Se operato in contra,rio. Seguita ancora, 

un 'altro giovamento delle predette amigdale ed è a,deguare le 
fauci della gola; quelle di sè riempiendo secondo la debita con

venienza; imperò che la parte suiperiore di detta fauce, IJ)er ri
spetto del meri, fu fatta assai tumida e pregna, e l'inferiore 

per rispetto della canna del polmone fu fatta assai gracile ed 
angusta. E queste diversità furono coll 'ausilio dlelle amigdale de

bitamente equate. 

9. - MO NDINO - Anatomitt . 
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Il terzo gio v,1mento di. esse si è che sono scudo e difensi.o,ne 

delle vene chiamate avovLettichc, che tanto importa qna.11to vene 
01pipiìa tire, e sollo le rnne <;he port i:HIO a.l cembro il ::;angue per 
la 8 11H nutricazione, come !'arterie a.i1co.ra d ette apoplettiche por

t ano gli spiriti vita.li a trasformai-si in ani:wali, come al suo 
luogo dil-emo. E di que:-; t e arterir si ,cos tituis<;e 11P.l cel'ebrn il 

r·ete chiamato mir-abile, nel quale poi ::;i fa la ·pr-ecletta tmmuta
zione dello spirito vi tale in animale . 

Ma r itorno a.lle vene, le quali dico essere ehiama,te ,tpqplet
t iche, cioè 0!p1pilative. per- la qua.i co;;a l 'inrfenuità, genernta per 
h1 supertlua r· eplezione cli qnelle è chiamata U,JJOJJless·ia, e.be 

umo importa qnanto orpipilazione di cerebro . Sono ,1,null"a, ]e 
predette , ene chiamate saùetiche, ovre,ro , ene cli sonno, d.1e a,J

tro non impor ta , su.ùet , che sonn o perchè 1per la 01pp ihi,zio1w di. 
tinelle si causa il ,-onno . 

Sono anc:or-a ch iama te vene 1pr-ofo nde, 1per-chè sono locate 

molto profond e sopr-a, i. m uscoli degli spondili del collo ; e c1e 
eiò che meglio pos;;a wder e l'origine eresse, apri tu la forcuJa 
e piglia, il tronco ascendente dell' arteria aorta , e simile il t ronco 
della Yena ascenden te, e Yeclrai ciascuno di elett i tr,onchi , prima 

che esca cla,lla forcn la di.Yi-clers,i in dne r ami lunghi , de' quali. 
l' uno va dalla t) ar te destra , l ' altro ,dalla sinistra,. E 1prima, 

che alcuno di questi l'ami giunga al luogo chiam.ato subassella, 

che è il luogo sotto le bra-cci,a, ed è emuntol'io ,del cuore, cioè pel 
qua.le il cuo,re rpurga le s ue supel'iiuità, si parte un n1mo {fa 

essi da ogni parte discendendo per gli s1ponclili del 1cl1orso rpor 

tando il sangue per nutri.care otto ,coste del petto, e le p ,1rti s n

periori d' esso; di p oi cias<s,cuno di eletti rami penetra, pel IJ)'f't'· 

dett u luogo, chiamato subassella e pet la ,pat te i.ntrinsec:a, tleJ 
Jwaecio si distende fino all a mano. 

Veto è che pr·ima si manifesta nella pi.egat 11ra del gomito 
della parte inter iore, e chiama si basilica, ecl è <]nella la qm~le 

nelle pleure bisogna .tlobo tomai·e, secondo i precetti d ' Ippocrate 
e cli Galeno nr l secondo libro : De regi-mine ac,utor nm. Ed è 
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l'a,utorità loro fondata sulla ra,gione, imperò che, avendo la 
predetta ,egrirtudine attuale essenz~L e fornclamento nelle coste 
del QJetto, 0d essendo la dettfL vena basilica continua 0011 q nelle 
che il 1petto 11utrica, anco essendo un meclesimo ramo con essa, 
è rnzionabile assai che, evacuando ,dalla predetta basilica, si 
venga a minorare la ,propria materia nel petto adunata, la qual e 
vi,ene ad essere vera ed a,ptl),rOpl'iata rua,teria cli tale infermità. Ed 
a questa ragione e all 'autorità predetta acconsente l'eStPerienza, 
imiperò che man:ifestamen.te si vede ipel tale flobotomia in simili 
infermità manifesto, sen:;ibile e notabile giova,mento . 

L'altro ramo penetra nella forcuhL, dove poi am~orn si divi,de 
in due altri rami, de' quali uno va al braccio dee:tro e l 'a-ltro a,J 
sinistro, e manifestasi ci,ascun cli quelli similmente, come il pri 

mo, nella ·parte del braccio di fuori , al predetto luogo c1,ell'ac 
corcia,tura clel gomito, e chiamasi cefcilica, ed apresi questa vena 
iper sovveni re alle infermità del capo, quando sono causate da 
materia, d ove ,si convenga flobotomia. E la cagione, perchè que
ste vene tii-a,no dal capo, si è che hanno continuità colle vene 
a1poplettiche, e questo medesimo fanno ancora le a,rterie, nel me
desimo nome chiamate, imperò che, quanto delle predette v.ene 
abbiam detto, ta,nto s'intende dell'arteria conseguente con quelle. 

Dopo le pre!clette vene ed arterie, toccheremo due nervi 
grandi, i quali si partono dal sesto p~tio, che dal cerebro 

nascono, e di questi uno va al lato destro e l'altro al lato sini
stro, •e cli questi si formano i nervi chiamati revers-ivi, i quali sono 
detti nervi della voce, de' quali al luogo suo ,parleremo. Il ,re-
8iidno di questi, qu,el1o che va dal lato destro si congiunge coll ' r

sofago per la maggior 1parte e ramificasi nella bocca dello sto
maco e ,discende fino al fondo 1d!'esso, benchè alcune sue parti 
fra la forcula si congiungano colle vene e arterie e capsula del 
cuor•e. Il ramo sinistro, secondo la sua maggiore parte, s,i con

giunge co' membri spirituali e coll'altra parte co' memhri na
tm·ali. E qu esto basti delle ,predette vene : appresso della bocca. 



DELLA BOCCA'. 

P ER ,edere l'anatomia della bocca pl'irnfb ti bisogna leva1·e 

l ' ar teria trachea e l 'esofago, [Xtrtir.e la masce lla superiorP 

dalla inferiore, e notar e i labbri, quali sono cornposti di una 

carne e cotenna cli. composizione mira.bi.le, ,-irnile di. nel'Vi e pan 

nicoli per modo che, nè la carne ,clelht cotenna , nè Ìc.b wtenua da· 

nervi, nè i nerYi ,cfa ' pan nicoli in alcun modo si [rnò dividere. E 

questo fu perchè, clm·endosi i [)redetti la,bbri muovere secondo 

ogni differenza cli posizione, cioè dal destro e dal sinistro, di su 

e cli giù, era necessario, o veramente fossero aggravati d'im

mensa moltitudine di muscoli , o vei-a,mente che in essi fossero 

una composizione fortissima, come la 1precletta; ma tutta mol 

titudine di muscoli non era conveniente, perchè col super fl uo 

pt>so gli avrebbe tropo_)o agg,ravato . 

.&dunque fu necessario trovare la predetta tessura. Ma qui 

è conveniente notare come il o_)a1rnicolo che copre i predetti lab 

bri ha origine dalla, tunica int rinseca del meri, e quella è con 

tinua colla tunica intrinseea dello stomaco; e questo fu fatLo 

attiò che il labhro possa sentire quello ehe sente lo stomaco, la 

qual cosa manifestamente si corn1prende nel vomito; imo_)erò cbe 

molti, quanclo sono al vom ito provocati o rper virtù (li farmaco 

o ·per moto s,pontaneo della natura, sentono il labbro inferiol'e 

sensibilmente muovere e tal modo si chiama, da,i medici yect,igntio. 

Dopo i labbri seguitano i denti , il numero de' quali in t utto 

sono trentadue : da ogni lato sedici, ,cle ' qnali ,du e Ri cbi a,mano 
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duali, ldue inci1;ivi, :due L:•aniui, quattro mascellari, sei molal'i. ; i 
quali dn[P[PliCfLti da ogni lato, cioè t:1uperiore e inferiore, in tutto 
vengono ad essere trentadue. E di questi si cava due utilità: 
I.a .prima è dividere e masticare il cibo, la seconda è form8/re la 
voce e distinguere le 1parole; per la qual cosa vediamo manife
sta;mente che senza i denti l'uomo non può parlare, o veramente 
parla impedito e bleso. 

Occome dopo i denti in ordine la lingua, benchè noi vogliamo 
in prima [Parlare del [Palato, il quale devi consk1erare dalla parte 
sti[)eriore essere concavo; e q nesto fu per due utilità, cioè : per 
dare il tono alla voce e per potere 1più facilmente rivolgere -U 

cibo per bocca, acciò che a quello si dia [)iù [)erfetto compimento 
cli masticm'e; con ciò sia che Galeno dica che, [Per masticare im
perfettamente il cibo, si faccia ingiuria g,randissima alla na
tnra. In fine di questo palato vedlrai una sostanza spugnosa e 
rara, ritratta in forma di un granello d'uva. E [Jer questo fu 

eletta iivea, ovvero -nv,ula; e l ' utilità di questa uvula si è tiirare 
a sè e succhiar-e le umidità superf.lue catarrali che discendono 
dal capo, acciò che detta ma-ter-ia non discenida penetrando nel 
polmone. E perchè detta ,su1per-fl.uità [)er sua natura è maligna, 
atta molto a fare collezione ed apostemazione, per questo ve
diamo ,cl!etta uvula spesse volte aipostemarsi. 

Un'al<tra utilità ancora si conosce della predetta uvula, e 
questo è che prestfL ausilio in inf@mare la voce, perchè essendo 
iposta nel fine del [Palato, dove l'aria estrinseca, ch'è materia 
della voce, continuamente occone, detta aria rifrange e rompe 
in modo che per tale rifrazione si dispone debitamente secondo 
l'esigenza ,r,equisita. La terza, utilità, che dell'uvula si conosce, 
si è maggiore e più neces,saria che alcuna clell'altre, e questo è 
riscaldare alquanto ovvero temiperare l'wria che continuamente 

si ti,ra, per bocca e per le nari per rinfrescare il cuore; e fu que
sto necessario, perchè alcuna volta l'aria estrinseca, che si tira, 
è tanto fredda che, se non fosse nel modo l[Jl'eicl<etto dall ' uvula 
contemiperato, per superflua frig1dità offenderebbe il cuore sen, 
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sibilrnente di lesione grRndissirna,. La. qual cosa, manifesta,ment.e 
:,; i mele in coloro che llanno l ' uvnla, ta,gliata che solo proeecle ,per 

difetto della 1pre-cletta operazione. 
E per questo gli autori comanda,no a · medici che non siimo 

tl·oppo audaci a fare la- 1precletta, uvula, inci,cl,ere, anca .più t osto 

quando per a1postemazione, o per altro, paia necesimrio tagliarla, 
Yogliouo che col fuoco ca uteriz·zé1,ndo s' intenda . 

E quesito confermano ancora per nn ' a,ltra, ragione, Q)er-chè di 

cono che per ris[letto del sit o, quando s i taglia con ferro ra.de 
volte si Q)UÒ consolidare : pe,r la qual cosa sempre ~7 i si raccoglie 

sanie e putrefazione, e pute Lvne1ito manifestamente, e tutti 
questi inconvenienti si fugano ca uterizzando co11 ferro. Dovo 
l'uvula, [Jredetta occorrono le fa uci , e sono queste due canali 
larghi . glandolosi. atti a ricevere molta s upe1·fl:uità, e pe<r que
sto si genem spes•se volte in essi apostema,zioni. e questo luogo 

volgarmente si chiama, la stro.2 za, ovvero gurguzz.ule, ed è il luogo 
nel qua,le si gener a la seconda specie di squinanze, e quando 

il tumore ,cli detto arpostema è tale, che di fuori nella gola, non 
apparisce rossore manifesto , allora è mortale, come chiaramente 

dimostra I~)pocrate nel terzo libro: De regirnine acntorwm, dove 
mostr a tre sipecie d i squi1rn.n~a , cia,scuna mortale se il tumore 
di quelle con ,ross,ore ma.ni.festo non apparisce nella, gola di fuori . 

Vero è che la prima specie di quelle dice strrungolare dal primo 
giorno al terzo . la seconda ipresta maggiore spazio che la prima,, 
e la terza maggio,re che la seooncla. . E i volgari chiamano ta.le 
infe1,mità l a gocciola. 

Infine di queste fauci ha princiipio la, canna del rpolmone chia
ma,ta, arter-ia tracheci , ovvero epigloUi, ovvero istrumento della 
voce. 

E ' s,imile il canale del cibo, chi&mato meri; e sono questi 
due canali , come più volte di sopra abbiamo detto , per l'uno 
de' quali l 'aria va al polmone, e per l ' altro il cibo allo stomaco. 
Dinanzi alle bocche idi questi due canali è un rn,so cartilaginoso, 

fatto da natura 0 011 meravigliosa arte e sapienza, a corpri:re le 
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l1on:he, ovveru gli orifici cli detti due ca,na.l i, P,cl è r amo ordinalo 
che, qmmdo il cibo pel suo canale cliscenc1,e a,llo stomaco, q ue

:-:t ' o,-,so chiude la, bocea clella ca,nna, acciò che niente 1passi per 

qrtdla, perchè, pa,ssanclone, potrebbe essere ca.gione d'a,ffogare 
l'uomo. 

E per quBsto avvienlò chB ridendo alcll'lia, volta l 'uomo, men
Ire ingh.iotte ,qualche cosa,, subito comincia a tossire e dolersi , 

e questo è pe,rchè di detta cosa q ua,lche parte ,discende iper il 

eletto canale; il quale, mentre l'uomo ride, sta aperto, e così va 
al rpolmone, dove causa passione e nocumento in fino a tanto che 

,d alla, detta, camm sia Bsipnbo. E 1pnò il predetto osso fare qm,stu 

ufficio comodamente, 1perchè è cartilaginoso, flessibile e sta in 

modo cli un ponte levatoio, e però si viene ad alzare da irna 
ba,nda, e ad a-bbassare dall 'altra scambiando le volte secondo 

la. necessità, cop,rellicl'o ora la bocca di un cana-Le ed ora. ,di un al

tro, e simile aprenclo; e per rispetto di questo ufficio è detto 
osso d1ia;mato coopcndorio) perchè ora l ' uno, ora l 'altro de' pre

detti canali cop,re, 



DEL MERI E DELL' AR'DER.IA TRACHEA 

O CCORRE secondo l ' ordine nostro vedere con utilità e perfetta 

dichiarazione l 'anatomia del meri, e del canale del polmone, 

1Più volte ,replicati, per l 'anatomia dei quali prima è da sapel'e 
della loro sostanza. E 1prima ,del meri, la quale devi sapere esser;e 

ipellicolare e molle, e fu [)erchè, essendo eletto meri via e transito 
pel quale ,deve passa.re il cibo ,ed andrure a.Ilo stomaco, il qual 

cibo, ricevendosi molte volte in superflua quantità, e non con 
boli, più che ' l debito, grossi, fu necessario si potesse, discen

dendo, a1largare, e per questo fu c-onveniente tal sostanza es
sere molle, come inna,nzi fn predetto. 

Per contrario la sostanza dell'arteria trachea fu pellicola,re 
e cartilaginosa, e fu questo conveniente perchè, dov,endo essere 
transito 1dlell'a,ria, ricevuta, dal ipolmone per rinfrescando il cuore, 

la sostanza del quale è tenuissima senza alcuna solidità; per la 
qual cosa può facilmente penetrare iper un angusto luogo, quan
tunque str,etti,s,simo, purcb è sia secondo l 'essenza sua, e f)erò , 

come fa questo, perchè è cartilaginoso, atto a stare per sua na
tura steso e tirato e iper conseguente aperto. E questo non av

viene al meri iperchè, essendo stato bisogno la sua sostanza es
sere molle, come innanzi fu detto, viene l 'una parte a cadere 
sopra l 'altra, non altrimenti che faccia in un budello vacuo, se 

tu ne hai mai v,eduto; e quello vedi ipoii alzare per l'avveni
mento del cibo, non altrimenti che faccia un foUicino, ovvero 

mantacino, per l'avvenimento dello spirito attratto, e così trova 
il cibo l 'adito facile allo stomaco, 
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Veduto la sostanza de' predetti canali, resta nel s•econdo con

si,derare e vedere la figura. E prima 1c]el'la. canna la quale devi 

saipere essere distesa in longitudine dalle fauci dette di so,pira 

fino a due dita, o circa presso al polmone; e questa parte è quella 

che !Per proprio nome si chiama canna di polmone ovvero tra,

chea arteria. Imperò che quello res,iduo [Jer [Jroprio nome, si 

chiama epiglotti, come al luogo suo ,più chiaro vedremo . E' 3Jdun

que la predetta arteria, cartilaginosa, e non ossuosa, e la cagione 

fu perchè, essendo stata ossuosa, non sarebbe flessibile secondo 

la debita convenienza. Imperò che esse111d!O essa, come [liù volte 

abbiam eletto, istrumento 'Clella voce, la qual piglia di airticola

zione e forma varia, s,econdo le varie flessibilità che in essa ri

ceve, come aipertamente, nel secondo: D e Tegni, testifica il iprin

cipale de' medici, Galeno, pertanto fu necessario che la predetta 
sostanza non fosse ossuosa. 

Aggiungesi a questo runcora un'altra cagione per la quale non 

fu conveniente la sostanza di detta canna essere ossuosa, e que

sto fu perchè avrebbe notabilmente hn[Jedito il transito del cibo 

pel canale suo, aip[Jellato meri, col quale detta canna è contigua. 

E rper la predetta cagione •non fu ancora detta canna composta 

di una s·ola car,tilagine, ma 1dfi molte ritratte , tutte in forma di 

semicirco1i, ovvero, per mi,glior dichia,razione, in forma della 

lettera che è chiamata C. 

E' questa cartilagine così formata dalla parte esteriore, l[)er

chè dalla sua parte interiore dà ooml[)ionento al circolo una so

stanza pellicolare. E questo fu ar.tificioso Ol'dine di natura; im

però che, se fosse stata cartilaginosa, per tutto , avrebbe dalla 

pa,rte intrirnseca, dove è cont1gua col meri, il transito del cibo 

notrubilmente impedito. Natura aidunque sal[)ientiss,ìma, ottima

mente operando, previde fare eletta sostanza dalla parte estrin 

seca <liura ,per resistere agli accidenti e dalla intrinseca mollr 

per non impedire l'operaz,ione del cibo, e fu questo or,dine di 

tutta la parte chiamata canna,. 

E questo dico perchè il r esiduo, chiamato epiglotti, non fu 
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così cornipos,to, ma tutto fn ca,rtilaginoso, così di dentro, come di 
fnori , noi lo mostl'eremo nel ca,pitolo ipro1prio. La, so~ta-nza, del 
meri è compm,ta di due t nniche ,pelhoola,ri , delle quali una t\ 

detta intrinsCTa perchè è dall ' altra coperta . e questa è piena, 
di villi longitlldina.li. mecllia,nte i quali è a.tta, a tiraire a sè il 
cibo pel nutrimento suo e comune ; J'a,ltra è detta estrinseca !J)er 
chè è rposta da.ila, ipai·te cli fuori a coprire la, predetta i.ntrin:'!eca 
e questa è dotata di villi la,ti.tuclina1i fatti per espellere quelli. 
che da ' longitudinali fo,;;se attratto . I villi. traversa,li. non fo . 

rono posti nel predetto meri , ;perchè in esso non è necessario ri -

tenere il cibo con ciò sia ,che non rubbia 1proprietà cli d are comp i
mento alla digestione, la quale si determina compiutamente nello 

stomaco . E così resta manifesto il giovamento e le l)Jarti de' IJ)re
dietti membri. 

Ora resta vedere alcune differenze che ka essi sono; e prima 
la differenza qua,ntitativa, per la, qual cosa d evi sapere la, qu an

tità del meri essere maggiore che qnella della canna; e questo 
l)Jerchè detto meri discende sino al luogo del diaframma,, dove 

poi, insieme con esso, continua colla bocca dello stomaco , e la 
canna non discende più giù che al luogo della forcuia. E questo 
perchè non avendo a pa,<isar il polmone. ed essendo il sito cl el 
polmone immediate clorpo la forcula , non bisognò ,eletta, canna, 

trascendere più ,oltre. La seconda differenza, che si conosce fra 

lorn, si è nella iposizione, ovvero sit o, perchè sono posti in cli.

versi luoghi. doè : la canna dal lato di fuori , il meri ,cla,l lato 

di dentro , cioè sopra gli SJpondili del dorso e (lel collo. 
E fu questo IJ)er tre cagioni,delle quali la prima fu perchè 

esserndlo la canna ca,rtilaginosa e il meri ']),ellicoso, era la canna 

l)Jiù atta a difendersi da nocumenti estrinseci, che non era il 
meri. L 'altra cagione fu che, dovendo rper la predetta canna 

entrare lo spirito, ovvero l'airia, l'entrata della quale deve es·

sere continua, fu conveniente il -predetto spirito, ovvero aria , 

avere l 'entrata, ovvero a,ilito, diretto , come è quello della canna. 

La terza cagione fu per fuggire un inconveniente grande, il 
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qua,le per necessità sarebbe seguito, quando il predetto ordille 
fosse stato preposto; e questo è che, se il sito del meri fosse stato 
anteriore, e quello della canna, posteriore, con ciò sia che il meri 
:;ia, più grarncle che la cwnna, sarebbe stato necessairio !J)Oi che il 
prndetto meri aves,se passato il termine della canna, e lasciando 
qnella, nei termini suoi, fosse disceso allo stomaco per via indi
retta ; e questo perchè lo stomaco è posto più in!clietro, verso il 
quale, se il eletto meri avesse voluto anda,re, bisognava, come 
è eletto, o veramente obliquarsi nel cammino, e questo era. assai 
inco1J1veniente, o veramente fermarsi colla predetta, ca,nna e la
sciai· i.l residuo vacuo; e questo era impossibile. 

Per fuggi,re &dunque l 'uno e l'altro di questi difetti, natura 
pr,ovvi,dissima ordinò il sito nel modo p,1·ecletto. Ma qui devi no

tare una bella opera di natura, ed è che la tunica del predetto 
meri, cioè colla sua, parte inferiore, dove perviene al contatto 
dell'•estremo della canna chia,nmto epiglott·i, si a><sottiglia, sparge 
e contesse con esso; e fu fatto qnesto da natura, con somma sa

gacità, a.cciò che, per l 'avvenimento del cibo elevandosi il meri, 
questa t essura aiuti a, levare l'ep·iglott-i, il quale, non elevan
dosi per ,ri.ts,petto della sua durezza, -offenderebbe e impeidh'ebbe 
sensibilmente il predetto discenso. E non fece na.tura questa tes 
sura per tutta la canna, perchè, come di sopm,, secondo l 'altra 
rpa,tte non è tutta, cartilaginosa, rper la qual cosa non rpuò tanto 

nuocere e questa nltima. pru-te del meri, siccome è l 'ultima p3irte 
della canna, muta, nome, e chiamasi secondo l 'estremo, esofag o. 
E per la predetta, opera s i manifesta la verità di Galeno nel libro : 
De mot-ibu,s l'iqu:iclis, dove dice l 'e,piglotti non muoversi in su per 

sè mecllesimo nell'a,tti-azi()lne del cibo, ma. bene si muove perchè 
da altri è fatto muovere, cioè ,dalla !J)redetta tunica, ovvero eso
fa,go. E questo sia qua,nto rper dichiarazione della canna o del 

meri oi 1paia da, dire. Appresso coll'aiuto di Dio diremo dell 'e 

stremità della canna, chiamato epiglotti. 



DELL'EPIGLOTTI 

B El'i:HÈ nella_ ~otifka-zione c1~lla ca,nna_ clel polmone a~sai a b
bia.mo notificato l )e1ngloU1 1 quale eh detta ca.nna e parte, 

nonic1imeno per maggior clichiara.z.ione gli abbiamo -ordinato e sta

tuito capitolo JIJroiprio , per la qual cosa in prima esser comipo
sta cli una diversa milStura. cli quattro 0ose concorrenti insieme, 

delle quali una si chiama sostanza pellicolare, la seconda si 
chiama muscolosa, la te,rza si con osce nervosa, la quarta appare 
es-ser cartila-gì,nosa,. 

I muscoli predetti, secondo la sentenz.a cli Galeno nel preal

legato libro, sono in tutto venti, dei quali dodici sono occulti 

fra le cartilagini ec1 otto fra detto eipiglotti e membri vicini, i 

quali non si possono tutti malllifestwmente vedere. I nervi, che 

in esso si comprendono, sono due rami i quali nascono a 1ato al 

cuore da due rami di nervi discendenti, detti cli sopra, e ven
gono al predetto epiglotti. E perchè dalla ip,rima loro origine 

discendono al cuore e poi, da quello elevandosi, (hscendono al 
l 'epiglotti , quasi mostrando volere rit01~nare al primo loro 1pri11-

ciJI)io , per la qual cosa S-Ono detti r.ivers,ivi ed altrimenti sono 

chiamati nervi della voce; e questo perchè sono [Principio di for

mare l a voce. 

E , eh.e i JIJrecletti nervi venissero all '€f])iglotti JIJer via ['eversiva 

ed obliqua, e non [)er retta, furono quattro cagioni : la prima 

fu che, dovendo questi nervi esser ,principio cli continuo, fo1·te 

e sipesso moto, era nec.e,isario , ac.ciò potessero -durare, che fossero 
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forti e secchi, :i:lll[)erò che la siccità ne' nervi p.resta ausilio al 
moto in modo che, quanto essi sono più secchi, tanto sono più 
forti e al moto continuo più r.esi<S•tenti. 

E non potevamo essere secchi e duri, se non rper g1·an di
stanza del cereb1·0, il quale è loro principio. E questo è peirchè 

in esso na-scono molti molli de~la qual cosa la ragione è in pronto, 

con ciò sia che, secondo il vero testimonio della comune filosofica 

scuola, tutte le cose, che hanno origine da altro principio, ren
dono naturalmente similitudine al principio loro; per la qual 

cosa si verifica i rpredetti nervi dovere essere molli, poichè il ce

rebro, dal quale hanno origine, è mollissimo; dove manifesta· 

mente ,per evidente esperienza si verifica che, quanto più da esso 
si discostano, tanto più disseccando si fanno forti. 

Ma, [Jerch•è per molta ùistanz,a si vanno continuamente as
sottigliando e non bisognando ancora questi essere molto sot

tìli, rprovv1cle natura ad ogni cosa riparare. Ordinò adunque 

quelli 1cùel cerebro d1scostars,i per tanto spa;zio, che non si ve

nissero molto aissottiglioare e nondimeno potes·sero acquistar la 

debita siccità ,req·uisita; e perchè quella dista-nza alla debita sic

cità non era s,ufficiente, pertanto ric-0mpensò quello con la cal

dezza e li congiunse. E questi furono il cuo,re e l 'arteria aorta, 

clal caldo eccessivo de' quali furono in modo desiccati, che de 
bita,mente si disposero all'operazione, la quale nell'ejpiglotti poi 

doveano esercitare ; dOjpo la quale acquisizione, andando al 

1precletto lu-0go, vennero a ritornare verso il principio primo; 

per la qual cosa fur-0110 dett i reversivi. La- seco111dia, cagione fn 

perchè, essendo questi nervi rp,redetti principio di nn moto, il 

quale è in gra-n 1parte volonta-rio, ed essendo il cerebro di detto 

moto volontario 1prilllo e v.ero principio, cloveano eletti •nervi dal 

,predetto cerebro trar r e or'ligine. 

E percliè il cerebro per sua natura- non è molto atto a potersi 

muovere per rispetto del luogo, dove sta, r ecluso, perta,nto ordi

nò na.tu,ra. che ogni pie,colo lllOYimemo di detto cer,ebro si mo

ves,se il preicllett o eipiglotti, l el q trn.Je det ti nervi sono a modo di 
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una briglia in reggerlo e go,-erna,do secondo l 'imperio e domi

ni.o della volontù . Pei- la, qual cosa, disse G·aleno nel .libello pre

nominato : De motiùno liqu·i.di1o) il cerebrn non usare altrimenti 
questi in 1·ispetto a,11' epiglo ttii. che faccia un buon <:twaliei-e il 

Ire.no in i-is1petto al cava.no . 
La terza cagione fu pe1·chè es:-.,endo i ip1·,edetti uel'vi, t;Oille più 

Yolte abbia,rn n~plicato, ist rnrnento della voce, ed esseudo la voce 

mo to volont&i-io , e non a-vendo pi-incd.pio da sè, fu necessario l 'a 
,e,,;;,,e da a,ltri ; e, cloYendo et vere da aJt1·i, non fu conveniente 
t;he da nessuno 1·avesse più tosto , die da quello ch' è pi-incipio 
d'ogni moto . E cl essendo tal (Principio, come [}iù volte già è stato 

eletto, il cembro, fu necessario dal predetto cerebro gli fosse 
tal moto concesso. E iperchè il cer ebro non poteva ta;l moto con
cedere senza mediator,e, perta,nto fu neoessario trovai-e u:n me

dia,tore, e per,chè tale mediatore do veva essere intrinseco, fedele 
e conforme alla sostanza del -cerebro , e nessuno s,i poteva tr-ovare 
più conveniente che quello che dalla l]) l'Opria sostanza, di -éUetto 

cerebro abbia. dipendenza ed essenziale origine, rpertanto fu de

bita cosa un tale mediator e a tale ufficio eleggere : e perchè non 
è altro che dal cerebro ab bia più ,essenziale ddl]) endenza ed o,i-igine 
che il nervo, pertant o fu necessario il pr,edetto nervo, per dar 

compimento al :prenomina,to ufficio , dal cerebro pwrtirsi . 

Ma rp erchè la voce fo rma i suoi concetti nel cuore, da quello 
fu necessario gli pigliasse Ja canna,, la quale li deve fuo r i espri

mere. E 1perchè non li 1può pigliare, ,,e non mediante il ,suo istru 

mento, il qu ale è il p,redetto nerv-o, pertanto fu necessario detto 
nervo a,ncora, a,ndare al cuore, dal quale poi non IJ) Otendo per via 

retta, all ' eipiglotti v.enire, fu necessario venisse per vii.a obhq 1rn; 

per Ja qual coBa tornando verso il suo ,pri•ncipio, rpwrendo quasi 

tornare ind ieti·o, furono , come già detto, chiamati riversi.vi. 
La qu arta cagione de11' obliquità pi-edetta fu che, ,dovendo i 

predetti nervi, come is,trumento d'epiglotti , come (Pi ù volte ab

biam ,detto, il predetto epiglotti muovere, e non rpotendo farlo 

pei- sè, se non mediwnte i muscoli, -fu necessario •dietti nervi a.i 



OElLL ' ElPIGLOTJ. 

lll ll!:,<.:oli per-vcni1·e. 10 pe1: c1uelli a qnelli penenenclo, meglico do
vevano OQJer a1·e co11gi 11ngenclosi cnl principio, che col tine; ed es

sendo il l))redetto principio ,dalla parte dell 'epiglotti inferiore, 
pertanto andarono i neni a qt1.ellfL parte cleclinauclo . ~fa rl'o
vendo poli dalla pa,rte predetta inferiore tino alla, superiore 1))1'0-

cedere, pertanto ritorna-ndo verso la- parte, dove erano venu ti, 
f11 1·ono detti reversivi. 

E q11i elevi not.:ne dte, benchè lcle ' pre<letti nei·vi non se ne 
manifesti a-ltro che due, cioè uno da ogni lato, sono non,cl~meno 
tanti, quantii sono i mu scoli ipredetti, come chiaramente testi
fica tutta. la scuola di med,icina; per la qual cosa 1puoi comipren
dere come per l'incisione de' predetti nervi si perde la voce, 
<:ome a,ncora per l ' incisione de' nervi chiiamati discendenti s-i 
pe1·de la, vo-ce, il lnme e il moto. 

Dopo l 'anatomia de' predetti nervi, quelli ed i muscoli in
sieme elevando ti "1i manifesta tre cwrtilaigini : una, es[Josta 
dalla 1]}3/rte esteriore, chiamata, olipecile, ovvero scuta,le, perchè 

t\ r·itratta, qnasi in forma c1i scudo, e così è alla, difensrione de' 

pericoli esposta; ed è questa cartilagine maiggiore, che alcun a 
dell'a1tre; la seconda è fatta per compimento della prima, im
perù che non pare essere totalmente !Perfetta, e qu esta seconda 
è chiamata non ha, nonw; la, terza è situata nel mezzo delle 
due predette, e questa è chiaa:nata oùnb(/,lare, e nel mezzo d'essa 

è nna lingua chiamat a, fi,st·nlci iperchè è fatta a, similituò.i~ idi 

nna fistola a,rtifi:ciale, e stimasi :fistola artificiale da questa 11a

t.nra,le avere ,wuta origine. 
La cagione perchè detta epiglotti fu tutta ca,rtilaginosa e non 

fn in prurte pannicolosa, come fu il resto della, canna. fu acciò 
l'-osse ,più sonora e faeesse migliore rifra,zione clell 'a,ria, qual e, 

,· ome inmu1zi fu <letto, è mate1'Ìa della voce e t,imile, acciò non 

irnpedisse il trnnglutire il cibo . 
l!J questo sia. q nanto ,aell'epiglotti si debba dire. 



DELLA LINGUW 

S EGUITA aipl])resso che, clo•po l ' anatomia del meri e dell'e

piglotti, noi torniamo a mostra1·e l 'anatomia della l 'ingu,a, 
la quale devi sapere essere fabbrica,ta e fondata s,O1pra un osso 

r.itratto e forma.te a similitudine di una lettera greca, chiamala 

laiula, della quale la figura è q nesta: A. E fece questo natura 

perchè dovendosi l a predetta lingua quasi continua.mente a muo

vere ad ogni diffhente disposizione, cioè; innanzi e dietro, per 

,retto e [Per sinistro, da. su e di giù, fu necessario quella es•sere 

apipoggia-ta a tale osso, ovvern sostenta-colo, che per la sua fot

tezza la. venisse a sostentare in modo che pel continuo mo to 

non si venisse a debilitare troppo. E qnesto ha ordinato natura 

non solamente alla lingua, ma ad ogni altro membro al quale 

s'appa.rtenga muoversi da, un luogo ad un altro. 

E la cagione rperchè l ' osso, al quale la predetta lci.ng ua s'a1p

poggia, .ebbe [)iuttosto la predetta figLua della lettera lauda . 

che a,lcun'altra fu per rispetto di quello ch'era alla lingua ne

cessario . Imperò che , se fosse stato ,cù'altra figura, verbigratia 

retta s•arebbe ancora la lingua per via retta alla canna. e al 

meri penetrata, o verrumente sarebbe declinata da uno de' lati , 

cioè destro , o sinistro , e ciascuno di questi modi sarebbe ~ta,to 

inconveniente; [Jer hL qual 0osa natura, sapiente, vo11e, fug

gendo ogni errore, colla [)redetta figura. il prenarrruto osso for

mare. Nella detta lingua tagliandola [Jer mezzo vedrai manife

stamente esser g,rande moltitudine ,di arterie, le quali sono or-
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dinate da natura, venire ad essi, aeciò che facilmente possa tol

lerare la frequ enza, del continuo moto. Vedrai eziandìo due 
paia di nervi grandi venire ad essa, e sono quelli che le danno 
la virtù del moto, per la, qual cosa sono detti inot'iv'i . 

Due altre paia ne ved,rrui ancora venire per clarle il senso 
e il gusto, e questi sono chiamati nervi del gusto. Ma è con

veniente nota.re la differenza che nel sito de' predetti nervi è 

posta, ed è che i nervi gustativi sono nella SUIJ)erficie di detta 
liingna, e i motivi sono nel profondo, ovvero centro e radice 
cl 'essa; e questo è quanto il.ella lingua e del ventre medi-o per 
anatomia fu conveniente dimostrare. Per l'avvenì,re coll 'aiuto 
di Dio dichiareremo l'essenza del ventre terzo, chiamato supe
riore. 

10. ·- Mo:.'llD I N'O - Anai.omi-(t. 



DE L CAPO 

P ~n com1pi~ento dell'opera nostra . :J~rl~ndo del ter:::-o ~,~1'itrc, 

1l quale e llelro s 11r,e 1·101·e 1 pe1·che e 1,,1.t uato nella p1u a lta 
parte del corpo, e ;;opl'a t utti gli altri memLri, ::;eg uiremo d 'esso 

ul nos tro p1·01posito, :-, e<.:o ndo Ghe tin o a lp1i llegli cl lt1·i a bbiam lJa,1·

la to . Dico acl un que e:lle c1uello, d 1e pr ima Lll:'l predetto ventre> lfoYi 
considerare, è la ,.;osta11za, la quale hai lfa e:u1rnicl era.r e essel' e pi i'1 

Ois uosa, che mu:·colusa . _e fu questo necessario per chè, ELvenrlo 
e:,;so a con tenere i l cetebro, il q uale è membi-o molto no bi.le ed 

at to a ricevere nocumento da ogni causa es tl'inseca., quantunl1ue 

Dù11ima, si r ichieLl.eva il predetto cerebro avere un difensivo for

t issimo che cla' p1·edetti c1,cci,clen t i lo rendesse sicmo. E tale di 

fensivo non poteTa esser fatto da alcun'al tra cosa che cl 'os:-.o, 

come fu il cranio, d.el qua.le parleremo . P ertant o, com' io dissi , 

fo necessanio il predetto ventre a IPrediominio esser e oss uoso. Nel 
secondo luogo de\'i consi cle1·are il sito, il quale, perchè fosse po

sto tanto aJ.to, in quel che cli sop,ra abbiam mos tro , 1può e;,,;,,er e 

chiara,mente not o. La colleganza sua co' membri vicini, cli sotto 

al luogo deb,ito mostreremo. La fig ura. sua fu r otonda, con c:erta 

llept'e;,;sione da ogni la to, e alqLtanta emin enza in fron te, ill modo 

che i legi t timi scrittor i, che vogliono la figura sua appunto di

(; hi1:~n u·e, dicono quella .essere simile ad una imagine sferic,1 d i 

cera compressa l eggermente da ogni lato con cma certa emin enza 

1· ile rnta moderatamente nella fronte e nell ' occipitro , cioè nella 

ijJa rte ~dla fron te opposta, dove si ·cl1ice com unemen tP eRser r lo -
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cata la memoria, come noi al luogo debito most,reremo. La ca· 

gione, !l)erchè tal figura fu sferica, e non alt11imenti, fu diversa, 

cioè, perchè si conseguissero diverse utilità. La prima e più ne

cessal'ia fu eh.e, dovendo quella contenere g,ran quantità di so-

8tanza, come fu iil cereb1·0 colle parti, che da esso nascono, biso
gnava fos-se molto capace; e l 'autorità geometrica e l 'esperienza 

insieme ci hèl, dimo1;ti-ato tal tlgurn sferica essere di ogni altrn 
ccLpacis,sim~L. 

Simile aucorn, e:,;sendo la lJl'edetta :sostanza cerebrale offesa 
da ognii rn1nima caus,a, corue ,poco innanzi fu detto, era conve
niente il suo difensivo avere u,na figura che meno di alcun altra 

fosse da IJ)recl,etti estrinseci acciJdkònti offesa. E rperchè tale s'è 
provato essere la figura predetta sferica 1pertanto fu oonveniente 

il pl'enanato ventre avere figura sforica; simile ancora fu con
veniente detta figura essere campressa ed eminente, secondo il 

modo prenarrato per ,ris,petto della distinzione de' ventricoli e 
rlella origine de' sensi, che in esso sono, ,poco di sotto mostre

remo. E così ti resta del predetto ventre nota la granclez·za, IPer
chè 1per le assegnate ,ragioni puoi comprendere quello es,sere di 

grandezza sufficiente, cioè maggiore nell 'uomo, che in alcun altro 
a,nirnale di simile ,quantità. E fu questo perchè il cerebro, con

tenuto dal predetto ventre, ancora è maggiore nell'uomo che in 

altro amimale di simile grandezza. 
Il giovamento suo è ,do,ppio , cioè generale e speciale; gene

ra-le è contenere i membri anlÌIDati, s,peciale è contenere il ce

l'ebro, colle rparti, che da esso nascono. Nell'ultimo luogo ti re

sta vedere il numero delle rparti, le quali, secondo la sentenza 
di Avicenna nella prima f en del terzo canone al iprimo capi

tolo, sono in tutto dieci, cioè: ca!l)elli, cotenna, carne, pa,nnicoli 

estrinseci, pcinn·icoli intrinseci, cerebro, cl-iie pcmnicoU inferiori, 

rete niircib,ile, osso basilare . Ma perchè io ti ho detto i capelli 
essere una parte del crupo, pertanto ti voglio dell 'essere suo al

quanto 1più che al prO'posito non si richiede, dichiarare. Sapp~ 
a.dunque i capelli essere generati cli materia superflua, ovvero di 
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superflnità non neces,sa1·ia , rper un debito fine da natura inteso; 

e que-sto fu che . essendo il carpo qnasi camino -cli tutto il co,rpo , 

tutte le sn1perflui tà fumose e cla aH 11 elevate ricevl' , e qtielle sono 

materie de' peli. ln ritiesto moclo che, cercando la 1precletta ma
tf'1:ia -cla aver€ esito fooi-i pe· ,pori c1el ct·anio , oe:cone che, t,ro

rnHdo l' a1·ia eontrnria alla complessioue sua 'in frigida tct, da 
q nella è ingrossata : ,i·itarchl ta dal moto ,;uo si feuna a lato al 

l nogo dove usci,a, dal qual lu ogo. essendo poi spinta, dall'altra 

materia simile, che continuamente cercando il predetto esito, 

come la .prima, esce cla eletti pori , cedendo cla l uogo, così rpe• e

trancl'o il cranio e la cotenna. si viene da quella a discostare, e 

pen:hè tale materia 1pe1· la clisiposi-zione acq ui ,,;ita dal cerebro e 

dalla parte è fatta ,i,;cosa, i-estc1 così dal capo penetrando, in 

Rieme inviseata. 

E ' perchè i poti. ,pe' quali eletta materia ipassa, sono fora.mi 

tondi e piccoli. per tanto la rprecl;etta materia va,poro-sa e fo

mosa, fuOl'i penetI·anLlo , 1piglicl forma a ' SOQ)1·a,clett i pori simile; 

l1ow continuamente i'uua 1par te sp,ingendo fuori l ' alti-a, ed in

. ·ierne imiscanclosi , viene a formai-e , come noi ,·e-diamo, nn co,r3)0 

tondo, sottile e lungo, chiamato capello, che tanto vuol dire 

quanto materia, qual 'è il ca,popelle, cioè spinge e scaccia; e 

simile è la gener azione degli altr-i ,peli del dorso. 

E la cagione della genernzione, della predetta materia fu

rono due cose, cioè : ntìlità e bellezza. L ' ut ilità ,clko ,perchè, 

crescendo e moltiplicando in molta quantità, difendono il capo 

cb molt i accidenti estrin,,;eci ; la bellezza 1perchè, come manif<'

stcLmente veclia,mo, i capelli prestano al ca.po grandissimo 01·

na.meuto e ,pe,r conseguente a tutto il cor1po . La cotenna 1del ra!J)o, 

che è la seconda pal'te , che noi abbiamo a vedere, fu molto gr-os

sa, e qu esto perchè, dovendo essere fondamento ,cl e' ca,pelli t:iot~ 

,love i predetti ca,pelli devono avere la ,rad ice :fissa, fn con ve

nirnte esRa eRsere tale; fn er.,ianclìo conveniente ehe detta c·.o

ten11a foi-;se grossa nel modo 1]1redet.to , percbè clovevH e,.;s,e r·e se 11 -
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do -difem;ivo del. cra,nio . La ca.me del ca1po non si manifesta ~e 
u 011 è nella fro11 te, nelle tempie e nelle mascelle. 

Dopo lfL cotenna id'el ca1po ti occorre il pannicolo esteriore, 

fa,tto da, naturn per tre utilit i'.L, delle quali la prima fu perchè , 

se così fos,sero occoi--si , ne seguitc1va, che la predetta cotenna sa

rebbe dal cranio stata offesa, con ciò s ia che il cranio sia -cluro, 

e la, cotenna molle, in ,rispetto suo, e di sopra fu detto che, se 

il duro ovvia!sse il moHe, cli prima ovvia,zio,ue, senztL che altra 

cosa, media fra loro t•rarnezzas-se, riceverebbe il molle grave no

cumento. 

La, seconda utilità di questo pa,nnicolo fu rprestare senti

men to al cranio , il qnaLe, con ciò sia, che in esso non fo sser-o 

mu scoli , ij}er sè medesimo non poteva sentire. 

La terza utilità fn acc iò che, mediante questo pannicolo, la 
cl ura, ma,dre stesse sospesa dal pr,ecletto cranio, per fuggire che 

,d1a quello non fosse offesa. E fll in questo modo che, essendo 

dett,o pannicolo generato e cos tituito da nervi e legamenti della 

predetta, dura madre, i quali, d~L es,~a partendo, [)enetrano fuori 

del cranio pe,r le commissme ,e i pori del cerebro, e insieme col

legati tessono il predetto painnicolo, il quale poi viene a tenere 

il oranio d ella, cl ura madre sosp.eso; e così è cagione di preser

varla •Senza ricevere da quello alcuna lesione. 



DEL CRANIO 

O ONSEGUENTE è dopo la notizia data ,del caQ)O, secondo la sua 

integrità, appresso seguire delle parti d'esso . E prima 

dell'osso chiamato cranio ; per la qual cosa devi sapere detto 

cranio essere un osso grande, concavo, comQJOsto di più ossi , 

circonldante il cerebro, il qua,le cerebro nel predetto or·anio sta 

situato siccome in luogo a lui conveniente e debito. E di so(Pra 

dicemmo la cagione ,rperchè bi<sognò detto cranio essere gr-ande, 

e fu p.erchè, a.vendo a contenere il cerebro, il quale dicemmo 

essere nell'uomo maggiore che s'è alcun_ altro animale idi tam.ta 

grandezza, dove seguita che, non essendo stato così grande, non 

avrebbe potuto il Q)rec1etto cerebro contenere. Fu eziandìo formato 

di ;più ossi, e non d ' uno so,lo, per diverse ragioni, delle quali la 
prima fu che acciò che, essendo per alcuno ac-cidente da una 

parte leso, tal lesione non fosse comune a tutto; la seconda fu 

acciò che più comodamente le surperfluità d 'esso si potessero 

esQ)ellere per la pa1·ti congiunte; la terza fu acciò che, nel temQ)O 

cli :eletta lesione, la virtù delle medicine, che ad esso sono appli

cate, possano debitaimente al luogo conveniente penetrare ; e le 

predette congiunzioni sono da medici chiamate a(lores, che 
tanto imrp,orta quanto ser,rature strettissime. 

E non furono queste parti congiunte insieme Q)er nodi, per

chè non hanno ad essere mobili, ma devono stare saldamente 

fi sse, e per questo furono così ,serrabili; imperò che tal colle

ganza è, assai più d 'alcun a,ltra, forte, ed è simile ad una ser-
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ratissirmò sen atura . E queste tali adores, ovv0ro serrature, so11u 

cli due specie, delle quali un a si chiama vera, e l 'altra merncl-o~a. 

La, vera è distinta, in tre parti cia,scuna corrisponde ~Del uno di 

t•r-e ventricoli del cer·ebro. 
E la prima si chiama coronale, iperchè è sopra al iprimo V(' H

tricolo dina.n·zi alla fronte; ed è così chiama,ta, cioè coronale, 

perchè s-qpra a .quella si posa app unto la corona, e simile la fi

gura sua a forma di cnrona è ritratta. 
La seconda, è detta sagittclle, .perchè la sua figura è silllile 

ad una saetta; imperò che è una 11nea retta p,rotesa dal primo 

aclores chiamato coronale. 

Il terzo è detto lai,dclle pel mezzo del caipo appunto : il terzo 

predetto laudale è anco-ra così appella,to, perchè è simile alla 

lettera greca chiamata lancla, ed è questa dalla parte iposte

riore del cranio, cioè sopra il 1 uogo , dove è situato il terzo ven · 

tricolo, come di sotto, quando sarà conveniente diremo. 

Ed è questa adores così fignrata per similitudine del pre

detto terzo ventre, che ancora è ,ritratto in simile figura , cioè 

rpiramidale, secondo l'esempio ,cl'ato di sopra,. La sipecie mendosa 

ha due parti, cioè due aiclores, cioè da ogni parte, dove sono le 

tempie, una : e sono queste dette mendose iperchè non sono vere 

serrature, come le predette, ma solo apiparenti. E iper quello hai 

inteso delle predet te serrature, le quali abhiam eletto essere 

cinque, puoi comprendere similmente l'ossa del cranio, delle 
quali son fatte le predette serrrbture, ancora essere cinque, di

stinte nondimeno fra sè e diverse, cle' ,quali uno è l'osso della 
fronte, e !due sono i due 1parieti del cranio. Il quarto è l ' osso chia,

mato lauda, il qui,nto è l'o,sso basilare; e cli ciascun di questi sot

to distintamente parleremo. E così resta manifesto del cranio e 

delle sue parti il giovamento. Le infermità che in esso ipossono 

venire, devi sapere essere secondo ogni generazione, cioè : mala 

complessione, mala composizione, e soluzione cli continuo, cioè : 

rottura, incisioni e simili. 
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E questa è veramente in esso pericolo per più cagio,ni, l ' una 

perchè è discop.erto aùl 'aria fredda, l ' a1tra perchè è pro1pinqu a, 
ad ogni nocitivo estrinseco, e massime se avviene che detta so 
luzione sia fatta in pa,rte ad una delle predette congiunture [ll'O · 

pinqua. E ques to basti per notizia 1d:el cra,nio. 



DE' P ANNIOOLI, GIOE' DURA MADRE E PIA MADRE 

R BJS'rA dopo la dichiara·zione del cranio vedere l'essere di 
due ,pannicoli, che immediate sott-0 esso occor rono, de' quali 

uno è chiamato dwrn mndre, e l'altro p'in m,ndre; per la qual 
cosa devi sapere detti pannicoli essere stati fatti per più giova

menti, l'uno de' quah è velare e circuire il cerebro. L'altro è 
obviare e resistere che detto cerebro non sia tocco dal cranio 
iper contatto immediafo, perchè ne riceverebbe nocL1:mernto gran
di,ssimo, con ciò sia che il cerebr,o predetto sia sostanza midol
lare tenerissima, e ,eletto cranio sia osso durissimo, e [Più volte 
soipra abbiam detto quanto tal.e congiunzione, cioè del duro col 
mohle, sia disco·nveniente iper rispetto del nocumento, che il p,re

detto molle e tenero è atto cla detto duro ricevere. 
Pertanto natura, sapientissima, avendo ogni cosa debita

mente iprevista, ordinò, immediate do[PO il cranio, il pannicolo 
detto dura madre, il quale è dnri,ssimo e solidissimo, più che 

alcun altro, e sotto questo immediate pose l 'altro, a1p[Jellato pia 
madre; e questo non fu, come il ,primo, duro, ma fu umi,çio e 
molle per due cagioni : la prima, fu perchè, avendo continuità 

col cerebro, se fosse stato, l 'avrebbe offeso ed impedito. La se
conda, perchè in esso sono conteste mediante le quali il cerebro 

,riceve il sangue per la sua nutrizione. 
E per ques-to ti resta ancora manifesto l])erchè natura fece 

quesiti due 1pannicoli e non fn contenta ad uno solo; e fu questo 

,perchè, se fos,se stato solo, la dura mwdre, essen<lo esso duris-
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simo, corue noi abbiam detto , avrebbe offeso il cetelwo. Simile, se 

fosse stato solo , la pia madre, essendo molle e tenero , come noi 

diciamo, sarebbe offeso dal cranio. Avendone adunque natura 

fatti due, ha ,per· questo conseguito che il duro non tocca il molle, 

nè il molle il duro, nta toccansi i pannicoli fra. loro, che sono 

i,nsieme, che l'uno l ' altro non o:ffencle. Siruile il socondo panni

colo ess-endo. noa1 offende il cerebro , come eziandìo, perchè il 
primo è durissimo, egli non è offeso dal oranio. 

Fu eziandìo buono fare due ~)annicoli, acciò che, per ogni le
sione che a;d essi ipossa avvenire, non sia subito tale lesione col 

cerebro comunicata. E nota che la dura madre 1predetta è con

tinua col cranio , per le ,porosità del quale manda fuori alcuni 

piccoli nervi e legamenti. Similmente anco•ra, ha continuità e 

comu,nicazione col cerebro, al quale penetrando lo divi.Jclle, prima 

in due parti eguali per linea retta, una terminando al des•t ro 

e l ' altra al sinistro, cloipo la quale divisione, restando anco,ra 

così diviso il ventricolo anteriore , un'altra volta lo divide di 

una divisione opposta alla l])rima, cioè anteriore e iposteriore. 

E così resta il predetto ventricolo diviso in quattro parti, 

cioè anteriore -e posteriore , e destro e sinistro, e come la pre

detta clura maicl're divicle il cerebro predetto, così fa anco,ra la 

pia ma,dre, immo ,più attualmente Q)erchè ha con esso contaUo 

immediato, e quello non ba la dura madre, e iper la predetta di

visione viene il ventricolo del cereb-r-o anteriore a,d essere diviso 

e separato dal ventr·icolo posteri.ore. E questo fu conveniente 

perchè le complessioni loro sono diverse. 

Ma del ipannicolo, detto p-ia mnter, è da notare quello non es

sere contento alla [)redetta divisione ,c1'el cerebro, come fu la 

dura madre , ma volle ;penettare e discorrere con alcune sne 

pa,rti per t utte le porosità cli ess-o; e questo gli fu non solamente 

concesso, ma eziandìo gli fu a ciò ordinato; e la cagione fu che, 

essendo esso Rosten tamento delle vene che portano al centro il 

proprio nutrimento, come poco innanzi diremo, ha ordinato na-
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t.ura, ch'esso debba, penetrar per tutt,e le cavernosità ipredette, 

iper dare aicl ogni l]J3lf'te la, debita, porzione, e così si vede detto 

pannicolo a volgere e circuire tutta la sostanza del cerebro cir

cumcirca dal principio del primo ventricolo fino alla fine del 

medio, senza alcuna commistione con l'ultimo, al quale non s'ac
costa; e questo fu perchè, essendo la s,ostanza del terzo ventre 

grossa, non ebbe bisogno cli maggiore cautela; iper la qual cosa 

il detto pannicolo non fece con esso altra commistione. 



DEL CEREBRO 

D OPO l'anatomia e notizia de ' pa.nnicoli predetti, resta che 

noi veniamo a. dichiarare la propria sostanza cerQbrale, 
insieme con la notizia de' suoi vent,ricoli. Per la qual cosa prima 
intenderai quello che sia il predetto cerebro, notando che da 

tutti i medici è così dichiarat o, cioè cerebrn è una sostanza mi
dollare contenuta nel cranio, partita in tre ventri, e due wnche, 
nel quale è una parte chiamata la c'urw, ovvero torci1,lare, ed 

un'altra detta re~e mirab·ile ed una, sostanza vermicolare, e noi 
di ciascuno facciamo menzione. 

Ma sa,pipi più oltre che, benchè il predetto cerebro sia, come 
noi abbiamo detto , sostanza midollare, nondimeno è differente 

dall'altre sostanze, che negli ossi si trovano, contenute nell'osso 
del cranio. E questo perchè l 'altre midolle tutte sono fatte so

lamente per nutrire l'ossa dalle quali &ono contenute; ma il ce
rebro non è fatto iper nutricare il cranio solamente, ma bene il 
c,ranio è fatto solo per tener,e il c,erebro, benchè cli detto cerebro 
molti giovamenti si conoscano manifesti , iper i quali il detto ce

!l'ebro fu :finalmente da natura prodotto. 
Ma per piena notizia di questo cominceremo a parlare de' 

ventricoli precl,etti i quali, come di sopra dicemmo, sono divisi 

e seiparati l'uno dall'altro in questo modo, che il iprimo, il quale 
è sopra la fronte situato, occuipando iper sè la parte anteriore , 

dagli altri due è manifestamente divtso, e maJssime .dal terzo, 

rpiù che dal secondo, imperò che il secondo, come di sotto al s•uo 
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hHlgo diremo, e' qna,,d via e tr,H1s-ito dal primo all ' nltimo, ben

chè esRo a,nco1·c1 abbia. le sr1e virtù cfagli aHr·i. distinte, le quali 

a,ncora, Rono di maggi.ore perfezione. come al debito sarà dimo
stra to. Dico :=iirl 1mqne, 1·,orna,ndo <1 p1·opo;:;ito , il ventricolo 3)rimo 

essere in modo •clivi.so dagli altri, che per ,;t~ occnl])a la parte an
te,ri.ore, agli a,J,t ri dn e '1.1 po,;teriore la.~cianclo, e di poi tu t ti in 

s-ierne 1so110 divisi •d'i un 'altra ,division e, com e innanzi. diremo, cbe 

parte t utto il ce1·ebro in d11e parti, le qnali , lasciando una dal 

-destro e l' altra dal sinistro, secondo la qual divisione vengono 
ancora. i predetti ventricoli nel medesimo modo a, restaire divi><i. 

Regnan-clo adnnqne il rprimo ventricolo nella prima parte del 

cerebro , accomipagnato da tre ipreziose virtù, quivi, gioiosa

mente t•rionfando , si rallegra, avendo prima il suo glorioso re

gno ,distribuito in tre parti, le quali, secondo la debita conve

nienza delle tre elettissime com.pagni,e, statuendo nella. prima 

parte la prima virtù, chiamata fantast-ica , similmente nell'ul

tima, l ' ultima, chiamata. imaginativa, e nel mezzo la mediocre , 

chiamata senso comune. 

E questa virtù di mezzo, cioè questo senso comune, è quello 

che va venando e procacciando per tntte l 'altre, così iper quelle 

del secondo e terzo ventre, come del primo, le sue elette e fide 
coll'.llpagne. E questo è perchè essa è principio di cinque altre 

v-irtù, le quali t utte convengono ed 11ni!sconsi in quest'una nel 
miglio,re modo che por;,sono, perehè in alcun a.ltro modo non pos

sono avere essenza. 

E le cinque virtù preid'ette sono queste, cioè: vedere, iidvre, 

toccare, giistare ed odorare. Di queste cinque adnnque nes-suna 

ne può operare il cor•po ani'lll a to, se non mediante il pr·edetto 

~enso eomune, il qnale si dea,rticola e dispone diversamente, se

condo la diversità dell'obbietto ipresente. 

Imperò che, se gli è presentato suo;no alcuno, ovvero diletta

bile, ovvero tri!stabile, subito si prepara a volere udire. Vero è 

che l ' uno, cioè il dilettevole, ode con piacere e l'altro, tristabile, 
ode con di~piacere . Similr. del gusto ,cl'ico, imperò che il dolce 
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saipore abbraccia con avidità, e l 'amaro con tristezza; questo 
medesimo s' intende clel visibile , tangibile, ed odorabile , cioè 

ciascuno cli questi obbietti convenienti , con desiderio attende 
ecl ogni disconveniente cLbbroccia con tristezza. 

Ma, come si sia, la cosa,, ovvero conveniente, ovvero disconve

ni,ente, cia~cuna lrn ~eco un 'aH,ra, eonsidera,zione, e questa è ve

ramente mio t1·istabile inte~o , t;Ollie ~al'ebbe: perdita cli r ic

chezze, o cli sta,to , o de' figli noli, o d'alcun altra, cosa: simile, 

o ve,ramente è tristabile r emisso, come sarebbe : uon aver veduto 
un giuo<.;o dilettevole, o non esser stato a u:n convito, o altre cose 

simili , dell e quali l ' uomo t iene poco conto. 
E similment,e dico di ogni altro obbietto, cioè, o visibile o 

tangibile, o gustabile, od odorabile, od udibile, di ciascuno dc>i 
quali causa irn1pressione nell 'anima ; cioè, se è inteso , cansa forte 

im1pressione, e se è remis,<s•o, causa impressione debole. E di qu e
sti deboli obbietti, al senso comune preicl'etto rappresentati, al

cnni ne sono tanto deboli , che il senso , in tutto ,ctisprezzandoli, 
li oblivisce senza farne con alcune delle compagne menzione. 

Alcuna volta sono i predetti obbietti un poco ipiù intesi, eque

sti ra1pp,resenta il ipredetto senso alla sua prima comrpagna, chitL· 
mata virtù fantastica, e questa un',altra volta considera l'ob 

bietto, a lei raipipresentato , iperchè medesimamente, ovvero gli 
è rappresentato con qualche intenzione, ovvero totalmente re

misso ; e, se è rwpipresentatogli con intenzione, lo manda più oltre 

a.Ha terza comipagna , chiamata virtù imaginativa. Ma, se è to

talmente remisso, disprezzandolo in sè medes•imo, altrimenti alla 
comipagna non lo ra.ppresenta. Ma se l'obbietto è intenso, qua 

lunque si sia, o tr-istabile, o dilettabile, sempre la primtt virtù, 
chiam at[L senso comune, lo ra-pp,resenta alla seconda, eletta fan

tastica, la quale, poichè molto ha sorpra a tale obbietto fanta
sticato, ult.imaimente manda la srpecie alla sua fida e più intel 

ligente compagna, la quaLe nel terzo luogo si posa, chiamata 
imaginativa, acciò che quella imagi•ni SO\))ra a quello che lei 

p•l"ima -cli tale obbietto ha fantasticato . 
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Ma qui è da notare la virtù imaginativa essere doppia; delle 

quali una si dice essere perfetta e l 'altra imiperfetta; la per

fetta è situata nel ventdc.olo di mezzo, e cli quella al tempo [J&r· 

leremo, l'imperfetta è questa, della quale sino a qui abbiam 
fatto menzione, locata nella terza p arte del ventricolo anteriore. 

Per la qm~l c.os·a dev i. saipere, anc.orc.hè io abbia detto questa ima

ginativa essere imperfetta , nondimeno è più perfetta, che al 
cun 'al tra, dell,e s ne compagne, e.osi médesimamente la fanta 

stica è ipiù petfetta d ella sensitiva. 

E iper questo puoi ancora comprendere le virtù del secondo 

ventre esser [)iù perfette che quelle del primo, e d'i questo la ra· 
gione è manifesta per quello che noi dicemmo di sopra, pa,rlando 

clel c uore, dove dicemmo es•so essere più nobile cli alcun altro 

membro del cor;po . Per la qual e.osa a lui. debitamente, come a 

p iù degno, si w nviene il luogo di mezzo, il quale Aristotile di.e- e 

essrTc luogo cli Re. 
Similm ente a,clunqne diremo a.ne.ora cli qnesto ventre, che è 

,raz.ionabile assai, che, essendo situato nel mez·zo, sia più e.be 

alcun altro mobile, e per conseguen te le sue virtù saranno più 

degne. Ma, tornando alla sensitiva, acciò che di quella diamo 

compiuta notizia, sa[}pi che, seguendo l'ordine predetto , tenendo 

noi qnella essere locata nel mezzo del primo ventre, come noi 

abbiam detto, e non è nella prima parte, diremo quello essere sta

to, acciò che, quando degli o•bbietti estri,nseci deve la specie rap 

p resentare aHa virtù fantastica, ancora all-a virtù i.magi.nativa ne 

dia qualche notizia, sì che essa poi, dovendo quelle medesime 

clalla fantm,t ica ricevere, più perfettamente le venga a com 

pol'l'e. Ma, volendo seguire l 'altra O[)inione, che tiene la fan· 

tasia essere nel mezzo, terremo l ' ordine di so1pra pre1cre tto eis

Rere migliore , cioè la predetta sensitiva dalle parti estrinseche 

vena-re e -caccia.re, e Jìna1mente apprender e le sipecie di tutte le 

cose che dagli. estrinseci obbietti gli sono in alcun modo rap • 

ip resentate. 

Le qna,li specie, pe1·chè cla sè non pnò ipreservare, per ri · 
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spetto che continuamente rla tale 01,perazione è occupata, le 
nùppresenta, come i.nnanzi abbi.amo elet to , alla fantasia. Ln, 

fantasia adunque intorno alle 1predette speci,e non fo r.tltro, se 

non che così :Sipa,rt e, senza, comporre l 'una cosa coll 'altra , le 
preserva, e memora, e qnanclo è tempo poi Le manda alla terza, 

virtù imaginat iva,. E questa, poichè così spai·te, le ticevu te in

sieme adunando, le compone senza giu1d'icare di q L1,elle alcuna 
<.;osa, o afferma-re, o nega,r e, questo essere buon o e qu.ell'a-ltro 

reo. Ma quello, come operazione grandissima , riserva che sia 

fatta da a ltra virtù , più di sè nobile, siccome è la virtù cogita,

tiva del ventre medio. 

L 'ordine r.tdunque universale è questo: il senso comn·ne gua

dagna, ma non conserva ; la fantasia conserva, ma non ordina, 
e non comiJ)o,ne; l'imr.tginat iva ordina e compone, ma. non giu

dica, no-n afferma e non nega; la cogitativa giudica, afferma e 

nega, ma secondo diverso im(Per:io f.attogli dall'estimativa o 

,daJla ragione, e di questo parler,emo più sotto. E questo è con

forme alla sentenza d,i 'Ari,stoti1e, dove dice nessuna cosa po

tere essere nell 'intelletto, se iJ)rima non è acquistata dal senso 
comune. Similmente ancoìl'a · è, col iJ)redetto Aristotile, nell 'al

tr-a sentenza, dove dice essere necessr.trio aìl 'intelligente fan -

tasia speculare, cioè essere necessario a voler gi.uchcare, o di

scorrere, la fantasia co,l debito suo ufficio le intelligibili S'Pe
cie riservaire. 

E così, avendo inteso delle predette virtù gli a,piJ)rOiJ)riati 

uffici e le debite operazioni , coll 'ordine conveniente e ra2,i.onale 
hai inteso del primo ventricolo i giovamenti . 

Per la qual cosa appresso intenderai i nocumenti, cioè l'in 

fermità, che in esso si ,possono generare. SaiJ)pi adunque questo 
ventricolo iJ)Oter ,pat ire ogni generazione d' infermità, siccome 

ciascun altro membro organico, ma, è nondimeno più disposto 

ad uno c-he ad un altro, e questo è mala, complessione, la 
quale per il corso indebito di ciascm1a cansa, così calda, come 
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fredda, umida, come secea, maiteriale , e senza materia, è atta 

a s·ostenere e faoi:lmente ricevere. 

E, qualunque di queste si shL, devi più oltre sa,p.ere che 

può provenire nella proipria sostanza midollare, e simile Q)UÒ 

provenire in uno de' suoi pannicoli; e un 'a-ltra volta, se viene 

ne' pannicoli, può cil'concfarlo e offendedo tutto, e può offen

clerlo secondo una parte solamente , e, se lo circornch:1, tutto, tale 

dolore si chiama, o·vo, e, se lo circonda solo in rparte, tale dolore 

s i chiama einicra,nia . Ma quando {]_)are mala coml]_)osizione, al

lora, -o è apos,temat o o è op1pilato; se è a,postemafo, o è apostema 

caklo, e chiamasi sirsen, e questo avviene spesso; o è freddo , e 

chiamaisi let wrgici, che tanto importa, quanto oblivione, perchè 

chi pate ta le a[1 ostema non si ricorda d ' alcuna cosa; e se viene 

tale al]_)os tema nel l]_)recletto pannicolo , tale infermo può cam

p8!re, ,ma se viene nella, sostanza del icerebr o è senza, akun 

dubbio mortale. 

Ma,, se detto vent ricolo è oppilato, 1similment.e dico, o è op

pilato il ventricolo tutto, o ver amente una sua, !Parte; se è op

pilata una parte, o tale oipl]_)ilazione procede per forni e vapol'i 

elevati suso, o procede ,per umori genera,ti e moltirplica.ti in 

esso. 

Se p,roceid'e da fumi ,e ,da vapo-ri , allora genera un'infer 

mità, chiamata vertig'iiie e scotom'ia, che tanto importa, quanto 

gira,r,ione, cioè vieder andare le cose in giro , e simile a sè me

desimo par,ere tanto lui, quanto la ca,sa girare; ma se rprocede 

da umori, nel -detto ven tre generati e r accolt i , si gener a al

lora un' infermità chiamata stii,pore, o pa'l'(ilis·i, che importa im

mobilità de' membri ; ed è quando i membri non si poss-ono muo

vere, che avviene perchè i nervi sono cont ratti e, volga,rment_e 

R•i dice, rappresi. 

Simile è ancora quando l ' uomo gna11da una cosa fi:ssa senza, 

muovere gli occhi, e questo _prol]Jrio ,si chiama stupore. E , se 

eletta Ol]Jrpilazione è in tutto il cerebro, ancora bis,og,na consi

<'lerare perchè, o veramente è in tutto il cerebro e ne' ventri-

11. - MONDINO • Anato,Mn. 
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coh insieme, ovvero è solo ne' vent,riooli. Se in tutto il cerebro 

insieme co' ventricoli, a,llora gene•ra il morbo chiamato apo

plessia, che volgarmente è eletto il mal ca,cl neo; ma, se è sola -

mente ne' ventricoli , ne risulta un aJtr.o chiamato epiless-ic1,, 

che è simile al pi-imo , e da' volgari non è distinto l 'uno 1cTal

l'altro, e solamente i medici vi pongono differenza,. Ed insomma 

l ' apoplessia è 1più giova.ne che l'epilessia, ecl è l 'uno e l 'f1ltro 

spasimo universale per il q uale i meml.w-i perdono ogni loro 

operazione, e cadono in terra quelli che sono offe;si, fanno spuma 

a,lla bocca, e, quando è universale, ancora che siano punti non 

sentono . E questo basti del ventricolo anteriore. 

Do.po il ,predetto ventre anterio,re, ti omorre innanzi il ven

tricolo di mezzo, clel quale , ,prima che tu consicleri la propria 

essenza,, hai da con8-i,clerare alcune pwrti , che nel mezzo fnL il 

primo e il secondo veni-re sono poste , e sono queste parti le 

due anche, innanzi nella ,dichia-raizione del cerebro memora,te , 

cioè da ogni QJarte una; per la qual co,;a la figura del pre

detto ventre è in forma clelle due prenominate anche rit•rntto. 

Simile procede al prememora.to ventre una sostanza lungf1, san

guigna, ritratta a similitudine cli un verme terrestre, lungo , 

cioè di quelli che nas-cono sotterra; ecl è la predetta ,sostanza 

circ-ondata di nervi e legamenti molto sottih, ecl ha l ' ufficio 

suo determinato, perchè è al ventricolo a,nteri-me e medio , 00111(~ 

un serraglio alla bor·sa. Imperò che, co-sì. c-orne nell',elungazione 

del serraglio d'ella borsa si viene la borsa a chiudere e nella 

costrinzione d'esso si viene acl aip,r-ire, così per l'elungazione 

della predetta sostanza. si vengono le due anche a chiudere, e 

nelh1 costrinzione ,d 'es,sa medesima si vengono acl aprire. 

E tu devi sa1pere che, essendo le memorate anche rkett,r•ki 

rl.elle s1pecie intelligibili rprenarrntc, 011vero es,;enclo t,rniudto e 

via per le qtmli il f'!econdo vent1·e le dette SQ1e,eie riceve", me

diante le qtmli fa poi l 'operazioni proprie a lui convenienti , 

secondo il ,debito sn o tem,peramento , fu oonveniente, co11 ciò sia 

che non senza 1c propr·ic~ virtò ris 11l ta,nti ,da, proprii vf'ri in -
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trinseci ed essenziali sipiriti possa il predetto cerebro operare. 

Ed esse virtù per la continua operazione si vengono a indebo

liire il predetto cerebro dalle predette -ope,razioni cessare; la 

qual cosa, non ipotendo comodamente fare dinanzi a sè la pre

senza delle predette specie delle quali l'avvenimento, non si 
poteva togliere, se non levandogli la via, fu necessario _, clico, 

la via e il transito di quelle alcuna volta totalmenk 1cliv1dere. 

E iper questo bisognò, volendo l'uomo al continuo cons1de
rare e meditare iper fine colla sos,tanza prena,rrata vermicolare, 

le memorate anche, rallungandosi, chindere, mediante la quale 

chiusura alle specie intelligibili il consueto tra.nsito si leva, 

per la qual cosa l'uomo cessa dalle predette operazioni , e tanto 

sta senza oper·are, quanto H verme restringendo, le più volte 

nominate anche ta1-da ad aprire . 

Nè quelle opere fino a tanto che, mediante il ipres,o riposo, 
generati sipiriti nuo-v·i e freschi e riconfortare le virtù si senta 

tornato nella prima ,disposizione; la ,qual cosa, poichè ha coì1-

seguito secondo la voglia smL, può l'uomo alle predette opera,

zioni ritornare. Imperò ,,c,he snbito, al primo comandamento 

dell'intelletto, la virtù mo:tiva obbedi,-sce e, restringendo il verme 

[)redetto, viene le predette anche ad aiprire e per conseguente a 

,cl<are il transito alle prenarrate intellig.ibili specie. E così un'al

tra volta vengono le virtù ad oiperare, tanto che il nuovo per 

l 'opere indebolite dalle predette operazioni, come IJ)rima simil

mente cessano, e così non resta l'uomo ,di fare, mentre è in vita. 

E nel medesimo modo cessa ancora dall'qperazione, mentre dor

me, benchè 0011 maggiore efficacia; imperò che nel sonno non 

solamente si dividono le ip•redette anche e restringesi il verme, 
ma eziandio ciascuno de' predetti t re ventricoli si viene a chiu

dere; per la qual cosa cessano d' operare non solamente le virtù 

del ventre di mezzo, ma eziandio quelle dell'a,uterio,re, cioè fau 

tas-ia, senso convune e ùnag'incit-iva, le quali non operando, impos
sibile è alcuna dell 'altre po:tere operare. 

E fu necessario ancora le vir-tù del ventre anteriore ces-sa,s•-
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sero dall ' operar e, come quelle clel mezzo, a.cciò che eziandio nel 

p,redetto anteriore si potessero rigenera-re nuovi spiriti ; i. quali 
pel' la lunga o•perazione del giorno e per le molte ~1st razioni idel

l 'intelletto a. dive1·,se o.pere si risolvono , e questo perchè ht so
stanza. lo,ro è sottilissi:rna e naturalrneute molto disposta alla ri

soluzione per ogni miuima, opera. 

In qnesto ventricolo secondo 1predetto ha lo,c;ato la sede sua 
la virtù imaginatha vera, della. quale cli sopra, ,pai-larnmo, ed è 
quella virtù che, ricevendo dalla imaginativa [}recl etta non vi e,ra 

le intelligibili specie composte di qn elle gindica e dispone , af
fermando e negando, secoHcl'o che a lei pa,re. E dicono alcuni 

q nesta virtù awre diverse 01pera.zioni , secondo l r. qua.li diver
sità essa viene a cangiare nome; im,però che, o vPramente ope,ra 

secondo ht 1sua pi·o,ptia est ima tiva opera,zione o veramente se

condo il sno rnzionahile giudizio. Se opera nd 1p1·imo rnorlo , l,L 

chiamano imaginatini , ovYer-o eshmatiYa ; se Ol]}era nel secondo, 
la chiamano cogitatirn, ovve,i"o ra.z.ionale. E alcuni dicono questa 
essere una medesima. virtù, così ancor va-riata, ecl a.le uni di

cono ques,te essere due. Come esso sia, tu elevi sapere. 

La prima cli queste due, ancorchè sia, ipiù perfetta che l 'ima
g,inativa :c1el ,primo ventricolo , nond imeno non essere perfetta, 

quanto la, cogitativa, ; impel'ò che, essendo il giuclfaio suo non ra

zionale, ma estimativo , ovvero opinativo , non può essere tanto 

[Jerfetto, quanto il giudizio della cogitativa, il qual procede òal 

medio fonte della ra,gione. 

Questa prima vi,rtù irnagina.ndo cose diverse per le ~ipecie 

ricevute, alcuna volta imagina chimere ed ircoc-ervi e vedere no

mini volar.e e asini parlare e ombre correre e cof;e simili. 

Questa virtù si trova negli animali bruti , c-ome negli uomini , 
impe1·ò che, meclia.nte essft, giudica, la pecora il lu,po essere sno 

nemico, il figliuolo essere suo èlùetto, e colui che la nutrie,~, go
verna e gufu·d a essergli amico. i\lfa la virtù cogitativa,, perchè 

emana fuori clell 'uberrimo fonte della ragione, non forma que

sti concetti. enonei e falsi., ma solamente, forndatft su ht l'-agione, 
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quello gindica della cosa, che senza alcuna falci.clia. la ragione 

conchinde. I:<; pe1'tanto questa preziosa virtù non fu drtta , se non 

tdl ' nomo, per la, nouiltà sua, la quale è tanh~, che non solamente 

ecce,cle tutte l ' ttltl' e cose te-rrene, .ma ezianclio coll gli angeli ba 

comunicanza. 

E 1perchè questa, vfr t ù predetta. 11011 fu clata agli anima,Ji lJrnti 
ed hn. l 'origine della ragione , pertanto s 'è conosciu to detti ,111i 

mali essere irrazionali ; e s'1~ ultimamente conchiuso e tratto una 
differenza, da quelli all'uomo impnrtata e denotata, per que8to 

termine razionale. 
Conchiudendo adunqn,e •delle virtù eh questo secondo ventri

colo, così affermando quelle essere due, come tenendo qu ella <~8 -

sere una, la, quale, secondo la diversità dell'operazione, diremo 

la prima,, ovvero la prima parte, cioè l ' ima,ginativa, ovvero esti

mativa, che noi la voglia-mo chiama:re, es,sere comune agli uomini 

e a.lle best1e, e la seconda chiamata cogitativa, ovvero rnzionale, 

solo appartiensi all ' uomo. 
E, perchè questa virtù rM,iona,le si trova ancora negli au

geli, 1pe1·tanto diciamo l 'uomo ave-re convenienza con gli angeli; 

così come per l ' imagi1rntiva pi-ecletta, perchè è comune alle be
stie, 8i dice ancora l ' uomo avere comunicanza, colle bestie . 

E per questo avviene che alcuni , usando sola.mente l 'estima
tiva. falsa, non conoscenclo il vero della cosa, alieni totalmente 

dalht ragione, intan to colle bestie convengono, che, più tosto 

che uomini, si possono denominare bestie, come di molti si 
legge e continuamente si vede. Similment e sono alcuni altri che 

intanto usano la seconda, cioè cogitativa, ovvero razion ale, che, 

elungati al tutto da,lle imaginazioni fals·e ed erronee, 1Più tosto 

che uomini poss-ono essere angeli deuominati, come eziandìo 

nelle antiche scritture, così de' G.entili, come degli Ebrei, chia

ramente si legge. 

Gosì ancOTa gnDdua,ndo le sfere di ciascuno, secondo mag

giore o mino•re H[}IJ)ropinqnazione o distanza ad una ,d,i queste 
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vidù , che più co!llunemente si dice senso o ra,gione, si trova gli 

uomini avere più del bestiale e dell '&ngelico. 
Dopo la. considerazione del verme predetto e dell'a,nche e 

c1€lle prenanate virtù, t'occorre a consi,derare una, certa conca

Yi'tà ,rotonda, a,lquanto in lungo ritratta, la quale è chiamata 

lac nna, 'Perchè quasi oome un lago del cerebro , cioè dove i ven
tricoli d 'esso, e mais·sime l 'anteriore, e quel di mezzo, purg·ano 

ogni lo•ro superfluità, 1e quali rpoi natura per una via diritta,, 

che è da detta lacuna al palato , mediante un piccolo cana1e, ch 'è 
in mezzo 1cl'i detta lacuna, manda al palato predetto a purgarli 

rper isputo. 
Occorre ancora a questo oana,le per via retta un altr,o cana

luccio, il quale rproe,ede dal ventricolo di mezzo alle na,ri del na· 

so, per il quale eziandìo il predetto ventricolo medio, insieme 

col residuo del céebro espurgano le loro superfluità, essendo 

quelle già converse in m8iteria mucosa. Questa lacuna predetta 
ha delle parti circumforenziali, cioè delle sponde, certe emi

nenze, rilevate a forma che fossero rpareti •di detta lacuna, e 

queste furon fatte per sostenere le vene e arterie, che dalla rete, 
chiamata 1nirnb'ile1 vengono ai vent ricoli predetti . 

Dopo la manifesta s•peicl'i¾ione di questa lacuna, eRsendo prima 

dal verme e dall 'a.nche espedito, ultimamente t'occorre il pre

detto ventricolo medio, del quale le virtù poco innanzi abbiamo 
esu)licato, del qua,le nondimeno, perchè si dice una bella cosa 

replicata sette volte pia,cere, ancora ripeteremo ,alcuna co,sa. Di

ciamo adunque questo essere il ventre nel qua.le la preziosissima 

virtù congiuntiva ha locato la sua veramente egregia e trionfale 

sedia, nella quale ,lietamente è contenta ricevere nel suo ,reg,no 

la similitudine delle specie intelligibili dalla imaginativa del 
rp rimo ventre anteriore manda.togli . Delle quali poi pascendosi 

e di quelle inehbriarnd1osi viene il ,suo giudizio razionale di:spo

nendo cogitanclo, rpensanclo, divideniclo, arguendo e rispon

dendo, affermando e negando , distinguendo e giudicando, se
condo la migliore sml ultima deliberazione. 
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La quale, ve•rchè è s11lla, ragion e forncl'ata, viene nltirn a,mente 

ad e~sere con ogni sua ip erfezione, clelhL quale questo vent re è 

pl'O'JH'io foncla-rnento. E q11 esto ri"i11 tende degli uomini , de' q11ali 

il cembro è bene e11c rassia,to. Ma perchè avviene la pre(l et.ta 

virtù infiammar-si ~Llc nn a volta ULnto ·cl 'amo1·e, o d ' odio, o cl 'a l 

cun 'a lt,ra ipas·si.one anim ale, per tanto seguita che molte volle, 

cleclina,nclo -clnl l'etto , non sempre, quel che co•nosce essere il me

glio cli ciascmrn, clelib,era; ma quello che ipiù per quel tern1jo, 

secondo l 'istigazione della 1passione preic1etta , gli adempie la vo

lontà.. Perciò molte volte è ta,nto da sLmile passione Bupernta, 

che non solamente coll a volontà, al pregio declina, ma eziandìo 

oscura,to il giu!Clizio , qu al s-ia il meglio in un ipartito, non co

nos{'e. Ma volere questo interamente clete-rminare sarebbe 1m 

troppo estranarsi dal pr imo iproposito, dal quale in verità, ad 

og,ni modo assai ci sittmo dilungati. 

E questa virtù è quella che r egge e governa tutto il corpo 

dell'animale, iper la qual cosa è deUa vi,r t ù reggiti.va. E fu con

veniente detta virtù essere locata nel mezzo del cerebro, per

chè al reggimento debito dell ' uomo si richi€1d·e facile apprensione 

delle cose ipresenti, memoriR d elle preterite, e rp,ronostico delle 

future. La qual cosa, mediante eletto sito, può tal virtù comoda

mente fare, perchè, essendo in mezzo al ventricolo anteriore, 

dove sono le virtù apip1·ensive, e al post eriore, dove sono le me

mor-ative, da cia-setma di quelle facilmente per tal sito pi

gliando, può comodamente comiprendere e memorare. E me

diante poi il clisco-r·,so suo formato 1clel giudizio raziomLle, r1el 

quale essa è fondamento, 1può debitamente il futuro , secondo 

maggiore e mino,i-e considerazione e a usilio accidentale, cau

sato pe-r dottrina o iper rivelazione, e secondo migliore o peggiore 

complessione, o c01niposiz.ione del corpo, mediante i quali ri

,;orge generazione di più chiari o di più torbidi sipkiti, simili 

più gros,s-i, o più sottili, e seco-ndo ancora maggiore o minor· 

aiuto causato d alle influenze e costella-zioni celesti, secondo ll1, 

diver-sità dell ' ascendente di ciascuno , 
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Fn ancora, detto venhk,olo situato nel mezzo per un'altra 

eagione, cioè iperchè perve11i,<;se per via- retta- e non ovviasse il 
t1'an~i1"0 del cuore, Imrperò che, ess·enclo in esso la virtù vita,lr, 

la- qna,le irnmediat,e cleserve a,ll ' intelletto, il qua,le è in detto 

ventricolo medio, fu converniente il sito suo in tal modo essere 

posto. 
Ap[)l'esso ti resta vedere il terzo ventri,colo , il qu.a,1e è si

tuato nella pa,rte del cerebro posteriore, e diviso dal primo me

diante i due ventricoli predettti.. 
E questo fu perchè nel ventri-colo anteriore, dovendo ap1pren-

1clere dalle cose estrinseche le sp,ecie intelligibili , e non IJ.)oten

dosi debita e facile a1pprensione di dette specie causare , se non 
mediante una certa e determinata mollezza, la, quale in eletto 

primo ventricolo si trova , fu necessa,rio , come è eletto di sopra , 

la sostanza di eletto ventricolo essere mollissima . Così per con 

trario questo terzo ventrioolo essendo fondame11to clella virtù 
memora.tiva, l 'ufficio del quale è memora.i·e e conservare l 'irn-

1p,ressione di dette specie, da' primi ventricoli rkevute, fa ne

cessario la sostanza sua essere ,c1·ura e solida, 1perchè non s~ pnò 

debitamente in alcun'altra sostanza alcuna cosa preservare, 

come manifestamente si prova [Jer tutto il la,tissimo campo di 
natural filosofia. 

Fu adunqne questo ventricolo in tal pai-te situato, perchè 

doveva essere princi1)io della nuca, dalla quale ipigliano origine 
e princi[Jio i nervi, chiamati moitivi, cioè quelli che sparsi per 

i membr,i c1,el cor1J)o da-nno a- -ciascuno un determinato moto, se

condo che all'ufficio ed operazione di tal membro si richiede. 

E questa fu la seconda cagione perchè tal parte di cerebro 
,posteriore fu in tal modo dura e soli-eta 1cla natura formato, per

chè dovend,o, come poco innanzi dicemmo, essere or,igi.ne de' 

p,redetti nervi mot ivi, ed i predetti nervi avendosi a muovere 

l)er lunga 1clistanz,a, cioè dalle pwrti del cor1po O)iù estreme, fu ne

cessard.o detti nervi essere cluri e solidi , a,cciò che essendo più 

forti potessero al continno e ,cliuturn-o moto de' membri, se-
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condo la conveni€nza dell'operazione cli ciascuno debitamente 

~'esi,s tere. 

E perchè ogni cosa com1plessionata, proclotJta rende simili 

tncHne nella sua complessione e composizione a quella cosa 

cla:ll.a quale 1piglia a.rigine, come manifestamente prova Avi

cenna nella prima fen del primo cana.ue alla quinta dottrina: 

Dellct cornplessione d•e' rnembri ; però, dovendo eletti nervi pei

a•ssegnate ragioni essere forth,,,imi, fu 11ecessario la sostanza di 

detto ventricolo essere tale . 

La figura di questo cerebro , e simile del suo ventricolo fu 

ipiramilcl'ale; la cuspide del quale fu conversa alla parte sua 

inferio-re e la -sua base ver so la superiore fu posta. E là cagione 

cli questa forma e sito fn rperchè, dovendo , secondo la parte in

feriore, le srp,ecie r,icevere, fu conveniente il detto luogo essere 

ampio, acciò che abbondantemente p tesse le rpreclette specie i11 

sè stesso ,raccogliere. Simile fn conveniente la superiore parte 

·essere angusta, a,cciò che meglio 1potes~e le specie, già prese, 

lungo tempo memorando, riservare. 

E questo è manifesto d 'ogni costi che cle,·e ad alcuno luogo 

rpassare, che meglio il luogo amrpio , che il luogo angusto , trova 

l'adito facile. Simile ogni cosa che si deve ad un tempo riser

vare, meg1io in un luogo angusto, che in uno spazioso , si con

serva. E peir· ,questo ti resta noto qna:l sia del predetto ventre 

la figura, e simile la cagione. 

Può ezia,ndìo per questo medesimo r estarti noto il giova

mento, il qua-le in verità, come innanzi fn iefotto, fu essere, prin

ci,pio e fondamento della nuca QJrecletta, e cle' nervi ed essere 

strumento della vktù memorativa, la quale, secondo l ' opinione 

,cl'alcuni, è vero tesoro di tu-tte l 'altre virtù. 

Per la qual cosa fac.ilmente si comrprencle la lesione d 'esso, 

cioè esso essere male comrplessionato, o composizionato, quando, 

in parte o in tutto, la cos[t concepita e memontta, si viene a 

mandare in obbl.ivione. Così ancora si conosce manifesta le

sione del ventricolo medio, quando falsamente, e non secondo 
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la, prnpria m~tma clell ' uorno , -cl isl'.Ol'l'c giudica e determina; la. 

qnal cosa,, quando nell'infermità, cwci-denta,1e ~1vviene, si dice 

l.' 11 omo fre11ebica1·e. 

Simile cwviene del ventricolo ant<0 r i,ore, ln, lcs,ion e del qmt-le è 

imagim~re o ap1pi-eudere co1Totta,mente, sk:come quanclo 1 ' 1101110 

,pare vedere d inanzi a sè mosche volare , o cimi,c~ mordere, o 

grilli saltare: o veramente, come spesso avviene, ogni cosa an

dar in g,iro ; e quest,e lesioni tutte manifestamente vediamo ne' 

co,r1pi da infermità, opl]Jressi , e massime quando alcun aposterua,, 

o altra infermità, simile si viene a, generai-e nelle predette parti 

del cerebro , o de ' suoi pann1coh, e s1pecialmente quando de tta 

infermità viene a comprender e il 1)recletto cerebro secondo ogni 

sua parte. 

Imperò che allorn tutti i [)recletti accidenti avvengono a un 

tratto, benchè per l]Jiocolo spazio cli tempo durino, im;però che 

allo,ra subitamente terminano con morte. 

Ma nel determinare di eletto cerebro si potrebbe fare un 'ob

biezione, perchè noi non abbiamo det t o il ventricolo medio 

avere la parte ,del cerebro distinta dagli altri, oome di qnesti 

due abbiamo mostrato. A.l che si 1isponde questo avere fatto 

natura, 1perchè, essendo il predetto ve11'tricolo quasi come tran

sito e via 1per la quale passano le specie intelligibili dal IJJI'imo 

al terzo , non fu conveniente tal p~1rte -clii cerebro essere dall'al

tre sepa,rata, ma piuttosto continua, acciò che delle predette 
specie il transito fosse più facile. 

E questo è quanto de' tre l]Jnedetti ven tricoli o delle loro 

virtù comodamente si [)Ossa manifestare. 

Ma, acctiò che meglio abbia ogni cos,~ dinanzi agli occhi 

delle predette virtù e de' pr,edetti ventricoli , intendo com[Jen

diosamente l 'ordine epiloga-re. Dico a,dunque il cerebro in tre 

ventricoli essere partito, cioè, anteri ore, posteriore e medio; e 

nell 'anteriore dico essere tre virtù, nel medio due, ed una nel 

posteriore; e ,più dico la virtù del p r imo essere partite in tre 

1partii secondo la divisione di tutto il cerebro, cioè anteriore, \PO· 
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sterio1·e e media: nell'anteriore d'essi. essere la virtù chiamata 

senso comnne, nella posteriore l'ima,ginativa, nel medio la fan
taisia; e nel secondo vent-re dis,s i essere un'altra imaginativa 

più perfetta che questa del primo , la quale ancora, seoondo al

cuni, dissi essere chiamata estimativa. Dopo l'imaginativa [)re

detta, diss!i es,-,ere la cogitativa, e di queste dne la prima dissi 

operare secondo l'imperio -dell'estimazione, e l'ultima secondo 

l'imperio deHa ragione. Ne1l terzo ventre dissi essere una virtù 
chiamata memo,rativa ed è quella chcò ha cfa memorare tutte le 
cose notabili da,lle precedenti virtù investigate per la qual cosa 

molti hanno eletto questa virtù essere più di alcun'altra pre
stante. 

L'-01'dine adunque dell'opera,re è questo che il senso comune 

venando e procaocianJcfo dagli obblietti sensibili esteriori, de' 
qmdi subito le specie wlla fantasia. rap[)resent[1, oome a quello 

che debba la cosa per lei guadagnata riservare la fantasia, di 

poi -quello per alcun tempo riservare, acciò si 1possano usare a 
più degna operazione, così come le riceve sparte ed inordinate, 

le manda alla terza virtù, eletta imagilmtiva, la quale appresso 

insieme oompone ed unisce senza determinare di quelle alcuna 

cosa; imperò che, conoscendosi a tale oiperazione insufficiente, 
riiserva quella a più degna vktù; pertanto così composte le 

manda alla virtù prima del ventre seco11elo, chh1mata medesi 
mamente imaginativa perfetta. 

Questa atclunque le predette specie composte l'icevendo so

pra quelle esercitandosi quanto a lei 1pare secondo la propria 

estimativa, giudica e determina. Ma perchè, come noi dicemmo, 

l'estimativa predetta resta ingannata, vinta da, qualche pas

sione anima1e, com'è ira, odio, amore o pietà, o alcun'altra 

passione simHe, pertanto bisogna un'altra miglfore virtù le pre

dette specie ricevere; e questa è la seconda del s•econdo ventre 

chiamata cogitativa, la quale [)e•rchè è retta clalla ra,gione, 11011 

può in alcun modo errare. 

Questa virtù aJclunque è quella che per le specie predette co-
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nasce quello elle sia buono di Sl'gui ta l'e, e quello ch'è da fug 
gire. e quello che si deve lodare, quello ch 'è da vitupera,re; quc 

sta con ragione il vero afferma, q nesta med,eiiima il fa-lso nega, 
q nesta ultimamente q nello che in vita. si deve operare pe1fot

tamen te conosce. 
E perchè le co-se, delle quali q nesta virtù determina molte 

volte, sono tali che bisogna averne memo-ria molto tem1po, QJel'
tanto , non potendo es~a rper sè medesima memorare, la ma,nda 

~L quella virtù che a tale operaz,ione è appropriata, di cui la 

sede è nel terzo ventl'icolo, c- hiamata memorat iva. 
Questa adunque memoratiYa con avidiHL g,rancl e le predette 

s-pecie abbraccia , e, secondo la sua propria nat ura, quanto più 
ipuò, di quelle la foi-ma conserva, e se qualche volta d 'alcuna 
di lJ uelle dopo alc1rn tempo la memori.a per,de, questo avviene 

perchè, non es-senclogli r ichieste dalla, predetta- cogitativa, come 
quella che per sè medesima non le a,clopera , se non quanto dalla 

ipredetta cogitativa gli sono domandate, stimando quelle non 
essere più ad alcuna cosa ut-ile -dis,pensand-ole sommamente, 

le lascia eYa nernclo s1parir-e . La qual cosa non avviene quando 

dalla cogitativa gli sono spesso r ichieste, imperò che allora, 
stimandole come co>"a preziosa, non a-ltriment i. le guarda con 

ogni studio che faccia nna pietosa maclre il sno diletto figlio . 
Ma tosto che dalla predetta cogitativa sono messe in dissnetu
dine, così tosto se le ,reca in dis1preg1io, e, non ~timam,dole al 

l ' usato , le lascia, flu endo t1·ascone1·e, a,tt.ende11do sommamente 

alla custodia dell 'a1tre che contì,nuamente gli sono mandate. 

Ma bene è vero 1111esto che ·cli ness 1ma specie rioevuta mai, 

o ,rare volte, ha in modo la forma oblia,ta che, aUe voglie -della 
predetta cogitat iva e fdl' imQ}e,rio di que11a imemor,ando, 11011 

la ritrovi, almeno dopo lunga ricerca, benchè 11011 seml]_}re se
condo la medesima perfezim1e. 

Ma qui è cla sapere che molti vogliono queste essere d uc 
virtù , d elle quali l ' una ha ufficio d i preservare tutto quello clie 

dalle prime gli è mandato, e l ' uffioio dell 'a,ltre è ritrovare quello 
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che l~L predetta ha smarrito. Così la IJ)rima è eletta memora

tiva e l'altra ,ren1iniscitiva, benchè alcuni altri dicano questa 

essere una sola virtù, la qua,le secornclo diverse operazionii. si 

80rtisce diversi nomi. 
Simile giuchzio è dell 'altre virtù; imperò che alcnni ten

gono in ogni venti-icolo essere una sob virtù , la qnale, secondo 

la divers,ità clell 'ol])erazione, si vendica nomi diversi ; e così le 
virtù del cerebro in tutto sarebbero tre. Nel l])I"imo una, ed al

tra nel secondo, e 1'~1ltima nel terzo; e dicono la p1'ima vendi

cars,i la, varietà de ' nomi , secondo la varietà dell 'operazione, 
non altrimenti che se noi vedessimo un medesimo uomo, ver

bi gratia, Platone, ora filos ofare, e dicessimo quello essere fi

losofo, appresso cavalcare, e quello chiamassimo cava.lcatore, 

rli poi scrivene, e quello ancora c1enominas,simo scrittore, e si

mile dicono -c1ell'altre virtù. 

Ma, secondo l 'ol])inione cl'alcuni, le predette virtù sono sette 

distinte, tre nel primo ventre, due nel secondo, e due nel terzo , 
e l'operazione cH ciascuna hai cli sol])ra l])iena,mente intesa,. Per 

la qual cosa, lascia,nd-o già il parlare di quelle v.erremo a dare 

notizia dell'altre pa,rti del cerebro prelcletto , e prima di due 

sostanze chiamate caruncole. 



DELLE CARUNCOLE, DEI NERVI E DELLA 
RETE MIRABILE 

CJ ECONDO l'ondine nostro princi,piato resta conic;eguentemente 
~ a vedere le IPa,rti del Q)I'ecletto cerebro fra le quali nrl 

iprimo luogo toccheremo due sostanze, chiamate can1,ncole) e oc
correnti le rpredette s,ostanze immediate dol]_)o il vent ricolo meclio 
predetto. E sono le prenarrate carunco1e della p,ropria sostanza 

del cerebro midollare, la forma della, qua1e è ritratta a semi

litudine de' carpezzi, oioè dell'estremità delle poppe, ovvero delle 
mammelle delle donne. E sono queste due sostanze ve.late di un 
pannicolo narrato di sol]_)ra e chiamato pia m,ater) e sono l]_)rQlprio 

situate nella concavità del colato,io delle nari .e queste sono 
quelle sostanze mediante le qua,li gli odori penetrano al cere

bro ; e questo è il loro prop,rio giovamento. 
E la cagione è che, essendo la complessione del cerebro fre,cl

da ed umida,, e gli odori non essendo a1tro che fumale eva;po

razione, la COIDlPlessione de' quali è calda ed umi,cla l]_)er risl]_)etto 

della predetta ca.liclità, viiene il cerebro a pigliare da predetti 
val]_)ori , cioè, dalle predette cose adora;bili, giovamento grancl:i ;:: 
simo, med,iante il quale viene a rettificare la sua prOQ}ria com

iplessione e iper corn,eguente a rk1ursi a,l debito temperamento. 

Dopo la considerazione delle predette carunoole, immecliatr 
t'oocorre a consklerare i nervi, i quali pigliano origine da1 ce

rebro, non altrimenti che fareiano i v,irgll'lti delle piante dalle 

loro radici. E sono q nesti in t ntto sette 1paia : il primo ,cle ' quali 



DIDLLEJ CAitUNCOLm DIDI ;'\TIDRVI m DIDLLA RID'l'E MIRABILEi 175 

è chiamato il pa,io de' nervi ottici, e sono quelli mediante i quali 

nel <"o,qJo deB'uomo si caus-a il veder-e, e sono i maggi,ori nervi 
che siano in tutto il cor1po; l'origine de' ,quali com/incia al 

primo ventricolo, e questi, penetrando la, sostanztL detta midol

lare e ri. snoi pannicoli e così il cranio, si chstendono a diversi 

lnoghi. 

Ma qui devi sapere che prima che -<letti nervi penetrino il 
cranio, uscitri. già del pannicolo, venendo uno da destra e l'a,1-

tro da sinistra, finalmente si congiungono insieme nel luogo di
nanzi alla fronte, innanzi che !Penetrino il cranio !])redetto, si 

vengono insieme aid incrociare in modo che il destro si fa sini

stro ecl il sinistro si fa destro; dopo la quale incrociazione cirL

scuno ritorna alla sua parte, in modo che il destro ritorna alla 
sua prwte destra e il sinistro alla sua sinistra. Ma, come si sia, 

ovvero che venga alla fronte iper contatti, ovvero per incrocia

zione, è da sapere che questo fu necessario come tale contatto, 

ovvero incrociaz,ione, essere in mezzo fra l ' uno occhio e l'altro, 

acciò che una oosa presa dal senso comune, del quale innanzi. 

rparlammo, meGliante fa, virtù visiva non si ra!])presentasse due, 

la qual cosa -sarebbe certamente avvenuta se nel predetto luogo 
foss,e stato ordinato la predetta incrociazione, ovvero contatto. 

E ·sarebbe questo avvenuto iperchè ciascuno de ' prncletti clne 
nervi, piglian\clo la specie della cosa visibile clell 'obbi,etto estrin

se,co -colorato, rap1presentata avrebbe la, ,predetta specie al suo 

termine, cioè all'occhio portata, e così essendo due nervi e due 

occhà., ciasouno una specie ra1ppiresentanclo, d'ogni cosa singo 
lare si sarebbe fatto due eguali rappresenta.zioni. 

Il quale errore intendendo evitare, natura ordinò, come in. 

nanzi abbiamo detto, la !])recletta incrociazione, ovvero contatto. 

l\fo devi qui sapere che il predetto contatto non sarebbe stato 

sufficiente ad evitare il prenarrato er,rore, se natura,, sagacis

sima, non avesse usato un'altra cautela, la quale insieme colla 

prenanata incrociazione avesse tale inconveniente fuggito. E fu 

la cauteh1 questa che, nel lu-ogo prememorato, 'Clove i reiplicati 



176 MONDINO DE' LIUCCI 

nervi ottici vengono al predetto contatto, ordinò natura u·n fo

ra.me conveniente a, ricevere le prenarrate specie visibili comuni 

all ' uno e aill 'altro neno , mediante il qua1e forarne , essendo 

detti nervi nel 1prea1legato luogo fatt,i quasi. mm, pigliano la 
cosa con debito orcl;ine e debita convenie1l'za riconoscendola per 

quello ch'es-sa è ; e così ciascuno, infoi-mato del vei-o, riporta 

la similitudine a•ll 'oc{'hio suo , del quale per questo caso è a1p 
propriato ed istrumento , e così ,si viene ad evit are l'erro,re pre

detto. 
Veduto questo paio di nervi , elevando il cerebro, più oltre 

t ' occorre appresso il secondo paio, il qua.le , rpiglian,d,o s,ua o,ri

gine medes·ima,mente dal_ primo ventr.e, ancora come i predetti, 

termina a,gli occhi, dove hanno ufficio di muover,si al bisogno per 

tatto volontario. 
Dopo questi seguita i•l terz-o paio, e questi, pigliando ori

gine dal rp,redetto luogo , ultimamente terrnri.nano alle mascelle, 

secondo una parte, e vanno qui a prestare a dette mascelle il 

senso e il moto volontario, 1perchè, come innanzi più volte è 

stato detto , nessuno membr-o si può in alcun modo muovere, nè 

può alcuna cosa ,'Sentire, se non mediante i predetti nervi. 

L'altra pa,rte del prenominato terzo [Jaio, congiungendosi col 
quarto, va al ,c1ia,fn11mma a dare similmente il •senso e il moto 

ai membri inferiori e rui mestini ; e di questo terz-o ,paio, ve

nenclo es,si allo stomaco, nascono i nervi detti riversivi, cle' 

qua.li, di sopra nell 'anatomia clell 'epi,glotti, tanto parlammo. E 
cùicesi questi essere nervi comuni della voce, siccome i riversi.vi 

di quella medesima, sono chiamati prorprii. 

Seguita dopo questi il terzo paio, e sono quelli che vam1-0 al

l'osso chiamato rpretoso, che è nehla radice ,degli orfCchi. Il fo

rame de' qua-li è contesto da fili di questi nervi e così vengono 
i predetti nervi acl ess,er,e istrumenti dell'udito, siccome i primi 
sono istrumento del vedere. 

Appresso a questi seguita i.1 s•esto pwio e questi van:no a dare 
il senso a,1 rpalato. Il settimo paio resta nell'ultimo Juogo, de-
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putati alla lingua a causare il gusto, e similmente a prestare a 

quella il moto. Dopo i predetti nervi immediate toccheremo i due 

pannicoli che sono sopra il predetto osso basilare, il qua,Le è base 

fondamento del cerebro e di tutto il capo e per questo è così 

detto basilare, quasi base ipo,rtante tutt' il peso del capo. 

Elevati questi ,pa,nnicoli, in mezzo del iprecletto osso , per cli 

ritto al colator·i-o, del quale di sopra abbiam parlato, troverai 

quel rete, chi>amato mirabfle, il quale è così detto, perchè è 

contesto di una fortissima tessura, miracolosa,mente da natura 

fabbricata di sottilissimi r ami d'arterie e vene, iprocedenti dal

l'arterie e vene ascendenti, chiamate apoplettiche, delle quali di 

soipra facemmo menzione. 

M,a è qui da notare che non senza cagione usò natura nel 

precletto rete tanta sollecitu1cline e ma,gistero, ma solo per ma

nifesta necessità e opportuno giovamento. E questo è, che es 

sendo il predetto rete quel membro nel quale lo sipirito vitale, 

memorato di soipra nell 'ana tomia del cuore, si doveva dea,rti

colare e lasciar,e la propria sua complessione, acquistandone una 

altra,, mediante la quale, non ipiù vitale, ma animale, dovesse 

essere appellato, bisognava il predetto rete essere in tal modo 

<ld>sposto che debitamente lo sipirito prenarrato vitale si ipotesse 

alteramdo dalla propria complessione alla comiplessione fìnail

mente conveniente dearticolare. 

Ma :IJerchè ta.Je dearticolazfone non si ipoteva comodamente 

fare, se non per divisione del predetto spirito in iparti minime, 

e non ipotendosi detto spirito debitamente convertire in iparti 

minime, se non per essere ricevuto in luoghi angustissimi e sot 

tilissimi, per questo fu necessairio detto rete essere cli sottilis

sime parti, delle predette arterie e vene sì miracolosamente com

lPosto. 

Per la qual cosa essendo tutto secoruclo il predetto modo com 

posto, facilmente il prena,m•ato S[)irito riceve dal cerebro la 

virtù a lui conveniente, mediante la quale portato [)Oi da' nervi 

per· tutto 'l corpo e distr1buito per ciascun membro finalmente 

12. - MONDI NO - Anatomia. 
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a, tutto ' l co,rpo e ad ogni membro, tribuisce virtù, insieme sen

sibile e mobile, secondo la, ·necessità dell ' orperazione da ciascuno 
requisita. 

E qui devi sapere la cagione perchè il predetto rete 1più tosto 
in questo luogo che in alcun altro fo~se situato. E fn, come te
stifìx:a Galeno nel libro : Dell'u,W it;à d'e' ·1nw111,:/n·i , e oosì i11 
quello: Dell' ,uUl-ità, cle' volsi , qnivi [)iù comodamente poteva 

ricevere la disiposizione oonveniente a.Ua predetta dearticola

zione. Similmente fu cagione 1di questo sito un'altra cosa, e 

questo è, ch'essendo il predetto rete, membro degnissimo, dal 

quale doveva ancora uscire degnissimo frutto, fu degno dovere 

essere con somma custodia, gua-rda.to; per la qual cos-a natura, 

questo in tendendo, lo rpose in luogo abd,ito e nascoso. 
Puossi similmente a,ncora aggiungere la terza cagione, ed è 

che, essendo posto di sotto al cerebro, i va1pori eleva;ti ,claJ cibo 

e dal predetto cerebro ingrossati potessero al IPredetto rete per
veniTe, clov,e poi , di quello i fo rami obturando, e finalmente la 

sua sostanza oppilanclo, veni<ssero a indurre sonno, mediante il 

qnale, cessando l ' uomo da,lle co,nsuete operazioni rp er la fatica 

delle quali , essendo sommamente stracco, viene a sentire dol 

cissimo riposo. 
Il preicletto rete è sosrtenuto da due frustri d i carne, chiamata 

glanclosa, fatta sola.mente ,per la sostentaz-ione cli -esso , e delle 

ipredette arterie e vene apop-lettiche, e per riempire le vacuità 

che in detto ventricolo si trovano. E questo basti della dichiara 

zione di tutto il cerebro e derle sue parti. 



DELL'OSSO BASILARE 

V IDDUTO (Pienamente l 'anatomia del cerebro e delle sue parti, 

conseguentemente ci resta. vedere l 'anatomia dell 'osso chia. 

mato bas-i lcire, del quale di .so1pra è stato fatto menzione. Da 

questo osso a,dunque in prima tu -elevi swper e ch 'esso è fortis

sri.mo più che alcun wltro osso del corpo , e qu.esto fece natura 

perchè il predetto osso è quasi come base, s.ostentamento e fon 

damento di tutta la macchina. co,I'Jporea; per la qual cosa, do

vendo esso sostentare t utti gli ailtri, parve non solamente con

veniente, ma neces,sario esiso QJiù che alcun altro es-sere duris

simo. 

Im1però che in ogmi costruz-ione artificiale vediamo osser 

va.re questo , che q nello , che deve degli altri tollerare il pondo , 

sia più duro e forte ch'alcuno di quelli che deve essere tollerato . 

Fu eziandio-fatto così 1duris&imo per un 'altra cagione, e questa 

è che, es•sendo il ,sHo suo in luogo dove corrono, o correre pos

sono tutte le superfluità del cerebro , la natura delle quali i' 

corrompere e putrefare quel membro a.l quale sono e.or se, facil

mente il predetto osso sarebbe stato corrotto e a put r efwz-ione de 

dotto, se facendola, di così solicUssima s-ostamza, non fosse dc1 

natur-a stato (Preiparato. 

Questo osso si divide in cinque p airti, delle quali due vanno 

agli occhi e alle nari ,e questi sono 1detti ossi petrosi. Due altri 

vanno alle parti laterali e questi sono detti ossa delle pa r t i. 

L 'altro è il propr io tronco suo e così vengono ad esser e in t utto 
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ci,nque; vero è che nell'anatomia non si possono facilmente com

prendere altrimenti che l]_)er decozione. 

Come si sia gli ossi. delle nari sono molto cavernosi e 1porosi 
e questo fu acciò che fadlmente le suiperflnità ipredette del ce

rebro potessero per esse penetrare. E similmente acciò che Iri 
virtù degli odo,i-i, la qna,le per quelli al cerebro ascende, e di 

quelli il cerebro sommamente si 1.;onfmma, co"11 facilità potesse 
a quello pervenire. 

Dopo questo , dividendo gli ossi degli occhi da ciascn na parte, 
vedrai il luogo e fa coHeganza de' 1precletti ossi col 1primo ipai.o 

Je' nervi, chiamati ottici, e simile col secondo, che a predetti 
occhi vengono a dare il moto. Pe,r questo ti resta. nota la, cagione 

perchè eletti occhi non furono situati molto in p1·ofonclo; e fo 

perchè dovevano ricevere le sipecie visibili, la recezione della 
qua,le, più che altrove, fu conv,eniente nel mezzo. 

Similmente ti resta noto perchè non furono esposti. molto 

eminenti delle rparti estrinseche; la qual cosa fu acciò che dagli 

accidenti estrinseci fossero rpiù sicuri. 

E in questo meJdesimamente, come in molte altre cose cono

sciamo la mirabile !provvidenza cli -natura, 1a quale, poichè con 
ogni sffipienza ebbe i predetti occhi in luogo convenientissimo lo

cati, parendogli ancora nondimeno di quelli essere a molti pe· 
ricoli obnoxii, orJdinò per defensione di quelli molte cautele, 

ponendo c1a.1la parte surperiore i ,sorpradgli, dal-l'inferiore e la

terale, l,e tumorosità delle mascelle, e da una delle lenari del 

naso, dalla parte a nteriore le rpalipebre; per la quale tutte le 

viene assai a cor,robora-re e munire. 

Per questo medesimo ancora compose la sostanza loro di 

molte pa,rti, per la qual cosa tu devi sapere ciascuno degli occhi 

essere com1posto ,di dieci rpffirti differenti, delle quali sette si cbia. 
mano t•uniche, e tre si ch~amano iim;ori. 

Delle ·predette tuniche, quattro si dicono essere esteriori e 
tre interiori, e sono le tre interio,ri continue con tre deH'este

riori, e veng<mo ad essere sei; ma perchè <lell'esteriori n'è una 
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alla, q11ale , con nessuna in teriore ()Omunicandn, corrisponde, 

rpertant.o in tutto v•engono ad es,sere s•ette. 

Di dette tu.niche i nomi sono questi, cioè: la prima,, :senza 

com1pagna intrinseca, è ch,iamata conwa; ed è così det ta perchè 

rende similitudine, in durezza ed i11 colore , al corno, imperò che 

siccome un corno, è •durissima e solidissima, e Rimile come quello, 

è trnsparente, e fu fatta così sol1da rperchè essendo la prima 
estrinseca, alla quale ipo!3sono oc-cor,rere infiniti nocumenti , se 

non fosse stata così dura, facilmente da ogni lievissima causa 

sarebbe stata offesa. 

Fu ezian,dio trasparente, ac-ciò che facilmente le differenze de ' 

colori potesse ricevere , senza essere i>iù determina ad u,no, che 

ad un a,ltro. Imperò che, se con alcuno a,vesse avuto pa,rtico

lare convenienza, rpiù che con un a,ltro, non avrebbe egualmente 

e colla medesima perfezione ogni oolore 1n sè ricevuto. 

La seconda è chiamata cong-i'untiva, la quale, oltre la tunica, 

tutto l'oc-chio circonda, coipre e vela, e questa dalla parte in

trinseca, ovvero rposteriore, corrisponde la tunica detta sclero

tica, la quale ezian\dio di dentro tutto l'occhio circuisce. 

Dopo la congiuntiva , immediate seguita la terza i:n ordine 
dell'anteriore, chiamata i1,vea, e questa è così detta perchè ha 

similitudine coJla mezza pa.rte di un granello di uva nera. Ed 

in mezzo di questa, da,lla parte verso la tunica cornea, è un ipic

colo forame rotondo, chiamato piipilla, il quale è fatto acciò 

che le sipecie visibili, comprese pel senso comune da colorati 

estrinseci obbi,etti, rpossamo facilmente penetrare alla sedia del 

cr,faitamno umore, mediante la virtù degli spiriti visivi , istru

menti del predetto senso, ·senza ricevere alcun notabile imipeicli

mento della predetta uvea. 

Ma qui mi potresti tu domandare perchè natura non lasciò 

il predetto umme cristallino scoperto tutto dall'antedetta tu

,nica uvea, rpiuttosto che fare in quella il iprenarrato forarne, se, 

e come dici , la ipenetrazione di dette specie all'umore cristallino 

era neces-saria. 
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A questo io ti ris,pondo, per tre cagioni avere JJatnra, voluto 
pi uttosto fare il predetto forarne che lascia.re di tutta, la tunica 

l 'nmore scoperto ; e la prima cagione fu perchè g'li spiriti vi-

8ivi , i quali sono strumento di questa O[Jerazione pigliano dal 

colo-re ipuniceo, ovvero az.zurro , ,dii ·detta tunica, conforto grall 

dissimo, mediante il quale all'operare si rendono 1più efficaci; 

e questo non sarebbe stato, se da detta tunica il cristalhno 
umore fosse tutto stato coperto. 

La seconda cagione fu perchè, se non fosse detta, tunica, oc

correrebbe tutto lo s1plendore daill'aria estrim.seca ai predetti 
spiriti, che in troppa quantità si verrebbero a risolvere, della 

qual cosa seguirebbe g,randi!ssimo nocumento. 

La terza cagione fu iperchè, con ciò sia che ogni s1pecie visi

bile occorre all ' occhio in figura piramidale, della qua,1 figura 
la base è la cosa estrinseca veduta, e il cono, ovvero cuspide , è 

l 'occhio , ovvero umore cristallino p•redetto, per questo bisognò 
nella rprEìdetta tunica non solamente ess,ere i,l detto forarne , chia 

mato pupilla, ma eziandio fu necessario quello essere stretto. 
Ed è la predetta tunica detta uvea [Per un 'altra cagione da 

quella che di so[Pra fn fLSsegnata, e questa è che doveva conte
nere un umore il quale fosse mezzo delle spede visibili, che alla 

vista dovevano occorrere; ed era necessario il predetto mezz.o 

fosse aereo, ovvero acqueo. Ma perchè quivi non si pot i-,ebbe 

l 'aereo conservare, pertanto bisognò fosse acqueo ; il quale, per 

rispetto della- figura dell' uva [Predetta diede denominazione alla 
tunica, della quale abbiamo parlato. 

Servì ancora il rpre!cletto umore all'occhio ,di 1m altro ufficio : 

rendendolo umido, secondo il debito , n-0n la lascia- sup,e,r11uamente 

disseccare. C01ncorr-ono eziamdio quivi qmmtità d'i sipiriti; iper la 
qual cosa ,serve in modo che non bisognò l'umor•e cristallino ap 

prossimarsi all 'aria estrinseca .. Tiene ancora che la tunica cor

nea non s'aiprpressi al predetto umore; imperò che, U[Pp,ressa,ndosi 

a quello, [Per la durezza sua l 'offenderebbe. 

Simile aincora mantiene dilatato il forarne dell ' uvea; per la 
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qual cosa. l ' uvea, essendo fuori, viene a mantenere la cornea 

tumefatta, per la, qual cosa avviene che agli uomini vicini alla 

morte, disseccandost il ,pre1cletto umore la tunica cornea, per

clenùu la tumefazione prenarrata, si viene a bbrussare in modo 
che, non essendo dai vo,1gari conosciuta, si dice essergli 3[Jpa11-

nati gli occhi ; e da ciasc uno è tenuto segno infallibi1e e certo 
di mo1'te festi,na . 

Nel quarto luogo t' occorre la tunica detta tela aranea, così 

a,pipella ta, ,perchè è so ttilissima, e q nesta dalla parte anteriore 
circonda l'umore cri,sta,llino, e dalla posteriore continua colla 

tunica detta ret-ina, la quale è la quarta in -ordine, e in mezzo 

a queste è l ' umore detto v-itreo. 
Appresso seguita 1a sesta, chiamata secorùcl-ina, ed è così detta, 

ovvero è seconda alla scleroteic.a dalla pa,rte posteriore, ovvero 

perchè ha similit udine colla set:ondina delle donne; ed in mezzo 

a queste due è l ' umore !I_Jredetto crista1lino, il quale è rotondo, 

ovvero di figura sferica, con certa 1planizie dalla parte ante

•riore. Ed è questo loG1to nel predetto umore vitreo e dalla parte 

anteriore ha, l'wnore albitg·ineo, il quaJe è così chiamato per

chè è degno di molta custoldia per la nobiltà sua. 

Ma devi sapere che il predetto albugineo è generato in parte 

da superfluo nutrimento del cristallino, e l])er questo viene ad 

essere così bianco. Il vitreo fu generato soia.mente per conte

nere detto cristallino, e di q nello non si conosce a1tra ut ilità; 

e fu detto umore fatto vitreo , acciò che :fino all ' ultima tunica 

ipotesse,ro le s1pecie visibili, penetrando, pa,ssare. La settima ed 
ultima tunica è detttt sclerotica, e questa si dice avere coll'uvea 

cont inenza. E questo basta per dichiarazione della pre1detta ana 

tomia. Appresso diremo dell 'anatomia degli strumenti del

l'udire. 



DEGLI ORECCHI 

L A prima cosa, che degli orecchi devi cons1derare, si è il nu
mero e la posizione ; de' quali ,al senso manifestamente si 

vede quelli essere due, ed essere es,posti dalle parti laterali cioè 

da ogni parte una-. E questo fu perchè dovendo essi servire alla 
natura iper istrumento dell 'udito, il quaJe si causa per la rece

z-ion,e de' suoni fermati in aria per diverse e varie frazio'lli _di 

quello. E, perchè tale rifrazione si può causare da,l destro e da 
sinistro, ipertanto fu conveniente gli orecchi essere nel luogo 

predetto situati. E perchè venir da basso, o da alto, pertanto 

quel luogo fu conosciuto ipiù che alcun altro a,pproipriato, e mas

sime non potendo sfare debitamente nella parte del capo ante
riore n:ierchè -av,r,ebbe impedito gli strumenti del vedere, cioè gli 

occhi. Nè ezian1dio nella parte posteriore, :perchè un orecchio 

solo non sarebbe stato abbastanza e due sarebbero stati i,nde

bitamente locati perchè avrebbero avuto troppo angusto sipazio. 

La figura de1le orecchie fu rotonda e circolare acciò che di 

più suoni e voce fosse capace, imperò che, come dinanzi ipiù 

volte abbiamo detto, la ipredetta figura è più di ciascun'altra 
capacissima. La sostanza sua fu cartilaginosa, acciò che me

glio iper durezza sua potesse resistere a nocumenti estrinsechi 

ed eziandio acciò che fosse più sonora. Il forarne suo è lungo, 

terminato all'osso chiamato ipetroso, del quale di SOIJ)ra abbiamo 

parlato e nelle concavità di q nello è lo spirito detto com planato 
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e questo SQJiri to è istrnmento ,clel senso a udi tivo, cioè istrumento 

mediante il qu-a le il senso cO'lilune si determina solamente udire, 

così come per lo spirito visivo, il quale si iposa nell'umore cri

r;;tailino si determina solamente a vedere. 

Ed_ è il predetto forarne coperto da un pannicolo sottilissimo, 

il quale è contesto da viilli de ' nervi dell 'udito detti di soipra. 

Sono ancora alcuni ossi piccoli intorno all 'osso p,redetto, i 

quali perchè sono minutissimi ,11011 si rpossono scorger.e se non 

cuocendoli. E questo non avviene degli ossi delle mascelle, rper

chè si possono tutti veid.ere dal princi<pio al fine; imperò che 11 

princirpio loro è dalla commissura che è fra il oranio e l 'osso 

basilare e terminato nel luogo che è fra il sopraciglio e la fronte ; 

e così vanno proceclendo dalla ;parte posteriore fino all'osso ;pe

troso e alle orecchie terminando ultimannente al luogo dove sono 

i dent i, l'a-natomia ,de' quali di sopra fu dichiarata. 
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V EDUTO del ca,po, quanto si richiede , ultimamente, seguita,ndo 
1 ordine, re:,;ta ,-edere .l'anatomia degli s.pondili , per la 

qual cosa [)rima bisogna tagliare il corpo tutto per mezzo clal 

IJ) r incipio clel collo :fi.no all ' n1tima est.remità, della coda, cioè :fino 
all ' inforcatura d elle coscie. La qu,al cosa facendo, [)rima, della 

parte superiore t ' occorre il collo , il quale fu fatto principal

mente per descrivere il polmone e l'a,rteria più volte replicate, 
della trachea. In q nesto collo sono sette sipondili , li quali sono 

i l))iù sottili di tutti gli altri ~pondili d el coepo; e la cagione fu 

perchè questi debbono e~sere sostentati e portati dagli altri Sl))Oll

dili del cm,po. E tn sai che ,natumlmente quello che è portato 

deve essere più leggiero del portante, eome l))iù volte innanzi ab

biamo detto, e come chiatamente s i dimostra dove si tratta di 

natura :filosofica. 
Ma tu devi qui sapei-e che, benchè li predetti s1ponclili siano 

più sottili d'alcuni altri, nondimeno hanno il forarne più largo 

e questo fu per cagione che per essi doveva 1penetra,re la nuca, la 

quale nel co-llo è più grossa ehe in alcun altro lato, e questo 

perchè è più Q)resso rd cerebro, la quale piglia origine, e noi in

nanzi abbiamo eletto che quanto la cosa è più vicina al prin

cil))io suo, tanto è più forte e l))iù naturale. 
Quel che sia 1'a nuca fu innanzi dichiarato e fu eletto quella 

el'Jsere sostanza cerebra,le, la quale nascendo dal fine della parte 
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ifJOSterio,r e del cerebro, va discendendo p.er le co,ncavità dei pre

na,r,rnti spandili fino all ' ultima parte del corpo detta alcwis. E 

per qu esto li memorati spandili furono t ntti forat i, benchè fra 

essi fosse alcuna differenza; imperò che alcuni si dice avere 

a li e simenia, e alcuni , cioè uno di quelli del ipetto , si dice non 
avere a li, benchè abbia i simeni. 

E brevemente srponclile è un osso co,rto forato rpel mezzo, con 

certe estremità laterali le ,quali , per similitucliine trat ta dagli 

uccelli, sono elette ali e alcune altre sinienie, che in lingua ara

bica importa nclclital//ianto, e sono continuate tnsieme l'uno al 

l 'al t ro dal principio del collo all ' ult ima estremità in modo che 

vengono per tutto il prncletto luogo a fare u,n forarne lungo se

condo il medesimo spazio . 

E 11}er questo forarne passa la, nuca ipredetta, terminando a l 

luogo p renarrato, e nel transito suo genera trentun paia di nervi 

ed un nervo solo. E cli questi spoJ1dili si forma la par te che è 

detta il filo della schiena, sopra il quale si forma e compone t utta 

l 'organiz,zazione della corpore[1 macchina, costrutta da natura 

con magistero mirabilissimo contessendo e inforoan,do sopra alle 

ali e simenie predette. E forono questi SJ)OJ1{l ili in tutto ven

tiqua ttro, cioè ,sette del cono , dodici del petto, e cinq ne della 

parte detta alavis . 

I [Jrimi s,ette, coltile noi dicemmo, sono sottili, ma hanno il 

forarne largo ; i dodici del petto sono più grossi ed hanno il fo 

rarne più stretto; i cinque ultimi delle r eni son ancor più grossi 

di t utti e simile han,no il forarne più stretto. E la oagion,e di 

questo 01,cline ,d i res tringere il forarne predetto si è che quanto 

la nuoa per la quale fu fatto va, discendendo tanto s-i Vi1 dal ce

rebro discostando e quanto più si discosta tanto più s 'assottiglia, ; 

per la qwal cosa ipiù facilmente può penetrare per forami an

gusti. Simile la grossezza 'loro fu or•dim1ta perchè q uelLi di 

sotto h,a,nno iJ peso ed il gravamento di tutte le ,wlt re e non so

lamente degli spandili, ma quasi cli tutto il ooupo, del quale 

queste si di.cono esser come basi e fonclamento . 
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Così iper contra,rio quelli ·cli so1pr,1 aveuclo a,cl essere portati 

dag li a.Itri dovevano essere più leggieri , acciò che meno aggm

vassero, come più soipra abbiamo replicato. La nuca predetta 

fu necessario discendesse dal crupo alla coda, acdò che pel tran

sit o suo gene1·a;sse i nei-vi i qua.li si dovevful10 spargere [Jer tntto 

il co1,po a dare a ciascuno la virtù ruoti va e sen·sitiva. 

E se questi fossero tutti nati dal cerebro con ciò s~a che 

ogni cosa, quan to più dal suo principio si clilung'a tanto ipiù 

indebolisce, sa-rebbern tanto sottili e deboli a membri andati , 
che prestando a quelli piccolissima virtù , ,sarebbe stato il corpo 

umano oltre misur-a debole. 

Per la qual cosa la natura sagacissima ordinò che 1parte del 

predetto cerebro discendesse [Jer la spirna del dorso, meicliante i 
forami de' iprecletti sponclili , generando i nervi, e que1li disse

minando per tutto il corpo suipplisse alla necessità prec"Letta. E 

questa iparte da medici fu chiamata nuca. E l 'ordine di generare 
i ,ner'Vi ipred.etti fu questo : che al .principio del iprimo spondile 

ne genera un paio, cioè da ogni lato un nervo, e quelli va poi 
spargendo a ' luoghi debiti e convenienti, fa qual cosa voler nar

rare al proiposito nostro non si spetta. Così poi il secondo ipaio si 

genera fra la prima e la seco1nda, e il terzo f,ra la seconda e la, 

terza; e così va discorrendo per ordine, tanto che, dove bisogna, 

se ne genera tre 1paia insieme fino a che viene l'ultimo dell'ala vis, 
dove poi si genera un nervo solo, e que.llo va discendendo dal 

basso. 
E fina1me11te i nervi della nuca sono trentuno e un nervo 

solo e quelli del cerebro sono sette paia e vengono ad essere in 

tutto pai,a, trentotto ed uno im,pa1·i. E gli s1ponclili tutti sono ven

tiquattro e gli ossi del capo trecentocinquantacinque. 

Ma ancora dehla predetta ~1 uca devi sapere che essendo parte 

cli cerebro, come noi abbiamo eletto in tutte le cose, al cerebro 

rende similitudine; vero è che essendo generata dalla parte sua 
posteriore viene a,cl essere solida perchè la predetta parte 1po

steriore è ancocra 1più solida; vero è che è in sè più viscosa. Per 
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questo ancora cl.evi notare che, essendo la, sostanza del cerebro 

nella s1m hwghezza diTi~a per mez.zo, simile ancora la predetta 

mwa viene ad essere divisa per mezzo; !Per la qual cosa per tutta 

la lunghezza a,ppunto viene ad avel'e a modo di un filo. Vero 

è che taJe divisione non penetra fino a,l centro della s11a so

stanza, e per questo seguita che, Ol]Jilando detta, nuca da una 

parte sola e non daill'altra, l]JllÒ l'uomo CcLdere in para-litico sol.o 

con una [)arte del cor·po, cioè pe11clere il senso, e il moto, di una 

parte ,sola, senzrL che la perda dall'altm,. E questo sia quanto 

delle l]Jt,edette parti vogliamo parlare. 



DEL BRACCIO 

D ETTO delle predette cose, resta che nell ' o1,dine nostro a1-

cuna cosa tocchiamo dell 'anatomia del braccio e della mano, 

dove prima devi 8apere il braccio fino al cubito essere composto 

SO[)ra ad un osso chiamato adiutorio, il quale è rotondo proce
dente in lm1go e con bello artificio e or,dinato ,da natura esso 

entrare secondo diversi crupi chiamati aclcl'ita'l?ienU in concaviU 

che sono nell'estremo dell 'osso, chiamato spat•uale. 

Per la qual cos·a elevi sa[)ere il predetto braccio dal cubito 

in giù esser composto sopra due ossi chiamati fod/;i de' quali 

l 'uno è eletto su'{)eriore e l 'altro inferiore; e sono questi du e 

ossi lunghi, [)roceclenti dalla piegatura del braccio, ovvero del 
cubito, fino a,l principio della mano COlD.iposti e legati insieme 

con bello artificio. Ma. più oltre devi notare dell ' osso della mano, 

[)erchè quello dove la. predetta mano princi'{)ia fino a mez,za la 

concavità d'essa è chiamata raseta, e da quivi innanzi è chia

mata pett·ine, e questo perchè è ritratto a similitudine di un 

,pettine artificiale. 

Sapra questo pettine in ogni mano naturale sono fab bri 

cate artificiosame11te cinque ossa digitruli, sopra, -de ' quali poi si 

fermano le cinque dita della mano ; benchè alcuna volta rno

strnosamente si trovi una mano con quattro, sei o sette, ma, 

qnesto non è naturale. 

Sopra le predette os.c;a è forma,to insieme il oraccio e la 
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ma,no colle dita, ,predette e sono formate di carne ipinguedine 

e musco.li., ner vi, vene ed arterie e conle e cute, siccome sono 

a,noora tutti gli rultri. E benchè del predetto braccio e della 

com1posiz.ione suao tanto d 'esso per sè, qua,nto d'esso insieme 

colle s,patole si potesse dire molte cose le quali al proposito 
nostro s•arebbero più sottili , che belle, e 1più acute, che dilet
tevoli ; nondimeno [)0tchè nostr-a intenzione non è fare questa 

opera con tutta la perfezione ad nn medieo necessaria, perchè 

sarebbe trO[)po di:trk ile, ma solamente trarre una notizia su
perficiale r a;prpresentante l 'org,anizzata fmma del coripo umano 

secondo quel modo che in materna lingua, r,;i può comodamente 
manifestare. 

Benchè in tutto il coripo di medicina, della quale questa no
t i.zia è parte, nessuna cosa, sia 1dia ridurre in v,ernacolo sei-

mone tanto difficile quanto questa, la quale chi intende avere 
pienamente ricorra al primo e al terzo canone cli Avicenna, 

ovvero ai lihri del pr inc~pe dei medici , Galeno, clove tal dot
trina com[)iuta chia-ramente si dimostra; ma noi qui solamente 
intencli,arno replicare i,l proposito nostro cli alcune vene che nel 
predetto braccio si vedono, e che molto cleservono all 'anatomia. 

Per la ,qual cos•a è da notaire che noi dicemmo cl.i solPra, di 

un ramo iclella vena. asoendente partirsi a,ltri ra,mi , de' quali 
uno a.nclava al capo, dove poi si ,clivi,cleva in altre iparti e un al

tro ramo dicemmo anela re al braocio e quelli a.ncora cliv~dersi 
in modo che una parte d'essa andava rulla, iparte del braccio su 

periore e quella è detta cefalica; e questa è quella, che folobo 

tombando s'indde qua,nclo i medici intendono vacuare sangue 
,dal crupo. L'altra parte va al b,raocio inferiore ed è chiamata 
7Jas'il'ica, e questa. fanno aprire i medici quando intendono eva

cu,are da.ille iparti spirituali e claJ. fega.to. Un a,ltro ra.mo è nel 
mezzo ed -è comlJ.)osto dei due rami predetti, e questo si chiama, 
vena cornwie, ovvero vena meclia, ed alcuni alt,ri la chiamano 

matrice. E queste tre vene oorrispondono alla, mano e !Preser
vano le medesime utilità,, ma con tutto questo mutano nome; 
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imperò che la vena detta cefalica che è que1la,, che corrisponde 

fra il di to grosso e l ' indice, ed è chiamata silen e la basilica., 

che con 'ispo111de fra il a:n inimo e l 'anu}are, è chiamata salva

tella, e la media, ovvero com une che corrisponde fr a il medio 
e l ' indice è chiamata, fu,ne. 

E devi sapere che sotto eia.senna di queste vene, che portano 

il sangue rper la- nutrka.,;ione di que' membri i quali sono ma,n

dati in una ai-teria che portaino gli s1pkiti vitali a, dare vita ai 

membr i rpredetti ,e sotto l ' arteria il nervo che porta gli spiriti 

animali a dare a,i membri il senso e il moto. E così puoi not·aire 

l ' ufficio delle predette parti, imperò che, Le vene che sono ser 

vitori del fegato, portano ogni membro il sangue rper nutri

care. L'a,rterie che stanno s-otto le vene e sono servitrici del 

coripo a tutti i membri danno la vita mediante gli spiriti vita.li. 

I nervi che stanno sotto l ' arterie e sono servitori del membro 

a tutti i membri e a tutto il c@po- •danno il senso e il moto . 

Ma rpiù oltre delle arterie è da notare che solo quella che è 

nel braccio è di grande considerazione; e questo è perchè ad 

esso proviene dal cuore per via retta, per la qual cosa della es
sen,;a del cuore può fa.re un testimonio, e rp er questo i medici 

banno tratto consuetudine che, per conoscere 1a disrposizione 

del corpo, solo questa arteria si tocchi, quasi come pot enza e 

su:fficien,;a dichiarerò la disposizione del cuore, e per conse

guenza di tutto il cor:po, e di questo si deve toccare il polso, 
cioè la vena pulsatrice. 

Ma, tornando alle dita della mano, tu devi sapere ciascuno 

di quelli hanno t re giunture, fuorchè il grosso che n'ha sola

mente due, e furono fatte queste giunture aociò che, senza no

cumento, si rpotesser-o piegare, e per conseguenza serrare il pu

gno e stringere una cosa e ritrarre. Simile nella sommità di 

ciascuno furono fatte l 'unghie, e queste fece na.tura, rparte per 

ornamento della mano, par te perchè, alcuna volta bisogna;ndo, 

s'usassero in luogo d 'a11mi ; furono eziandìo fatte per una 11ti-
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lità, di potere a, tempo ij)igliare e ,raccogliere le cose minute, le 

quali senza d'esse non si potrebbero comodamente pigliare. E 

q11csto sia quanto a,1 1pl'esente clel b1,accio e della maino inten

diamo parlare. 

13. ·-- MON DlNO - .-1 'lta,lmnia 



DELLA GAMBA E DEL PIEDE 

E STA nell'ultimo luogo che noi mostriamo l 'ttnntomi.n dr.l 
piede e della gamba, i.n ::;ierne con la, coscia e col! le ancLe. 

Vero è che prima che noi cominciamo L11iesro intencl iarno mo 
strare le vene che al p1·erletto piecfo vfrn no, pe1· la qu{Ll cosu, elevi 
1:,,1pere che, da.l r a.mo di::;cencl ente della Yena , c·hi,1,1nal-c1 chili , si 
rpartono due rami de' quali uno v·a ,discendendo ,clailla l]_Jctr-te de

stra del corpo fino al piec1e, e l 'altro da.Ua rparte sinistra e nel 

medesimo modo; e ciascuno di questi rami, prima che giunga 

al 1piede, si divide i,n du e parti, delle quali l ' una v-a al piede 

dal lato destro e l ' altra da,l lato sinistro e ciascuna tli queste 

parti nel discenso suo si mostra manifestamente in più luoghi, 

come è sopra il ginocchio, sopra la cavichia del IJiecle, r asente 

il calcagno, e sopra il pettine di detto pi,ecle. 

E di questi due rami, quel,lo che si dimostra dalla parte del 

rpiecle intrinseca è detta par-te safena e quello che ,cl-alla estrin 

seca è detto sciatica. E -di q nesta la flobotomia giova a, cli.ve1·se 

egrit n-clini, illllJ)erò che ht flobotomia della sa.fena si conos-0e 

manifestamente giovare nelle infer,mità de' membr i naturali e 

massime matrice, vene e testicoli. La flebotomia della sciatica 

manifestamente giova nelle infermità delle giunture, quando 

il samgue si conosce essere in peccato qua.Jitativo o quantita

t ivo; è questa vena detta sciatica iperchè innanz,i che al pre

detto luogo discenda portandosi dalla vena chili. ipredetta pfLSSa 
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dal luogo chiamato sc ia ,c]el qnale di sotto a, tempo ipar.leeemo; 

•per la qual cosa al pte1,;ente è da, notare a ciò che m eg.Uo per

veniamo all 'inte11tu ,1ws l.rn che elevati i llluscolì e le col'cle della, 

JJ)<lll'te pnLliboncla ti si rnppr-esentfLIIO Le -ossa che sono di tutto 

il cm·1pu sostell'bacolo, de ' quali il pl'imo è l 'osso del luogo chia 

rna.to femo re, del quale, di sorpra, abbiamo pa.elato. E tn devi 

sapere sopra questo osso essere fabbricati gli spondili del dorso, 

del qua,le imrnnzi pa,rlammo, e per conseguente tutto il co,rpo 

e qnesto osso ha d 'ogni pa,rte u,na concavità o un forarne largo 

chiam ato piscide, nel quale entra l ' estremità rotorn1a sul])eriore 

delle ossa del.la coscia, la quale dai medici è chiamata V(j_rte • 

bra; nel mezzo di questi dalla, pa,rte dinanzi è uno detto lega

mento, fatto non senza grande necessità, si:mibnente ancora 

chiamato vertebro , e quando uno di questi additamenti, scon

nettendosi , esce dal IJ)roprio luogo, allora avviene l ' uomo an

dare zoppo, perchè per tale fotto misura la gamba si viene ad 

a,llunga,re e non può fermarsi, IJ)er la qual cosa è necessario la 

'C1etta gamba gravare assai se già nel rpredetto luogo col fuoco 

cauterizvando non si sostiene, e questo luogo, dove i predetti 

ossi si congiungono insieme, è quello che è chiamato scici; per 

la qual cosa il dolore nel predetto ln ogo è ehi-amato scia tico. 

Dorpo questo osso immediate ti occorre l ' osso r1ella coscia, 

chiamato canna, e fJlH'sto fii necessario essere g,ra,ndissimo per

chè doveva sostenere il pondo di t utto il corpo , per la, qnal cosa 

fu maggiore d'alcnn a ltro ch e nel cor,po sia , e questo ancora 

ebbe nna concavità, gra,nclissi_,rna e profonda,. 1n qna,J cosa fu 

acciò IJ)OteRse in essa, contenere molta midolla n.tta, p er ,:;uo nu

t rimento, aociò fo;;:se più leggiero e meglio dis,posJ-o alla con

tinua corrporale mozione. 

Appresso a questo ti occ01Te l ' osso che nella giuntura d.el 

ginocchio è chiamato pateUa, perchè in similitudine ,:li l])atella, 

è figurato, e questo acciò fosse , secondo il bisogno, fu legato 

da legamenti fortissimi e a,d esso sono continui due ossi chia

mati focili, i quali procedono dalla predetta gin,ntura fino al 
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piede, siccome i focili •del braccio , de' quali parlammo , proce
dono dalla giunt ura del gomito alla maino ; e di questi focili 

l'uno è dalla QJarte intrinseca della, gamba, e questo è maggiore 

e più grosso, l' altro è dalla pa,rte estrinseca, eiél è IJ)iù sottile 

e minore, e ciascuno di quest i dechna dalla pa,rte interiore e la 

cagione, pe1,chè l ' uno fu maggiore che l 'altr o, si è perchè solo 

uno fu fatto per sostentamento di tutto il c011po, e l'altm fu 

perchè il predetto si potesse, quasi ad esso ap1poggianclo, so
stentare. 

Dol])O questo osso, s-eguita l'osso chiamato chaib, col quale 

ai 1predetti focili s'i congiungono, e questo è in luogo che vol

garmente si chlama cc{ll)iglia del piede; a1p1presso è l'osso chia

mato cahab, e q nesto volgarmente è chiamato il calcagno, -ed 

è il rpredetto osso di figura quadrangolare, fatto così acciò che 
più sallda,mente il piede si possa posare in terra. 

Di poi è l 'osso chiamato navicolwre, ed è così detto perchè 

è ritratto a forma di una piccola nave. Al])IJ)resso a questo è 

l 'osso chiamato rasc·ia, e questo è composto di tre ossa e non 

più , non ostante che la rascia della mano sia composta di -otto; 
e la cagione fu perchè questo non ha da servire a tanti moti di

versi , quanto ha la rascia della mano. 

Dopo questo , seguita l 'osso chiallilato pettine, il quaLe è com

posto di cinque altr-i ossi, benchè il pettine della- mano non sia 

composto se non di quattro; e questo perchè a, -ciascu,no di questi 

ossi corrisponde un dito , e per ò come sono cinque dita, così 

furono cinque ossa ; ma alla mano non fu così, imperò che, ben

chè essa abbia, cinque dita , come il l])ied:e, noruclimeno non ebbe 

cinque ossa; imperò che il dito g,rosso non ha corrispondente 

osso alcuno della mano, ,pe1·-chè non continua col pettine, come 

fa il grosso del 1piede. 

DOIJ)o sono ql1attor,clici ossa delle dita, e questo perchè og,ni 

dito, fuorchè il grosso, fu composte cli tre ossi so,lamente, il 

grosso solamente cli due; e così vengono ad essere in tutto 

9 uattorclici. 
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E per questo ti 1·esta noto l 'ossa tutte del piede es,-ere ven

tinove, cioè ll'llO dell'anca, Lmo del ginocchio , due de' facili, l'osso 

del calcagno, l'osso del,la, caviglia, nno della navicola, tre della 

1·ascia,, cinque del 'pettine, e quattordici delle dita ; e gli ossi 

del corpo, secondo Galeno, sono in tutto d11ecentoquarnntotto 

e i muscoli cinquecentoventinove, ma de' nervi, arterie, vena, 

coi-de, legamenti e villi il numero determinato non è anco,ra 

dagli altri stato compreso e pertainto non lo affermiamo . 

E così si pone fine a questa operetta. ~cl lauclem et gloriam 

omni1potentis Dei. 
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