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PREII'AZIONE, 

I. A coloro i quali vanno indagando le ca
gioni del progresso dello spirito umano , non è 
difficile ìl comprendere che a quello dà massi
m~ spinta la Storia. Difatto vediamo che quan
do trascurossi lo . studio della storia , lo spirito 
umano parve caduto in una specie di languore,. 
i suoi- passi verso l' augusta via della perfezione' 
furon retrogradi , . nulli , o lentissimi. Tutto è le~ 
gato in natura , e lo spirito umano, naturalmente 
avviato al progresso, bisogna che sappia sin ove 
siesi giunto perchè da rui si parta e progred,isca 
verso il perfezìonamento. 
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2. Se cosi e dello scibile in generale, non 
altrarnente addiviene della Medicina. Quando si 
volle torcere il passo dallo studio di ciò che nel-
1a scienza erasi detto , non sapendo ravvisare nel
le trascorse età che violenze , corruzioni , igno
ranza , ferocia , . superstizione ec. , la medicina 
giacque perduta , indietreggiò e , come se fusse 
scienza nuova, dovè tornarsi dapprincipio nel suo 
studio quasi nulla anteriormente erasi detto. 
Ma appena che rinacque la brama delle cose an
tiche , e s' intese il bisogno di sapere ciò che fu 
detto , la medicina si · mise nel suò piede e fer
ma progredì. Lo scrivere però la Storia della Me
dicina dalla sua origine sino a' tempi nostri , è 

lavoro reso oggi veramente superiore alla umana 
audacia, tanto è astrusa la via, che mena a co
tanto scopo. E lo scrivere dopo le eccellentì Bi
blioteche di Hatler, il Repertorio del Ploucquet, 
le Bibliogrcifie di Ersck , di Burdack , e di al
tri molti, sufficienti veramente a far conoscere 
tutto ciò che risguarda la Medicina sotto il pun
to storico , rare realmente consiglio ardito ed 
inopportuno. Nonpertanto, poichè come sarà aper
·t amente dichiarato nel processo di quest' opera 
ed · ove cadrà a proposito, tutti o quasi tutti gli 
Storici della Medicina sinora venuti a luce non 
andarono esenti da mende ; e comunque farsi la 
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natura stessa del lavoro par che sia negata ad ulterio
rn perfezionamento e tale, che la perspicacia dello 
spirito il più avveduto e circospetto non si può di -
fendere in cotanta difficoltà ; pare che non sia 
ancora in vemn conto esaurita la materia da ren
der paghe le brame di coloro che nella anti
chità delle cose mediche desiderano addentrarsi , 
per modo che portando attenta considerazione su 
ciò che di manchevole pare poters' in essi rin
venire, meno forsi incorreremo in fallo noi me
desimi, od almeno aggiungeremo i favori d ' un 
altro agl' immensi . e di moltissimi sulla medesi
ma materia , del che alcuna utilità non può non 
-venire alla Storia. 

3. Difatto, ncm . sarà senza frutto il ricorda
re come soventi gli storici tradirono la loro mis
sione profanando vilmente lo spirito della impar
zialità ; come altre fiate in essi · una densa oscu
rità covr

1
e gli avvenimenti più eclatanti , ricor

dandone per l'opposto i più lievi e d'ogni utile pri
vi ; come ,.soventi ricordaronsi medici poco de
gni di occupar luogo nella memoria de' posteri, 
dimenticandosi, o poco calcolandosi altri, che pel 
loro merito acquistaron dritto alla ricordanza dei 
più tardi nepoti ; come altre volte i punti più 
interessanti ~lella scienza o non son toccati, o ma
lamente trattati , versandos' in racconti futili ed 
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infruttuosi ; altì•ove uno sfacciato spirito di par-, 
te vedesi brutta re le più rilevanti relazioni, e mol
to di falso aggiungersi al vero ; soventi la --igno
ranza , là . preconcezione , la credulità: decise del
la ricordanza o dell' oblio ; s()venti una critica 
mal sostenuta oscurò il vero meritd e portò lu
ce abbagliante sul falso ; soventi la troppa divo
zione per la venerata vetustà, per tutto cìò che pute 
d'antico, oscurò i pregi posteriori esaltando alta
mente la men1oria degli avi ; altre volte un fa
natico entusiasmo per tutto ciò che è nuovd, · esai"' 
tò le cose ultime quasi ,non mai esistite negli an
tichi ; soventi si vestirono gli autori in disami
na delle proprie man \ere di pensare, si fecer par
lare ìl proprio Ìinguaggio , cid altro che essi mai 
parlarono ; soventi si portò acre, e forsi non me
ritata critica ,a coloro che non pensaron com' essi; 
soventi de' medesimi soggetti altri si mostrarono 
ammiratoti , altri rivali , altri compagni ec. ; ed 
in cosiffatti traviamenti or l'uno or l'altro , or 
più or . meno , decorsero gli storici , cosicèhè 
scorrendo le tante opere storiche della Medicina1 

saremo costretti a portarvi giudizio severo , col 
quale non negando loro un merito eminente , 
spesso siamo astretti • ad addebitar loro la taccia 
del mancamento e dell' errore. 

4. La Storia della Medicina esser deve fa 
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Sto11ia dì tutto ciò, che risguarda questa parte d'i 
.scibile sotto tutt' i rapporti di origine , vicende, 
destini, cangiamenti, stato . ec., in tutt' i luoghi , in 
tutti i tempi e sotto tutte le circostanze , come la 
Storia delle altre branche della umana sapienza 
lo è in esse , e come lo è 1a storia generale per 
Ìà coltura dello spirito umano. Difatti, lo scopo 
prée1puo' della Storia generale, di questa fedele rac
coglitrice e conservatrice di tutto e che la tre
riiénda mano del tempo nbn profana o corrom
pe, ma sanziona e conferma , è certamente quel
Jo dì svelare la origine , le vicende , il progres
so, lò statò dell'uniano sapere. La Storia genera
le però , non circòscritta ad una raccolta nuda 
di fatti, nell' àbbracciare tutte quante sono le uma
né vicende , trasportando la mente nelle più lon
tàne età, e facendola conversare colle varie na 
zioni , parlare il lingùaggio de' tempi e de' popo
li, investendosi de'varii loro costumi, sottomètten
dosi alle loro leggi, alle loro religioni ec., " s'adden
tra eziandio nell'ordine delle cause , ne svela i 
legami , ne raccosta e confronta gli effetti , stu
dia le varietà, le apparetize , le mutazioni , le 
analogie , tutto ricerca , analizza, scompone, rie
piloga , fino a che le narrate cose si mostrino nel 
vero e naturale aspetto loro, e disposte a quel
!' ordine e successione di tempi e di circostanze, 



12 
con che la natura stessa o l' arte qd il caso le 
rappresentarono all'occhio dell'osservatore». Tale 
esser dee eziandio per parte sua la Storia della. 
Medicina. Non v' ha dubbio che l'ufficio dello 
Storico sarebbe quello di notare i fatti solamen
te , appartenendosi al Critico il portarvi sopra fer
mo giudizio ; ma alla sterilità dei fatti mal si 
aggiusta la storia , la quale , quante volte si toglies
sero in essa i rapporti, le rel1.1zioni delle cose, si 
muterebbe in tedioso racconto d' inutilissime me
morie senza pro veruno. 

5. La Storia della Medicina è immensa, e 
non crediamo di esser troppo arditi o di andar 
lungi dal vero nel crederla superiore ad ogni al
tra , e pochissimo meno della storia generale , dalla 
quale scompagnare certamente non puossi essendone 
spesso comuni le vicende, gl' impulsi, i resultamen
ti , lo stato; per modo che lo scrivere della me
desima sarebbe opera di uomini sommi ed in cer
to modo superiori alla sfera comunale. Ed in vero, 
dovendo dar cominciamento dalla origine della Me
dicina, con viene partire dal principio del tempo; 
essa difatto cominciò quasicchè coll'uomo, con
fondendo la prisca origin sua con quella del
l' uomo istesso ; così mette il suo cominci~men
to in quello del tempo, perdendosi nel hujoe nel
la incertezza , dal bisogno e dall' istinto creata. 
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D' allora in poi essa mai non si estinse ; quasi 
ogni giorno vide nascere un medico degno di ri
membranza , quasi ogni dì. vide un fatto degno 
di conservarsi nella memoria de'meclici, comunque 
1a Medicina ab];iia avuto de' momenti cli luce e cli 
oscurità , comunque sia or tardamente ,- or 'Con 
franco, or con dubbio, or con rapido piede pro
gredita, or indietreggiata , or invecchiata coi se
coli , pria che la luce del vero potesse hri Ilare 
sovr' essa ; ora potentemente da quella rischia
rata, alacremente progredì verso il perfeziona
mento. Il racconto delle quali cose qual significan
te difficoltà includa ognun se '1 può giudicare ; 
tanto più che alla Storia della Medicina, per quan 
to studio ed arte si voglia ,usare, non si potrà for
si mai legare un sistema che cogliesse la mate~ 
ria nel suo vero punto , aprendo una via facile 
e spedita allo studio della medesima. Pure sotto 
c1uesto riguardo . facendo noi tesoro de' lavori clei 
migliori storici, ed aggiungendov' i nostri partico-• 
lari qualunque siensi, speriamo cl' impreridere una 
non inutile fatica. In tal lusinga ci facciamo a 
dividere la nostra Storia medica nelle epoche 
seguenti. 



I . EPOCA - MEDICINA PRIMITIVA 

C!te abbraccia la Storia della Medicina dalla sua 
origine sino ad lppocrat.e II. 

2. EPOCA - MEDlClNA ANTiCA 

Che parte da Ippocrate IL • e perviene insino , 
al Galileo. 

3. EPOCA - MÈDICINA MODERNA 

Che comincia da Galileo , e giunge sino 
ai tempi noslri. 

6. In queste tre grandi divisioni pe1· quan .. 
to nuove altrettanto più accomodate , secondoc
chè noi crediamo , alle bisogne d' una materia 
così astrusa e vasta , sarà portata la più grave e po
sata considerazione , vedendo in ognuna di esse lo 
stato della Medicina in generale, e quello delle sue 
varie branche in particolare , cominciando dalla 
Anatomia. E qualunque sien · le tenebre, che av
volgan le nostre ricerche, spezialmente negli.an
tichi tempi , sarà sur essi portata la luce d'una 
critica diligente e severa , serva solamente di 
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monum_enti autentici e reali. Così massima lu
ce sarà portata sulle cose antiche , e sarem nel 
caso di notare come tante volte le scoverte ai 
moderni attribuite si debbono a tempi più avanti; 
così ricorderemo a proposito il nil sub sole no
wum dello Stagirita, e sotto questo riguardo si tri-

/huterà il do\'uto peso all'opera del Dutens, che 
scriveva trovarsi sovente il germe delle scoverte ai 
moderni attribuite tra gli antichi; i loro trovati, 
come quelle sorgenti che perdute nell'arena ap
pajon poi in lontanissimi luoghi sott' altro cielo 
e sopra nuova terra • attt·aversaron dimenticati i 
~ecoli , e quindi vennero a luce non rinate, ma 
colla impronta della originalità. Altre fiate ve
dremo le antiche invenzioni a misura eh~ percor
sero il sentiero del tempo , purgarsi delle mac
chie della grezzezza originale, maggior luce 11-cqui
stare sempreppìù, come sempreppiù avvicinan
tesi all' alma luce del vero , scendendo infiuo a 

noi. 
7. Cosi scorreremo i tempi anteriori ad Ip

pocrate , tempi di fanciullezza , di tenebre e di 
ignoranza per la Medicina, nei quali se di qual
che vero cominciavasi ad abbellire la mente di 
alcuni cultori della medesima , veniva hruttato ed 
oscurato da moltissimi errori e da molta imperizia; 
nel qualperiqdo di tempo, per quel poco, che potrù 
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dirsi, cercheremo di portarvi quella luce che puos
si , parlandosi di memorie che perdonsi nella 
lunga oscura notte dei tempi, di tempi da noi 
lontanissimi? vedremo in tale epoca a che stava 
la Medicina nelle varie regioni, quale impronta 
stamparono i varii popoli sulla medesima, e 
quindi a qual grado la trovò quell'uomo memoran
do, e quale spinta diede al perfezionamento del
la medesima , comunque la infelice natura dei 
tempi non concesse a lui, tuttocchè cli grande in
gegno fornito, di poter usare del soccorso di quelle 
cognizioni che venner dappoi a pP.rfezionare la M<:'di
cina,per lo studio, cioè, delle scienze alla medesima 
affini, e per lo perfezionamento della filosofia. Par
tendo da lui insino al Galileo , cui fu dato di · tan
to ampliare la serie delle umane nozioni , e di 
segnare un'epoca tanto gloriosa in ogni maniera 
di sa pere , esamineremo un lunghissimo periodo 
di tempo, nel quale vedremo in pria la Medici
na quasi che sommersa nel torrente della igno~ 
ranza universale che avea allagato tutte le .umane 
nozioni ; noteremo così un' era quasi · di uullità 
che essa corse , pochissimo rischiarata dalla luce 
del vero, aggirata or qua or là da astratte teo
rie, da capricciosi sistemi, caterva d'arzigogoli , 
d' imposture , di · errori , di assurdità ; soventi 
scolastica nei principii, discordante nei fatti , tri-
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ste spettacolo della umana ignoranza ; la vedre
mo lentamente progredire tra gli Arabi, quan
do le espulse e derelitte scienze cercarono un asilo 
nelle loro contrade ; la vedrem di nuovo quasicchè 
estinguersi ; incominciare poi per lei come per 
tutte le altre scienze un'era di risorgimento, in 
questa nostra beata terra ·d' Italia , terra feconda 
di fecondiss~mi ingegni1 madre d'ogni sape~·e, e di 
ogni sapere insegnatrice altrui, e . dalla quale 
partì sia nelle lettere , sia nelle scienze l' alma 
luce del vero che poi si diffuse per tutto. Così 
1nan mano ·scenderemo a questa nostra fortu
natissima era , la quale , conseguenza . degli ulti
mi periodi della antecedente, diede fortissima spin
ta al perfezionamento deJle. scienze e della Me-

. dicirìa , e nel brevissimo periodo . suo si fece as
sai più in essa di quello che fatto si era f\,Clle 
lunghissime due ere che la precedettero. Di fatto, 
noi crediamo che la Storia de' nostri tempi sia 
la pàgina più interessante della Storia della Medici
na, non tanto perchè le dottrine dinamistiche, la 
sfigmica, gli oracoli Ippocratici, le teorie organiche e 
mille altri, gra vissirni obietti formaron subietto preci-
puo e glorioso di questa epoca, non tanto perch,!, par-

, landone, . si mette i11 disanìina il più gran passo 
. che dette lo spirito umano , e nella quale disa
mina il criterio più · sano accompagm1to esser dee 

Voi. I. -
I 
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dalla -più alta dose di conosce1ize, rua ancora e 
molto più , perchè si va incontro allo scoglio de' 
contemporanei, , nel qual caso lo spirito della im
parzialità, precipuo requisito dello storico, forma 
il più grande impaccio dal quale pare non poters_i 
distrigare la uman Tagione , e vinto il quale , è 

già dato alla storia un carattere, per lo quale ella 
può esser nel caso · di parlare · il linguaggio augu
stissimo della verità. 

8. La divisione dell' opera è quella stessa che 
ci presenta la division · che 11oi abbiam fatto 
della materia ; -così· •l' opera safa distinta in tre 
parti ; nella 1. tratteremo della Me<lici;;'a dalla suct 
Origine fino ad Ippocrate · II. :Nella 2. Della Medi
cina da 1ppocrate II. sino al Galileo •. Nella. 3. che 
-sarà la più distesa e la più interessaate, verrà tra.t
fata · la Medicina • da · Galileo , ai · .nostri dì. 

9. Noi notammo già i gravi mancamenti 
nei · quali .or · l' uno or l1 altro degli , storici della: 
n1edicina· incorsero. '.Non saremo tanto baldanzosi 

.. a credere di poterci · difendere . noi. stessi dal .. fal-
1are, scesi in un terreno vastissimo nel qull.le . gli 

/ uomini 'più: consumati. si perderono, non · avendone 
saputo trovar confine. Ed aUa vastità della par
tita conviene aggiungere ancora gli impacci che 
sorgòno dalla natura stessa del lavoro, penosissi

mo ·e riposato, al qua.le mal si aggiusta certamente 
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1a nostra tempra.Non pertanto speriamo che, istrut
ti dagli altrui mancamenti in una materia cos\ 
interminata , porteremo qualche ulteriore schiari
mento in essa, e massime per ciò che risguarda 
le cose italiane , delle quali soventi gli scrittori 
usaron vituperevol silenzio, calpestando otrencla
mente la gloria italiana , o peggio, facendo prin
cipal subietto delle loro scritte; al gigante promes
.'iO si ebbe poi il più vituperevol segno della po
chezza dello ingegno umano , confondendo epoche 
e luoghi , dimenticando lè cose migliori, e ma

lìssimamente disimpegnando l'assunto, . senza ot
tenere il predicato conforto della gloria italiana , 
meritevoli solamente del titolo certamente non 
onorevole di speculatori rapsodisti , . come nel 
decorso di quest'opera e sernprecche il chiede
rà la bisogna, sarà apertamente mostrato. Difatto 
noi spesso in mezzo a migliaja di tombe vedre
mo soi·gere ' il fantasma della posterità , ed adi
rato contro la ignoranza , o la poca diligenza 
degli scrittori , reclamare • il dritto di coloro che 
giacciono vilmente dimentic':ati , meritevoli di o
norata rimembranza. Quindi con tanto più férino 
animo scendemmo a questo lavoro, con 'quanto 
c' ispira la fortunatissima circostanza di vantar 
noi Italiani nella nostra scuola Salernitana il prin• 
cipio del risorgimento della. Medicina , di van-
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tar noi un uomo sublime che diede , e pria dì 
ogni altro, come a tutte le scienze così a quella, 
massima spinta al suo perfezionamento, e con 
quanto c'ispira l'animosa brama di far sì che 
Ja Italia nostra possa pur €ssa vantare una sto
rid originale compiuta della Medicina , come la 
vantano le altre nazioni. Ed essendo officio dello sto
r ico non solo il notare i fatti, ma il notar ezian
d.io le lor rdazioni , l'istituire i lor paralleli, il far 
presenti i loro rapporti , notandoli per modo 
-che appariscano il più presto possibile allo sguar
do indagatore mettendolo per cosiffatto modo nel 
grado eh pGter .essere a giorno in un momento, 
di ,qualunque puuto .della sci€nza ; di questa na-

,.tura è il lavoro di che presentiamo la Italia. 
rn. Scrivendo la Storia della Medicina, noi 

-certamente non dimenticammo il primo dovere 
dello -storico~,quello, cioè, di essere spassionato nel 
·notare le cose, ,giudice imparziale nelle medesime, 
il ,quale considerar dee i fatti che mette in di
samiaa da una sfera tutta distinta , senza pren
der parte veruna in ~ssi ; considerare le opere dei 
-medici · di eui discorre , analizzandoli nel loro 
i;pirito qual loro discepolo, tenuto a notare il vero 
Joro •valore; penetrare intimamente nello spirito del 
secolo che si <lescrive,-e valutare qual coetaneo le 
6pinioni dominanti e quelle de'me<lici, e che ca• 
ratterizzano il secolo ed i medici istessi, 
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11. Nè demn.10 minor peso alle altl'c dillì -. 
coltà che s'incontrano nel trattar della storia , spe. 
zialmente della Medica? e spezialmente per ciò che 
risguarcla la precision delle ,epoche, necessariissima 
molto più nella medicina che nelle altre scien
ze? poichè soventi decide dell'obbrobrio del plagio, 
delle ripetizioni, dell' autorità legittima e quindi 
d'onorata ricordanza. Della qual precisione ogni 
animo ben formato sentir dee il bisogno ; ricor
dando che il tributare il dovuto onore ai primi 
scovritori cl' un vern, fu la speranza di quei che 
furon tali e sceser nel sepolcro certi di vivere 
onoratamente nella memoria di tempi avvenire, ccl 
esser dee.santo dovere dei posteri che a quelle fonti 
clissetan la bramosa lor sete del vero. Di questa dif
ficoltà mal si potè forse schermire la nostra at
tenta e penosa diligenza ; ma almeno se su cotal 
punto non porterem propria luce ~ il criterio più 
esatto sulle storie immense che consultammo, e 
quelle che all' uopo possonsi consultare , e da cui 
darem cominciamento col darne elenco , farà bril 
lare una luce non incerta su llc altrui asserzioni, 

Il resto al cri terio del publico , cui, ponendo 
fine, ricordiamo il duplice concetto del Venosino: 

.. .. , Si novis rcclius islis 

Candidus imperli ; si non 1 his utcrc mecumi'. _ 
ed il 
Pungar vice cotis • . ;; . 
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J. D. MAJOR, Serapis radiatus Deus Aegiptius. 

Kilon. 1685. 

A. A. R1vÌlws . De ch irone Centauro, a pa

tria T hessalo. Lips , 1694. 
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P. F. Gon111ANN. De Diis medìcis aù Ovid. 

metam. Misen. 1 7 40. 

J. LEONICENus. Metamorphosis Aescula,:iii et 
Apollinis Pancreatici. Leid. 1673. 

J. G. ScHWAnz. Di6p. de Aesculapio et Hy
gieia. Altorf. 1 7 42. • 

J. C. MÉSSERSCHMID. Aesculapius ,lwr·hp Hal• 
1752. 

F. C. L. S1cKLER , Die Hierogliphen in dem 
Mythus des Aesculaps. ilfeining,. 1819. 

F. G. GEUcKE. Diss. de templis Aesculapii . 
Lips. 1790. 

J.G.GuENz.etJ.F.G.R,1cTER. Diss,- de Jo:,fo~%1q,,,$ 

in sacris Aesculapii. Lips. r 7'37. -

AcHERMANN. Opusc. ad med. hist. pert. etc. 

G. GuPER, Harpocrates. Amst. 1676. 

J. GnoNov. De incuncula Smetiana , quarn 
Harpocratem indigitarunt. Leid. 
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CLAUDE BozE . Sur le culte que les anciens 
ont rend11, èt la Deesse Santè. Paris 1705. 

,G. MusGRAVE. Diss. de Dea salute. Oxon. 

1716. .. ..... 
Medicina Indiana 

CHAMllER. Memorie sdpra la storia dell'Asia. 

LE GENTIL. Voyages dans les mers des Indes. 

CAMPER. Ont the passage tolndia. Lond. 1783. 

W1LFORn's. Tr. on Egypt and the Nile,from 
the ancien boaks ef the Hindoo' s nelle Asiatic 
researches etc. 

STRABO. lib. XV. ec. 

PAULLINUS. Teologia Brammanico~lndiana p, 
I:!5, 

Dello stesso . Codice delle leggi Indiane . 

I vEs, Viaggi verso l'India e Persia. 
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GRosE. f/oyages aux Indes orientales , ec. 

Bot.Tms. Medicina Indorum ec . 

........ 
Medicina Egiziana, ed Ebrea. 

Dmnono S1cuLO. Lib. III ec. 

HEEREN. Nozioni sulla Politica e sul com
mercio degli antichi Par. I. 

HERODOT. Lib. II. ediz. Rei'z. 

VoGEL, Sulla Religione degli antichi Egiziani . 

CLEM, ALEX, Admonit. acl gentes ec. 

JAMBLIC. De Mist . .lEgypt. Oxon. 1678. 

GoTTEREn.De theogonia Aegypt.ne' Comment. 
Societ. Goetting. 

Brn1A SACl\A. Nell' Eccles. nel Lev, Duet. E
sodo etc. 

M1CHAEL1s, Dritto Mosaico. 
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HENSLER. Della Lebbra Occidentale. 

JosEPII , EnR, Antiq. Jud. Lib. VIIJ. 

GALMET,De medicis et re n'iedica Hehraeorum. 

Paris 1714. 

M. ALnERTI, De medicinae apud Hebraeos et 

Aegyptios conditione. Hal. 17 42. 

FR. BoRNER. De sta tu medicinae apud veteres 
Hebraeos. Viteb. 17 55. 

Ejusd. Antiquitates medicinae Aegyptiorum. 

I 7 56. 

DE ALDERLITZ, An etiam gens Hebraea olim 

meclicinam de industria coluerit ac promoverit ? 
Vindob. 176!>. 

J. S. LINDINGER, De Hebraeorum veterum arte 

medica. Viteb. 17 54, 

J. A. L.rnTENSCHLAGER. De medicis veterum 

1-Iebraeorum eorurnque rncthoclo sanandi mor

bos. Schleiz. 17 86. 
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M. LEVIN, Diss. analecta 4istorica ad medi
cinam Hehraeorum. I-Ial. 1798. 

D. CARCASSONE, Essai historique sur la méde
cine des Hebreus anciens et modem es. Paris 181 6. 

PROSP, ALFINUS , Medicina Aegyptiorum .. 

Patav. 1745, 

Medicina Greca. 

PLATO, Sympos ec. Politica ec. 

APOLLODORO, Bihl. t. I. 

EuRJPIDE, Nell'Alceste. 

AELIANUS, Lib. XII. 

TucmmE. De hello Pelopon. lib. III. 

HIPPOCRATEs. De morbo sacro. 

OMERO. Nella Iliade. 

TuEODORUS, Graec. affoct. curai. disp. ec. 
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C r,: r.nrn . Diss. Lle scholis et in:.:titutis 111edicis 
in Graecia et Acgypto. Helmst. 17 48. 

J. N. Wi;;1ss. De re medica veterum Graeco
rum. Altorf. 1 7 46, 

J. A. WOHLFAHRT. Biographiengriech.Aerzte. 
Hul. 1770. 

C. G. KuHN. Programmata de medicis non
nullis Graecis in Ceelii Aureliani de acutis morhis 
L. I. c. 12 - occurrentibus. Lips. 1810 • 

........ 
Medicina Chine5e. 

SoNNERAT. Viaggi verso le Indie orientali e 
fa China. Lips. 1783. 

STAUNTON's . . rlathcatie account ef an embas-

1/ to the enzperor ef Ch(nà. Lond. 1794. 

LETTERE EoIFICANTI. Art. China. 

GAUJHL, llistoire de l' astronomie Chinoise. 



Jlfedicina Araba. 

MATH, NonnERG, Diss. de medicina Arabum. 
Lond. Scandin. 1791. 

AMOUREUX. Essai historique_et littéraire de la 
médecine des Arabes. Monpell. · 1806. 

Sm AnoNsTEiN, Diss. quid 'Arabibus rn arte 
medica et conservanda et excolenda debeatur. Be
l'Ol, 1824. 4. . ....... 

Medicina Romana. 

PLINIO, lib. XXIX. 

DroN. HALICARN. Lib. VIII. 

REINES, Syntagma inscrip. antiq. ec; 

VIRGILIO, Nell' Eneide lib. VII . 

Ovmro. Nelle Metamorfosi. 

VALERIO MASSIMO, Lib. I. 
Vol. I . 3 
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C1CERO, De Natura Deorum. 

GRAEV , Thes. Rornan. antiq . 

.......... 
Scuola Salernitana. 

A. MAZZA, Urbis Salernitanae historia et an, 
tiquitates. Neap. 1681 . 

.......... 



STOillCI DELLA }IEDICINA IN GENERALE 

Degli antichi e de' tempi posteriori sino a noi. 

GRATAROLUS. De laudibus medicinae, ejus o

rigine , progressu etc. Argent. 1 563. 

GuNTHER ANDERNACENs1s. De veteri et nova 

mcd. Basil. 1571. 

J. BozEuus. Carmen de origine et progressu 

artis medicae. Viteb. 1577. 

I. I-IEuuNius. Oratio dc medicinae origine. 

Lugd. Bat. 1589. 

JEssENlUS a JEssEN. Progr . de origine et pro~ 

gressu medicinae. Viteb. 1600. 

M. DoRING. De medicina et medicis. Giessae 

16u. 

J. NEANDER. Medicinae , artis antiqu1ss1mae 

et nobili ssimae natalitia. Brem. 1623. 

J. B. v. HELMONT. Ortus medicinae. Amstel. 
1648. 



36 

LEONAnno DA CAPUA, Otto ragionamenti nei 
quali narransi l' origine e 'l progresso della Me. 
dicina . Napoli 1681. 

G. Momus. De Medicìnae natalitiis. Jen. 
1651. 

B. MosEn. Quadriga medicinae triumphan
tis. Colon. 1645. 

J. MAYNWARING. lhe rise and progress ef 
plzxsic istorical!y-illustrated. Lond. 1668. 

LE CLERC. Histoire de la médecùze ou l' on 
voit l' origine et les progrès de cet art. Genev. 
1696. Amsterd. 1723. L a Haye 1729. 

FnEIND, Histoire de · za médicine depuis Galien 
jusqu' au commencement clu seizieme siécle. Trad. 
par Et. CouLET. Leid. 1727 . 

LANGE. Historia medica in Ejusd. opp. omn. 
edit. Rivini. 1704. 

J. H. Scnu1.zE. Historia medicinac a rerum 
initio ad a~rnum urhis DXXXV declucta . Lip . 
1728. Contin. sotto il titolo : Compemlium hi -
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storiae medicinae ad excessum Hadriani Augusti. 

Hal. 1742. 

J. BERNIER. Histoire chronologique de la mé
decine et des médecùzs. Paris 1695. 

A. ZrnuRA. Progr. de mediciuae origine et 

progressu. Torgav. 1693. 

J. P. BuRGGRAV• Libitina ovans fatis Hygieae. 

Ercof. 1701. 

B. ALDrnus. Oratio de ortu et progressu me
dicinae. Lugd. Bat. 1708. 

G. A. ZAHN. De ortu, progressu et clignitate 
medicinae. Vesal. 1708. 

J, SPINKE. London' s medical ùiformer etç, 
Lond. 1710. 

J. C. B .rnCHUSEN. Hist. medicin,ae. AmsL . 

1710. 

M. ALBERTI . Progr. de fatis theoriae meLli.
cae. Hal. 17rr. 
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J . G. Asr. Succincta medicorum m~icaeve 

hi~torìac delineatio. Lips . 17 I 5. 

G. L. GoLDNER. De med. origine. Gera 1721, 

L . H. RuNG. De fatis et mutationihus, qui
hus obnoxia fuit ars medica, Brem. 17 16. 

A. O. GoucKE. Historia medicinae univer

salis. F ràncof. ad Viadr. 1717 - 1730. 

A. VATER. De incrementis artis medicae. Vi
teb. 1718. 

i 
G. STOLLE. Anleitung zur Historie der med. 

Gelahrtheit. Jen. I 7 3 I. 

Cn. KFsTNER. llurzer Begrijf der Historie 
de Medie. llalle. 17 43. 

P. C. FABRrcrns . Sciagraphia hist. physico 
m edicae. Wetzl. 1746. 

J An,rns. Discorso istorico sopra la medicina, 
Venez. 1 7 52. 

FR. ORNER, Progr; de vera medicinae ori

gine. Viteh. 1 7 54. 
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W H1LLARY. Inquirg _into the means qf im-

proving medical hnovvledge. Lond. I 7 6 I. 

G. MA'i'TH1·11E, Cornpectus historiae medico

rum chronologicus. Goetting. _I 762. 

N. hnELOT, De-fatismedicinae Pont-a-Mous

son . 1766. 

F . C.mRÈRE. Biblioth. littéraire hist. Paris 
1776. 

G. B. Scm11mnLEtN , Primae lin. hist. med. 
uni vers . Lips. I 7 7 7, · 

J. C. LETTSON history ef the origine ef me-\ 
clicine. Lond. 1779. 

H. F. DELius.Synopsis introduction. in mecl. 

universam ejusq. hist. !iterar. Erlang. 1779. 

W1TTWER Archiv. f. die Gesclzichte der Ar
zncxvvisscnscluift. 1Viirub. I 790 . 

Tn. DE MEZA . Tentam. hist. mcd. Hafol 
1695. 
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CH. G. GRUNE,R, Morhorum anticruitates, 

Vratisl. 1774. 

Dello stesso. Nosologia historica ex: monu
mentis medii aevi. Jen. 1 t94• 

Del medesimo. Almanach f. Aerzte u. Ni
chtarzte. I 782 ...... 1797 · 

A.HALLER. Bibliotheca mèdico-practica. Bern. 
1776 - 1788. 

ELOY. Dictionnaire historique de médec. an
cienne et moderne. Mons. 1778. 

I: E. HEBEINSRREIT. Palaelogia therapiae. Hai. 
1 779· 

W. BLAK. An historical sketch qf medec. 
and. surgery. Lond. 1782. 

BLUMENBACH, Historia medicinae literaria. 
Goett. 1787, 

A. F. 1-lEcKEn. Praxeos medicinae omnis 
aev, fata tahulis ex posuit. Erf. 1790. 
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ALLGEM. Geschichte der Natur-u . .drznq

kunde. Leipz. 1793. 

Dello stesso. Die Heilkwzde mif: ihrem Wege 
zur GeV'Vissheit ; oder die Theorien, Systeme u. 
fleilmethoden der Aerzte seil Hippucrales bis auf 
unsere Zeiten . Er:furt 1802. ediz{one 4 Erj'urt. 
1819. 

AcHERMANN. Institutiones historiae med. No
rimb. 1792. 

I. R. METZGER. Skizze einer pragmatischen 
Literargeschichte der Med, Konigsb. 1792. 

Idem. Zusatze u, Verbessenmgen zu s. 
Skizze einer pragm. Literarg. 1796. 

C. SPRENGEL. V er'sitch einer pràgmatischen 
Geschichte d. Heilkunde. Balle 1792. déi cui 
Qtmdri Cronol. mocl. dal dottissimo Freschi ci 

;iamo se~;iti. Th. I. V. 8. N_eue Alijl. 1821 

1823.Beytrag zur Geschichte dér Heilk. 1799. 

R. ScuDERI - Introduzione alla storia delJa 
medicina a'.ri'.tica e 'm~clerna. Napoli I 794• 

l i G. CAnAN1s . Coup - d' oeil sur les revo
lutions et sw· la rrj'orme de la mécl. Paris a, XI. 
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KNEBEL. Versuch einer chronologischen Ue
bersicht der Literaturgeschichte der Arzneyvviss. 
Breslau 1799. 

R. VALZER. Memoirs of medec. Lond. 1799. 

CH. Fn. ELsDEN. Oratio de medicinae per 
hoc saeculum fatis in opp. acad. Regiom. 1800. 

VAN ALsEN. Diss. relatio hrevis praecipuarum 
medicinae renovationum saeculi decimi octavi. 
Duisb. 1801. 

E. TounTELLE. Histoire philosophique de /,a 

médec. Paris 1804. 

C. WmmsLHMANN. V ersuch uber den Gang 
der Bildung in der heilenden Kunst. Franhf a. 

LVI. 1809. 

DE MERCY. Considerations sur la naissance 
des scctes dans les divers ages de la méclecme 
Paris 1816. 

AuGusTÌN. Vollstandige Uebersict der Gesclà
chte der Medicin in tabellarischer Form . Berlin 
180 1. Zvveitc durchaus perbessertè u. verm . Aa
gabc. ,Be1}in J8~5!. 
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P. A. O. M MION . Histoire de .la médccine 
clinique. Paris . 1804. 

K . A. Kon:TUM. Skizze einer Zeit-u. Lite
rargeschichte der Arznqlwnst vo~ ihrem Ur
sprunge bis Anjézng des neunzehntein Jahrhun 
derts. Unna 1807. 

I. Cn. N1cOLAi, ,Das Merhvvurdigste aus der 
Jlfeclicin. Rudol,st. 1808. 

K. Fn . . LuTHEIUTZ , Die système der Aerzte 
vov lftjJp@crates bis aiif Brovvn. Th. I. v. 2. 

Dresdcm 180 r _, Iv. ( oltre a q uest' opera son 
da consultare) Hippocrates, Asclcpiades u. Cel
sus Systeme der Medie . Drcse. 1810. - Aretaeas, 
Alex . Tralles u. Cacl. Aurelianus Systemc dcr 
Jlfed. 1 8 1 r . Ncuc , vvohlfeile AtifL. 1 8 1 8 anco 
di Lutheritz . 

JlicTHER, Gcschichte dcr Nedicin in Rur,land. 
Jrloscau 1813 bir 1815. Th. I - 3. 

L. C. CnOULANT. T,ifeln zur Gcschicte der 
1tfedicin, nach. d. Ordnung i!trer JJuctrinen 
Leipz. 1822. 
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I. F. HECHER. Gesclticte d. Heilh., nach. d. 
Quellen bearb. Berl. 1822. 

GENDRIN. Histoire Philosophique de la. mé
decine pratique. Paris. 1834. 

CHIA VERINI. Saggio d'istoria filosofica delr o
rigine de' progressi e dello stato attuale della Me
dicina in rapporto con le vicende delle Scienze 
Fisiche e Morali. Napoli 1840. 

PERRONE. Primo coltivatore delle materie in 
quistionc presso di noi ; per cui sono da riscon
trarsi tutte le sue opere. 
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QU~DRO CRONOLOGICO 

EPOCHE PRINCIPALI DELLA STORIA GENERALE 

Creazionedel Mondo a 3g84an. av .G.C.secondo i calcoli del Petanio,e 
4200 secondo quelli cli Silberschlag, e di altri 

Prima Olimpiade a 776 anni av, G. C. nel mese di Luglio 
Fondazione di Roma a 754 anni av. G . C. 
Nascita di G.Cristo a 753 anni dopo la fondazione di Roma 
Egira cle' Turchi a 62 2 anni dopo la Nascita di Cdsto. 

ANNI 
del OLIMFIAJJI 

:Moodo 
av,C. 

2000 

1857 
1791 

~ EPOCH!attRINCIP. Epoche trntte dalla Mediciua. 

~ O.U,LA.STORlA. UNIVl!RS , 

Diluvio - Noè. -
( secondo Silb. 
2544 ). 

Abramo in Cana
am - Egitto -Re
gno antico degli 
Assiri- Invasio
ne degli Asiatici 
in Europa - Pe- . 
Iasghi. 

Inaco ad Argo. 
I Pelasghi irrom
pono nel Pelo
ponneso . 

Sirlone -Città fio 
rente nella Fe
nicia . 

I Pelasghi fon
dano Sparta. 

Prima 
menzione 

di medici. 
( Gen. lib. 
II.) 
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ANNl EPOCHE PRINCIP, Epoche trauc- d:illaMedicina 
del OLllifflADI 

Mo11do ~ 
lt:ille 

nv.C . 
DALL A 61' 01\ IA !/tHVIII\S , l 'J'.i L,JA :,'.A. 

1558 Atene è fondata 
da Cecrope Eg i-
zio. 

1542 Deucalione in -
tr<tduce i Cure -
ti . 

1538 Elleno. 
1537 Ol eno di Licia. 
1531 Mosè conduce gli 

Ebrei dall'Egit-
to. 

1500 Danao, origina - Melampo 
rio di Egitto , ( greco) 
viene in Argo-
Cadmo Fenicia 
fabbrica Tebe-
Invenzioni d~lle 
lettere. 

1491 I Gel ti invadono Orfeo ~lu -
la Ga llia-la Spa- seo ( gre-
gna-1' Jlalia set- ci). 
tentriona le -Gli 
Ebrei entrano 
in Canaam-Gio-
suè. 

1488 Oanao esce dal-
l'Egi tto. 

1400 Minosse Re di 
Creta- Gomme,·-
cio. 

1384 Gli Etruschi pos-
senti in mare-
Scorreriede'Pe-
lasghi nell'Ila-
lia meridionale. 

Vol . 1. 4 





.&.NNl 
del o,LIMPUDI 

Moudo 
av.C. 

1350 

IIg5 

u84 
1177 

5t 

~ EPOCHE PTTINCIP. Ee_orJ1e ti-all e dalla M eaicio;i. . 
8 !ratte 
~ DA.Lf. A.8TORUUt1rv1•-•· 

Pelope ,lITiv:i in Chirone 
Grecia.Sesostri, Ceutaut"O 
Obelischi - Pi-
ramidi Egizia-
ne. 

Sicilia - Emigra- Baci indo 
zioni dei Siculi. vino. 

Giasone conduce 
gli Argonauti in 
Colchide - E,·co
le - Orfeo -Stato 
fiorentedi Tirò. 

Caduta - dis;:,er
sione dei Pela
sghi dall' llalia . 

Guerra di Tro- Maca one , 
ja-duradiecian- Podalirio, 
ni. Patroclo, 

Caduta di. Troja. 
Fondazion'e di 
Alba , Capitale 
del Lazio-Stato 
fiorente degli 
Etruschi- Inveo• 
tano leCifre-nu
merid1e - Giuo
chi scenici - I
strioni- Aruspi
ci na - lsti t uzion i 
etrusehe. 

eroi 
medici 
greci. 

Emigrazioni <lei Erezione 

Sacf'rd_ 
Mm·zì ce
lebri per 
le loro 
cure me
di che - A
quilege 
Etr.- Pri
meosser
vaz. di 
Anat. de
gli Arn
spici. 





ANNl 
del OL/MPUDI 

Mondo 
.i.v.C, 

J055 

JOJ5 

J004 

1000 

900 

888 

804 

8o6 
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;;; EPOCHE PRINCIP. Epoche tratte! dall a M .. <li r:iu.i. 
Q lra ll t: 

IJ;.l DAU, A.IO'l'ORlAU~n·nu. ') 'l 'ALl; ' 

Davidde ne cle
gl' lsr. 

Salomone re di 
lsr. 

CosLruz.delTem
pio. 

Omero Poeta Io-
nio. 

Di visione del re
gno di Giuda , 
ed' lsr.-Roboa
mo e GcrobO(l -
mo-Prime Co
lonie greche in 
Hai. ( l\fogna 
Grecia ). 

Elia Tesbite Pro
feta in Israele
Esiodo. 

Legislaz. di Li
curgo - Istituz. 
de' giuoch~ o
limp. - Snrdana 
palo - Car,ngine 
Colonia Feni
cia. 

Fondaz. di Ca-
pua. 

I Fenici in lspa
gna- Fond_az. 
successiva di 
Cadice- Malaga .. 
SidoHe - turba
menti politici 
nell' ltal. inf. 
l Greci fissali 





'.57 

ANNI 
del OLTAIPIADI 

! EPOCHE J.lfilNC l I':. Epod!,e tratte <lalltt J\.Je1licio,t 
~ tratlo 
~ D ALLA5TORU.UtUVIR,), :Mondo 

:iv.e . .. 1-----t-1----- ------

770 I . 4 

754 VI. 2 

742 VII . 4 

735 Vili. 1 

733 VIII. 3 

729 IX . 2 

nella Sicilia vo
gliono cangiare 
i nomi, e le 
istituz. primiti
ve dei Siculi
Torbidi uclla 
Campaniù- Lus
so e clecad. de
gli Etrns. 

Prima Olimpia- 'falde di 
de. Gt11·ti na 

imi. 
Nuovo regno di 
Assiria. 

Fondazione di 
Roma. 

Comim:ia la pu
gna tra gli Spar
tani ed i Mes
seni-Gli Etr. so.• 
no celebri nel-
1' Astron. -nella 
Geomctr.- Anno 
lunare in uso 
fra' Lat. 

Siracusa- Miscel
lo fabbr. Cro
tone. 

Fondaz. di Lo 
cri. 

Pcrdicca 1. 0 re 
del.la l\facedon'ia. 
I Carwgiu. pr~u
dono lvica-piì, 
tardi le Isole 
Baleari - colon ie 





ANNI 
del O/,IM_JJf..dJ)f 

}.1.omlo 
av.C. 

722 X. 4 

716 . Xli. 

701 

69G \'.V I 

ti9 

-< EPOCH~ra~~lNCll1
• Epod1c lratte rlaJln Medicina 

~ 

greche a Sira 
t:usa - Heggio
Crotone-Ta ran -
lo. 

Salrnanassare di 
str. il regno di 
lsr. - Isaia in 
Giudea - Lette
rat.. lìoi·ente 
presso gli E
trus. -Fi losof. e
tr.-Tutilio- Mu 
sonio-Aquila fi
losofi eLr.-Belle 
arti - Pitlura -
Swltura. 

Nurna-Civili isti
un. di Roma
Carmi Arv:1li
Anno solare-Ri
forma fa ti.a da 
Nurna dell' a11-
tico calenda1·io 
etrusco. 

L'Egitto diviso 
in 12Principati
Colon ie greche 
in Sicilia-Agri
genlo-Messioa 
Lilibèo - Paler
mo. 

lsolicèo fabbrica 
Sibari nella Si
cilia. 

Archiloco in
ventore de'giarn 

Cultopub
bl. di E
sculap. in 
Roma. 





ANN I 
dd 

Mondo 
::1v.C. 

OLl/1/PJADI ~ 

682 XVIII . 4 

670 XXII. 

658 XXII. 2 

650 XXIV. 

633 XXVIII. 3. 

6'.t 1; XXX. I 
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EPOCHE PRINCIP, Epoche traue dalla Mediciu;a 
tra.ne I l=====;====:a 

DALJ.ASTORIA,UNll'EU, 

bi - A bari dalla 
Scizia si porta 
in Grecia. 

Falan lo con duce 
i Partenj a Ta-
ranto. 2.

0 Guer
ra di Sparta 
contro Messe
ne- Aristomene
Tirteo- Primor
dj della Pittura 
Greca. 

Tullo Ostilio-Gli 
Albani vinti da 
Roma. 

I Medi s' impa
droniscono del
la Persia. 

Bisanzio - Colo-
nia Greca. 

Psammetico de
spota dell' Egi t
to. 

I Cimmeri cac
ciati dagli Sciti 
s'avanzano ver
so il Nord , e 
l'Occidente, si 
spandono in 
parte nell'Asia. 

Nascita di Talete 
da Mìleto. 

Libri Si
bili. iu 
Roma ri- · 
guard. 
come o
racoli 
medici . 
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~ EPOCH~rat~:INCIP. Epoche tn,tte clttlln. Mcdicin~ 

~ D.ll.L4 1'1'01\14. VNIVUUI . 

Dracone detta 
Leggi in Atene. 

. . . . . . Aristeo 
trova il 
silfo. 

Nascit. di Anas
sil)landro-Alcèo 
- Saffo di Miti
lene • Umbricio
Cecinna- Fabri

cio- FilosofìEtru
schi - I Romani 
estendono il lo
ro potere sui 
diversi popoli 
antichi d'Italia. 

1 Fenici naviga
no intorno le 
Coste d' Africa. 

Nabucco conqui
sta la Fenicia
ed anche la Giu
dea-Gli Ebrei 
condotti schiavi 
in. Babilonia. 

Nascita di Fere
cide maestro di 
Pittagora - Mar
siglia fabbricata 
dai Focesi. 

I Medi occupano 
Ninive, e tutta 
l'Assiria. 

Solone Legislat. Nebro e 
in Atene. Criso A

sclep. 
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592 XXXVI. 4 

5go XXXVII. 1 

584 XXXVIII. 2 

XXXIX. I 

580 
XLI. I 

570 

56g XLI. 4 

564 XLII. 

561 XL\1 1. 

Vol. I . 

65 

• EPOCHE PRINCIP. Epoche tratte rln ll n M edi·c ina 
tra ile -· · 

~ UAt.LA &'l'ORTAUIUVll'-5, 

Anacarsi e Tos
sari, Sciti, vnn- 1 
no in Atene. 

llelloveso con· 
duce i Galli nel· 
I' Italia sett. -
Origine di Mi
lano-Como-13re
scia-I Ga lli inva
dono la Panno: 
nia, l ' Illiria - I 
C:irtagincsi pa
droni della Cor
sica - della Sar
degna. 
1 .0 r.uerra sacra Nasc. di 
contro Cirra. - Piu.agora. 
Agr igenio Co- Epimeoi -
lonia Greca. de di 

Onomacrito - In 
ni di Orfeo. 

1 Greci r.omin
ciano a conosce 
re la H1forma 
del Calendario 
falla da Numa. 

Amasi re d' E
gitto. 

Nascita di Seno • 
fane da Colofo
ne. 

Pisistmto tiran 
no di Atene • 
Ciro fonrlat. del 
Regno di Persia 

Gnosso. 

5 
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"Il EPOCHE pnINCIP. IEpochc trnlle clolb M edic ina 

J DALr,à ST~:
1
J~\HHVIRS. . 

-si fa padrone 
della Media-fio
riscono le let
tere in Sicilia
Tcagene, ed I p
pi da Reggio 
storici illust. 

I Lidj invadono 
l'Asia min.-soL
tomettono la 
Frigia-Creso-E
sopo. 

Ciro s' impadro
nisce della Li
dia. 

Morte di Talete 
da Mileso. 

Pi ttagora viene 
in Italia- stabi-
1 isce Ja sua scuo
la in Crotone -
Policrate tiran
no di Samo A
nacreonte. 

Ciro s' impadro
nisce di Babi
lonb . Ritorno 
degli Ebrei a 
Gcrusalemmn . 
dalla loro schia
vitit di Babilo
nia. 

l)emorccle 
di Croto
necelcbre 
medico. 

Acrone 
( pad,·e) 
celebre 
medie. i11 
Agrigen
to. 
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513 LII. 3 

5!0 LIII . 1 

5o4 LIR. 2. 

LIV . 4 
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: El1OCHE l'Hl.NC.lr. Epoche 11·:\ ttc_<la. ll .i ~~~idno. 

~ D.I.LL Ai' t rallc ll~: .. ; . ON!VJ!RS ·& ~ -· - -

Cambise siguo- Alcrncoue 
re dcli' Egitto. cdebl'e 

. ,ueùico in 
Cl'OlOne. 

Dario 1.0 figlio 
d' l:;taspe \'a rnn 
lro gli Sdti -
SOllOIUClte la 
Tracia-fa Mace
donia. - Zoroa 
stro. 

Foodn. della 
Repul> . Hornaua 
-Tarquinio-B:·u 
to -lppia caccia 
Lo <l 'Atene-Cou
fucio filosofo 
Chinese -Cliste 
ne . 

Parmenide. 

Nascita di 
EraclilO. 

Dispersione 
Sardi. 

dei Nascil. di 
l\nassago
ra. 

Morte cl i· 
A1-1assi

mcne.Me
trodoro 

di Coo. 
Ippocrate 
1. 0 figi. di 

Bruto 
s,wd. .i 

Delfo a 
consull. 
I' oracolo 
per uua 
pesti I.che 
infieriva 
in noma. 

Nasc. di 
Empedo 
cle di A 
grigcn lu 
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484 LVIII. 2 

480 LIX. I 

479 LIX. 2 

47 :J. LX 4 

/,7 0 LXI. l 
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-< El)QCH~ralll1~llNCIP. Epoche lrall•~ rl:1lla J\,1,;cli ,. in:1 

j 

I tribuni in Ro
ma-incaricati di 
difendere i cli 
ritti del Popolo 
Romano. 

Ballag·lia di Ma-
ratona-Milziade 
sconfigge Dario 
-Pindaro. 

Legge Agraria : 
in Homa. 

Gelone re di Si
racusa. 

Leonida - Serse
Battaglia delle 
Termopili - di 
Salamina-Incen
dio d' ;\ lene-E
schilo - Sofvcle
Euripide - Ari 
stofane . 

La flotta Per
siana scoutìtta 
dai Grec i • Vit
toria di Plalea 
Pausania -Temi 
s\oclc- Al'istide. 

Gnosidi
co. 

Mo rte di 
Pillagura . 

Medici 
l'ilt. in 
Sicilia , 

Epk~1·mo. !eco di 'Lt • 
ranto. 

Nasci la di Demo - Aeron,~ 
crilo d\ <\bdera, ( fl.~· ) 



/ 
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469 LXI. ?. 

467 LXI. 4-
464 LXII . 2 

46ò LXIII. I 

452 LXIV. 4-

4,9 LXV. 2 

Archelao -Tuci
dide-Zenone. 

Cirµone scoofig. 
ge i Persiani 
presso il fiume 
d' Eurimeèlonte
Nascita di So
crate . 

Sollevazione de
gl' Iloti a Spar
ta-terza guerra 
degli Spartani 
contro i Mes 
seuj-ehe si con 
tinua per undi • 
·ci anni. 

Nascita di Seno
fonte - Decem
viri a Homa. 

Legge delle Xli 
Tavole a Roma
Appio Claudio
Virginia - Cimo
ne sconfino da 
J\rtase1·se pres 
so l' isola di Ci 

n1edico 
celebre in 
Agrigen
to. 
rempiodi 
Apollo 
medico in 
Roma. 

Nasc. dì 'l\:mpio di 
Ippocrate fac:ilapio 
11. 0 figi. tliEpidau
d' Eracli- ro-eTem . 
de. Euri- pio della 
fone di Salute in 
Guido. Ruma . 
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44' LXVI. '2. 

442 LXVI. 4 

440 LXVII I 

436 LXVIII 

431 LXIX. 

430 LXIX. I 

429 LXIX. 2 
428 LXIX . 

425 LXX . I 

421 LXXI 
420 LXX!. i 

416 LXXII. 
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< EI1OCHE l 1H.lNCIP, E podi<! tr.a l1 <! J;;. 11.:. l\fe1li.:ciL>:a. 

~ DHC, ' h ·aHe ,,.. . .. __ ----"~'.~ ~, - > f ------ -.. -
pro-cost.-ello a 
ridon :i re la li
berti\· ai Greci 
dcli' Asia Mino
re. 

Secolo di Peri 
de-Erodoto-Fi
dia . 

I. a, i Cl'n,,ori in 
Homa. 

Leucippo filosofo Erotlico di 
della scuola E- Sclimb. 
leatica-Eraclito lppot1·. 

P1•incipio della 
guerra del Pe
loponneso. 

Mor te di Pericle. 

( sua ce 
lebriò ). 
Tempio 
d' lgc:.i io 
Atcu. 

Nascita di 
l'la tOllc. 

. . • Morte di 
An:1~sag1J 
l'a . 

Morte di Arta
scrsc I. "-Macro
chiro-Con t'ucio , 
gran filosofo 

M. di Em
! pcdocle. 

nella China. . 
Pace di Nicia. i 
Alcibiade nel Pc- 1· 

luponneso. 
Guerra dt1gli A- 'fompio di 
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J,NNl ;;l EPOCHE PRINCIP. Epoc:h e tr.itlc dn. ll n. MP.dìcina del OLIRIPJADI O tratte Mondo 
~ DlLLA.STOll t,\ UNIV BII. S, USIVKllS.U. lf I T ALJ A.!U. av.C. •- .--

teniesi coi Sira- Esculapio. 
cusani-Sconfitt3 
de' Greci all'as-
sedio di Siracu-
sa-loro vergo-
gnosa ritirat:i-
Oioclete ed F.r-
moi:rate salvano 
Siracusa. 

4,4 LXXII . 2 Nascita di Dio-

411 LXXIll. 
gene il Cinico. 
Annibale di-
strugge Seli-
nuoto. 

409 LXXlll . 2 Annibale di · 
strugge !mera-
Assedio, e pre-
sa di Agrigen• 
to-Annib. muo-
re di peste. 

407 LXXIII. 4 Battaglia di Ar- Morte di 
ginuse. Democri-

to. 
406 LXXIV. Dionigi tiranno 

di Siracusa-Ar-
taserse III." 

405 LXXIV. I Mnemone e Ciro. 
404 LXXIV. 2 Sconfitta degli 

Spartani- Lisan. 
dro Sign. d' A-
tene-vi si.abili-
sce i 3o Tìran• 
ni. 

403 LXXIV. ?. Trasihulo rista -
bi lisce i11 1\lcne 

l'antieoGovcrno. 
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401 LXXV. 

400 LXV. I . 

398 LXXV. 3 

397 LXXV. 4 

3g4 LXXVI. 2 

389 LXXVII . 2 

387 LXXVII. 4 

384 LXXVlll. 2 

383 LXXVIII :l 

Ritirata dei 10, 
ooo Greci sotto 
Senofonte . 

Guerra dei Per
siani cogli Spar
tani - Agesilao -
Morte d.i Socra
te. 

. Ctesia di 
Gnido. 

Dionigi muove 
guerra ai Car
taginesi. 

Prima guerra te
b:.10:i - Battaglia 
di Corinto - di 
Coronr'a , di Gni
llo. 

IGalli sottoBren
no a Roma-Cam
millo. 

Pace conci . per 
mezzodì Ant,1-
cide • Sp:1rta r i• 
nun1.ia al poter 
sovrano I Greci 
ddl' Asia cadono 
di nuovo gol.lo 
il gi_ogo pcrsia 
no . 

,\ ntislene - Ari - Nasci ta di 
stippo. Aristote-

le. 
l Cartaginesi in 

Primo let
tisternio 
a Roma 
per una 
peste. 

Culto pub-
blico di 
Lucina in 
Roma. 
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378 LXXIX. 3 

377 LXXIX. 4 

374 LXXX. 2 

371 LXXXI. 

368 LXXXI. 3 

366 LXXXII. 

Val. 1. 

Sicilia . 
Pelopida ent ra 
in· Tebe-ne P-

spelle gli Spar
wni~gran guer·
ra tebana. 

Battagl ia di Nas- Morte di 
so.•~,.._:, ,.~1/1 lpp. ( se -
• co.ndo al

e:uni ). 
Pirrone di Elea. Tesstllo , 

Polibo, 
Dracone 
sur:c. di 
Ippocra
te. 

Vittoria dei Te- N~s. di 
bani e Leuttri- Teofrasto 
Epaminonda. -Morte di 

lppocr. 
( sec. al

tri ) 
. • . . . ·. Diosippo 

diCoo-Fi
listiooe di 
Locriclc
Petrone. 

Morte di Dioni-
gi. 

La Plebe in Ro- Sieonesi 
ma piglia parte di Cipro
al Consolato- Diogene. 
Primo Pretore 
a Roma -Eudos 
so -Battaglia di 
~fantinèa. 

6 
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EPOCH~r;it~cRINCJ.P' ErochetL":i.tre llalb l\'Irrlici1111 

Morte tli Epa
minonda. 

Filippo 1. 0 re di 
Macedonia. 

Filippo vince i 
l'eooj e gli 11-
lirii. 

Dione , zio di 
D.ionigi il junio-' 
re-Ingratitudine 
di Dionigi-Sira
cusa pure in
g rn I a a Dione. 

Filippo riunisce 
al la Macedonia 
la Tessaglia. Dioclc cli 

Guerra de!!li An- Caristio. 
fiuioni contro Eudosso 
la Focide ( se- di Gnido. 
conrb guerra 
sacra ) - Filippo 
e i Tebani uniti 
contro i Focesi 
-Nascita di A-
lessandro - Dio-
nigi 11.0 caccia-
to da Siracusa. 

Prima Filippica 
di Demostene. 

Guerra d'Olinto . 
. Mnrte di 

Platone. 
Filippo 1. 0 ter
mina la guerra 
sacra-ottie_ne il 
Yoto nel Consi-





,\(~~l I Oll Jl{P.f.,,JDl 
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345 LXXXVI. 1 

341, LXXXVI 2 

343 LXX XV I. 3 

. 342 LXXXVI 4 

31,o LXXXVII. 1 

339 LXXX VII. 

338 LXXX Vll. 3 

El)QCU~·at~.:RI N CIP. :Epoche lr:itle d all :1 J\'Ieil ici ua 

~ u,n,L ,\S'IUIIJ/1.UN l\' J,;l\.'i . 

glio degli An
fittioni- Dionigi 
ùi nuovo padro 
ne di Siracusa. 

Timoleone scon-
figge Dion igi , 
che si ritira a 
Corinto. 
Filippo abbassa 
l' org·oglio di 
Sparla. 

Dionigi spoglia
to del supremo 
comando cla Ti 
moleone di Co 
rioto - Prima 
guerra di Roma 
contro i Sanni
ti. 

Nascita di Epi- Prass:., go-
curo. rad i Coo. 
Alessandro re 
dell' Epirn peri
sce sotto i colpi 
dei Lucani-Pir
ro - Anasarca - I 
Romani sotlo
mellono gli E
trnsdii. 

Terza guerra sa
cra tra i ~fa ce· 
doni , e gli A.
teniesi. 

Roma sottornet
t0 i popoli del
la Campania-e 
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33G LXXXVlll. 

335 LXXXVI II. 1 

334 LXXXVIII. 2 

333 LXXXVlll. 3 

332 LXXXVilll, 

331 LXXXIX. 

: EPOCHE PJUN ClP. F.pochc tr:1 1t e dalla M~dicina 
O t rnt!e 
~ D.-1.LLAST OIIUU l'l l \'ER S. 

del Lazio-J:ilip
po batte gli A· 
teniesi, e i Te
bani a Chero
rone:1-Dernoste
ne-Eschine. 

Mone ùi Filippo Crisippo 
il Macedone-gli cli Gni do 
succede suo fi. 
glio Alessa nd1·0. 
Tebe ùisLrulla Arist.oti le 
da Alessandro lascia la 

Ballaglia di Cra
nico - sconfi LLa , 
che dà Al essan
dro a Memno
ne. 

Villoria di Ales
sandro contro 
DarioC:odomano 
presso Is,o-sot
tonwlle la Si
ria-la Fen'ici:1. 

eone di 
Alessan
dro. 

Fond:r1,ion e di Cal\istene 
Al1\ss:1 nd1·ia di d'Olint o 
Egitto. 
Battaglia e presa 
òi Arbcll:i - di 
Babilonia -diSu
sa-di Persepoli
e di tutta 13 Per
sia falla da A
lessandro. 
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Dario assassina. 
to da Besso. 

Spedizione di A
lessanclr·o alle 
lnclie-Cratete fi
losofo Cinico-E
raclito di Pon
to. 

·--- ·---

Alessandro s'im- Plistooi
padronisce delle co. 
Indie. 

Antioco di Sira
cusa , celebre 
antiquario. 

Morte di Ales- Aristosse
sanàro in Babi- no Musi
lonia-Ariclèo-A- rn, o!'it
lessandro figlio tagorico. 
di Rossaoe-An- · Eudèmo 
tipatro ottiene di Rodi. 
la Macedoni:.1-
Lisimaco la Tra 
eia - Tolomeo , 
figlio di Lago, 
L'Egitto - Lao-
medone la Si-
r ia - Eumene la 
Palbgouia , e 
la Cappadocia-
Antigone laPan-
fi lia, la Licia e 
la Frigia gran 
de-C;Jssandra bi 
Caria. I 
Gtìerra di La Morto di 
rnia - Anlipalro Aristutelc 





.ANN I 
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321 XCI. 

320 XCI. I 

317 XC!. 4. 

315 XCII. I 

31 2 XCII. 4 

307 XCIII. 4 

!Jl 

reprìmc le in - Stagir ita. 
surrezioni rle i 
Greci - Teofra-
:;to. 
! Sann iti e i Ro
mani allè forche 
Ca udine, Seleu
co a Babilonia 

Lico e Glauco cl:1 Stabili
Reggio due ce- mento del 
lebri storici i- la Bi!Jlio
taliani-A risloni- teca in 
co rli Taranto Alessan 
altro storico. dria-Fi lo-

timo -
Moesitèo 
Dieuche. 

Cassandrn regge lpp()(:r . 
la Macedonia IV." fig lio 
Aga tocle s' im- cli Draco
padronisee cli ne. 
Si racus·a - Mor te 
di Arideo. 

Disfalla e morte 
di Eumène-An-
t.ipatro poten-
tiss . nell ' Asia. 

Impero di Siria 
sotto i Seleuci-
di. 

Morte di Ales- Zen one di 
sandro figlio di Cizzio -E
Rossane - An ii- rofilo cli 
gone re-Agata- Calcedo
d e figlio di Car- nia - !'ri
cino signore di migene di 
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304 XCIV. 2 

301 xcv. 

2go xcvn. 1 

284 xcvm. 1 

282 XCVIII. 3 

281 XCVIII. 4 
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~ DALLA STORIA lf!UYIIJ\S, 

Siracusa. Miti lene. 
Seleuco Nicatore Erasistra-
re di Siria. to alla 

Cort;; di 
Seleuco. 
Cineto 
l' Omeri
sta. 

Antigone scon- Apollofa
fillo d:, Seleuco ne. 
alla battaglia di 
Isso. Euclide. 

Demetrio Poli- Morte di 
era te. Teofra-

sto-Pirro 
ne di E
lea -Filli 
nodiCoo. 

Tolomeo Fib Di vis ione 
delfore dell'E- della Me
gitto-Lega degli dici na in 
Etolj. Alessan- · 

Guerra t1·a i Ro
mani e i Taren
tìni- Seleuco Ni
ca1.01·e Signore 
della Tracia , e 

dria.-Dio
doro Cro 
ne -Nicia 
di Mileto
S 1.ratone 
di Lam 
psaco. 

della Macedonia N. di Cri • 
-ucciso da To- sippo da 
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277 XCIX. 3 
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264 CII. I 
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~ D.I.LLA S'l'OI\JA UNtvi!llS. 

lommèo Cerau• ~oli. Eu
no - Lega degli demo l' 
Achei-Arato. Anatomi-

co. 
Pirro li . 0 re di Senofonte 
Epiro in Italia. l ' Era si

stratèo -
Sera pio ne 
ct' Alcs 
sandl'ia. 

I Galli disfatti a Manziu l' 
Delfo-gli Anti- Erofileo. 

_ gonidi in Mace
donia. 
Pirro in Sicilia- Filosseno
sconfitto da Cu- Demetrio 
rio Dentato-Ni- d' Apa
comede re di rnèa. E
Biti nia-An tioco rone Gor
Sotere re di Si- gia-Gla
ria. mia l'em-

Geronte Genera -
le di Si1·acusa. 

Taranto-Picene· 
Brindisi , tutta 
l' Italia meri• 
dioa. sottomes
sa ai Romani. 

pirico -
Ammonio 
il Litote
mo. 

Eumene 1. 0 re di Licoue ùi 
Pergamo • I." Troade -
guerra Punica - Arnint:1 di 
Morte di Zeno - Rodi-A-
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256 CIII. 4 

254 CIV. x 

245 CVI. 

242 CVI. 3 

241 CVI. 4 
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: EPOCHE PRINCIP.· ~~oche trntle dalla M edicina 
;:; trntte 
~ tlALL .A. $'l'ORJ,\ UNIVERS , 

ne-Scuola Stoi - pollonidc 
ca-Cleanto. di Mem

fi-Ilacchio 
di Tanà
gra . 

Duillio , primo Morte di 
dei romani , cui Zenone di 
,•iene accordato Cizzio. 

l'onore del trion-
fo n:ivale. 

I parti scuotono 
il giogo della Si
ria-Arsace. 

Arato libera Si- Callima
cione - Ttodolo co- Lidia 
1.0 fonda il re- di Milasa
gno di nàura- Calliana
Eratostene-Re- ce. Peri
goto battuto da gèoe. 
Xantippo. 

TolommeoEver-
gete re dell' E-
gitto-di Cirene-
della Giudea , 
Fenicia ec. 

Seleuco Callin. Li si maco 
re della Siria. di Coo. 

Attalo 1.0 re di Sostrato: 
Pergamo. Ninfodo-

Pace tra Roma ro. 
e Cartagine - la 
Sicilia Provin-
cia Romana-A-
gide re di Spar-
ta è ucciso-Li -





ANNI 
dd OL/AfP IADI 

Mondo 
av,C. 

240 CVII. 

230 CIX. 

226 CIX. 4 

224 CX. r 

222 cx. 3 

22 1 cx. 4 

99 

: EPOCHE PIUNCIP. Epot:he tratte dalb Mccliciu a 
8 trnUo 
~ O A.U'.,A C'l'ORlA U~IVBR9. 

vio Aadronico. 
Guerra de' Car
taginesi contro 
i Mercenarj-An
none - Amilcare 
llarca. 

LaSardegna pro-
vincia Romana . 

Guerra del!' Il- Crisel'lno 
liria-grande in- l'Erofìleo. 
cendio di libri 
nella China. 

Cleomène ter- Artemi
mina le riforme doro di 
inc,.minciateda Sida. 
Agide - Guerra 
dei 6 anni tra 
Roma e i Galli. 

Antioco II. 0 il Cari1!emo. 
grande monta 
sul trono di Si-
ria. 
L'alta Italia di 
viene una pro
vincia Romana
gli Achei SOllO

mellono Sparta. 
Gli Etolj e gli Apollofa• 
Spartani in guer- nn l' Era
ra cogli Achei- si, trateo. 
coi Macedoni
cogli Epirntti
Cominciamento 
della politic~ 
decadenza del 

N:1scita di 
Catone il 
Censore. 





,Ar;i'(L 

del OLHIPUDI 
}\'fondo 
a l',c, 

101 

EPOCH~ra~:~l.NCIP. Epoche tratte. duU~ M.udi.ciua 

~ l)J.LLAlil' 0 11J.b,U1iiYJUI.S. - ---- __ , ______ , ___ _ 

220 CXI. 

:119 CXI. 2 

218 CXI. 3 

216 CXI . 4 

214 CXII . I 

21i CXII. 3 

Hcgno · d' Egil-
. to , dopo Tolo

meo Fipalore. 
La Dalmalia e b Arc:,g,\lo. i\ndat. a 
Istria in potere Ron,a .di 
dei Romaloni. An:agatu. 

Seconda Guerra Apollonio 
Punica-Auniba - 13 ibla . 
le passa i Pi re -
nci-le Alpi-Vil -
loria presso ul 
Tesino - alb 
Trebbia-Fl:,mi-
nio sconfittu-
ucciso da Anui-
lJa le presso al 
lago Trasimeno. 
Vittoria di All-
nibale sopra 
Tereuzio V :irro
ne - e sop1·a P. 
Emilio a Canne. 

Filippo U.0 di 
Macedonia wn
clude un trulla 
IO cuu Anniba
le · Na~dta di 
Ca r ueade · Gran 
muraglià della 
China faua fare 
da C!tt11 lfoar1-
gihi. 

Cneo e P. Sci
pione vinti in 
lspagna da A 
sdrub..tle - M.tr· 





ANN I 
,\cl 

:Mondo 
u 1• .C. 

0Ll,11PUDI .B 

2 10 CXIII. 

207 CXIII. 3 

:w6 CXlll. 4 

204 CXIV. I 

2 0 2 CX IV . 3 

20 1 CXIV. 4 

197 cxv. 3 

EPOCHE PHl1"ClP. Epocho trauc dalla Medicina 

celio padrone di 
Siracu,a. 

Morte di Archi
mede-P. Corue
lio Scipione io 
Spagna. 

Na lli Tiranno di 
Sparta. 

Consolato dì Sci . Morte di 
pione,dopo sol- Crisipr.Hi 
tomessa la Spa - di Sol i 
gna-Gli Achei in 
alleanza con Fi -
lippo Il. 0 co-
stringono gl i 
Etolj a far 1:1 
pace. 

Tolomrneo Epi - Andrea ùi 
fone - Cornelio Caristo 
Scipione passa E rad idc 
in Africa. di l<:ritrca. 

Ballaglia di Za-
ma-Roma tutri -
ce di Tolommeo 

Epi fane -lscriz io • 
ne di Hosella . 

Pace tra !\urna 
e C:1rtaginc - I 
Cartaginesi per
dono ogni lorn 
possed imento in 
Europa-e l:.t lo 
l'Otlotta-Planto. 

Eumene 11.0 re !lpol!onio 
di l'c1·gamo. rii The1· . 
Vittoria di Fla Erin n::;,ine 





Al'iNJ 
del OLIAIPIA DI 

)to11Jo 
av,C. 

195 CXVI. 

1go cxvn. 

183 CXVlll. 2 

171 CXX. 4 

168 CXXI. 2 

105 

EPOCH~ra~:l:NCII1. Epoc11 c tr:,14 e dalla .NJ <" dii:iua 

~ OA..L&.À ST0RU.U NJV81\i . 

minio pl'esso di Tricca. 
Cinocefalo-Indi-
pendenza della 
Grecia. 

Annibale alla 
corte di Antio-
co - Antioco va 
dopo qualche 
anno in 'l'essa-
glia . 

Antioco sconfitto 
a Magnesia-Co
stumi romani 
cangiati dopo il 
ritorno delle Le
gioni dalla Si, 
ria . 

Fìloporoene uc- Calligcne 
ciso-L' alleanza Medico di 
degli Achei in- Filir,po 
deboli la dai pa1·- Il. 0 re di . 
liti-Gesù Sirndi. Ma~cdo- · 

Antioco IV. 0 E
pifane padrone 
dell ' EgiLto-Per
secu:1.ioue dei 
Giudei - Q. En
nio-Tereni.io-A 
rislan:o Bione e 
Mosco. 

PaoloEtnilio re u-
de tributaria la 
Mai:edonia-Mille 
Adwi co11d0Lti a 
Homa -Ipparrn 

uia. 
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____ 

1
.$ outAST~::•:~'umens. , >-~~-'--•--_ 

158 CXXIII. 4 

151 CXXV. I 

146 CXXVI. 1 

143 CXXVJ !,. 

133 CXXVI! . 

l\I. l'orcio Cato
ne . 

Giuda Maccabeo 
resiste ai Se
leucidi 

Attalo Il." re di Zopiro. 
Pergamo. 

Cartag. muove 
guerl'a a l\Iassi
nissa re de'Nu 
rnidi-3.• guel'ra 
l'unica-solleva
memo della Ma• 
cedonia - incol' 
pol'ata posci;_i 
ali ' lrriilCl'O di 
Roma 

Tolommeo Eve,·- Apul !unio 
gete 11. 0 -Scipio- Mvs di 
ne I' AffriGrno (Ùiio. 
distruggeCJrla-
gine - Mummio 
distrugge Co
riuto-Apollodu-
1'0, 

Morte di Antio- I Litotomi 
ro Enteo-Ass:is- s011? g)i 
si 11 io di Vil'a to 11 cc1sor1 
in Lusitania do- cli Autio -

;~i ~1~~/otta di co Eu teo I 
Attalo lll. 0 i'C di Nie,111dro, ! 

Pe-.1·gamo-Guen-:1- Cleofar.to.l 
cìi Roma contro 
i 70,000 Schia-
vi l'ivoltat i&i in 

l\Iorte di 
Catone il 
Ccnsol'e. 





ANL'll 
del OLIMPIADI 

:Mondo 
o.v.C. 

133 CXXVIII. 4 

131 CXXIX. l 

12.6 CXXX. I 

l'./.2 CXXXI. 

117 CXXXII. 

113 CXXXII. 4 

111 CXXXIII . r 

109 

~ EPOCFJ~rat~tlNCIP. Epoche tral~:!~~a ::M_~~-i~iu:, 

~ DALLA STOl\lA U~t V&RS, 

Sicilia-Euno. 
Numanzio di
strutta dopo una 
guerra di 11 an
ni.-Attalo lii .0 

lascia per te• 
stamento il suo 
regno di Per
gamo a•i Roma -
ni. 

Tiberio Gracco
Legge Agraria
Morte di Tibe
rio Gracco. 

Battra . distrutta Gajo 
dagli Sciti-Me-
tello s ' impadro-
nisce dr Ile Isole 
Baleari-Tumulti 
suscitati da G. 
Gracco. 

Mitridate Eupa- Le acque 
tore re del Pon- di Sesto 
to. in Aix . 

La Gallia N:irbo- A poli on io 
ne.se divPnut:1 di Tiro. 

Provincia Roma-
no. 
I Cimbri. i Teu- Dioscoridc 
toni, e gli Am- F:ira. 
broni battono 
il Consolr, Papi-

ro Carbone pres-
so a NorPja. 

Guerra contro 
Giugurta-Mario 





Hl 
ANN l 
J, l OLIMPIADI 

MouJo 
11v.C. 

: EPOCHE PRINCIP. Epoch e trn ll e (l:illn M edicina 
O tratte 
~ DALLA S'A'OR IÀUlUVRRII, 

107 CXXXIV. Nascita di Cice-
rone • Terenzio 
Varrone. 

104 CXXXIV. 3 Nuova guerra 
che dura tre an-
ni COllll'O gli 
Schiavi ribelli 
della Sici lia. 

102. cxxxv. Mario sconfigge 
i Teuton i ad 
Aix. I Cimbri 
invadono Vero-
na. 

100 cxxxv. 2. Asclepi:i -
de a Ro -
m:L 

91 CXXXVII. I Guerra degli A I-
leati , che dura 
fino all ' 88 pel' 
cagione ùel .di -
ritto di Citt adi-
nanza . Mario e 
Silla liberatori 
di Roma-Legge 
Giulia nel go-
Legge Plautina 
nel!' anno 88. 

88 cxxxvm4 Prima guerra ci-
vile - l\fitrida 1e 

IV .0 re del Pon-
to muove guer-
ra a Roma-Mas-
sacro dei Ro-
nrnni in A,ia. 

8G CXXXIX. I Mitridate SCOll· 

fitto a Calcide 





B.3 

ANNI 
del OLl!flPlADI 

; EPOCHE PRINCIP·, Epoche tratte dalla Medicina 
8 traile 

W l>ALL&STOR IAlHHV.11 1\S . :Moodo 
av,C, - ---- --t------J---

85 CXXXIX. 2 

83 CXXXIX. 4 

82 CXL. 

75 CXLI. 2 

73 CXLI . 4 

72 CXLII. 

Vol. I . 

de-e ad Orcome • 
ne - A tene sac
cheggiata-Setti
mo Consolato, 
e morte di 1\fa. 
rio 

L. Valerio Fiac
co va contro Mi• 
tridate-e contro 
L.Silla-Pace fra 
questi . due. 

Seconda guerra 
di Roma contro 
Mitridate , che 
dura due anni. 
Proscrizioni , e 
Dittatura per
petua di L. Sil 
la - Abdica nel 
79 - muore nel 
78. 

Terza guerra di 
Roma contro 
Mitridate -dura 
11 anni-Princi
pio della guer
ra dei Pir:iti. 

Spartaco-Guerra 
degli Schiavi · 
Tigrane II.° re 
dell'Armenia-dà 
passaggio a Mi
tridate nella sua 
ritirata. 

Assassinio di 
Sertorio . Crasso 

8 





H5 

A:e~J OLlillPIADfl 'G EPOCI-I~ra~eRlNCIP. Epoche traile dalJa Medicina 

]ffondo ~ DALLASTOl\lAll<'iIVl!I\S. 

:av,C, 

70 CXLII. 2 

64 CXLlll . 

60 CXLIV. 2 

55 CXLV. 3 

49 CXLVI. 3 

,s CXLVI. 4 

salva Roma mi
nacciata da Spar
taco. 
Crasso sconf. 

Spartaco-Conso
lato di Pompeo 
e di Crasso. 

Morte di Mitri
date - Cicerone 
sventa la con
giura di Catili
na. 

Primo Triumvi
rato di Pompeo
Cesare -Crasso
Tito Lucrezio 
Caro • Catullo
Cornelio Nipo
te-Sallustio. 

Giulio Cesare, 
sottomessa la 
Gallia , sbarca 
in Inghilterra. 

Seconda guerra 
Civile-Il Senato 
di Roma ordina 
a G. Cesare di 
licenziare la sua 
armata• Cesare 
passa il Rubico
ne. 

Pompeo sconfit
to il 20 Luglio 
a Farsaglia-as
sassinato poscia 
in Egitto. 





i17 

ANNI 
dd OLlilfl'JADI 

i't'lon<lo 
;H',C. 

j ElJQCHE 'PRLNC!P. Epoche trat!c drilla ·Medicina 
U lr:ltfe 
~ DALLA , . . lU.iV [\'C. 

---l-----1--1------1------ ----

47 CXLVII . 

CXLVII 

43 CXLVII. 4 

CXLVlll. 

CXLVIII. 2 

39 CXLVlll 

G. Cesare Dilla- Era di Diritto di 
lore di Roma. C:ippado- ciltadi-

cia. nanza ac 
corda lo 
:ii Medici 
di Roma 
da G. Ct 
sare. 

Assas~inio di G. Nicone dì 
Cesare il 15 Acragan
Marzo com me,; -l lo segua
so da · Decimo! ce di A
Bruto nel Scua- ,;clepiade. 
to. 

.5econrJo Trium 
viralo-Antonio-
0 ll:l v io- Lepido· 
Prnscrizioni -
Morte di Cice 
rone- Fondniù
ne di Lione. 

Battaglia di Fi- M:1rco \r
lippi - Bruto e torio. 
Cassio. 
PacetraiTrium- Filonedi 
viri e S. Porn- Durazzo. 
peo - Divisione Clodio. 
del!' Oricnl,), e Nicen1to 
del!' Occid<!nte 
tra M. Antonio 
e Ottaviano. 

Erode il Grande 
dichiarato re dai 
Triumviri -Fon-
dazione di Co -
lonia; 

Tito An
fidio Si 
ciliano. 



.. ;• 



A'NNI 
del 

:Nlondo 
av.C. 

38 

36 

35 

OLTJfPJADl 

CXLVJII. 4 

CXLIX. I 

CXLIX. 2 

CL. 

31 CL. I 

j EPOCHE PRlNCIP. 

j nALI.A s/(~~:~eUNJVEn~. 

Guerra tra Pom
peo , ed Otta
viano. 
Lepido sconfitto 
da Ottaviano ri 
nuncia al Triun
virato-M. Anto
nio muove· la 
guerra ai Parli. 

Onaviano nrno-
ve COilll'O b 
Pannonia-la Il
liria e la Dal
mazia. 

Ripudio di Ot
tavia-Guerra tra 
Antonio ed Ot-

Epoche tratte cblln J\lc<lidua 

!cesio di 
Smirne 

Temisonc 
di Laodi 

cea in lìo 
taviano. ma-sua 

scuola . 
M. Antonio scon - Mortv di Antonio 
fitto alla batta- M ;\ rto . Mus,1. . 
glia d'Azzio-sm1 rio Mcno
morte-Mortc di doro. 
Cleopa tra-Otta-
viano padrone 
dell 'Impero Ro-
mano. 
Ottaviano Angu - l\kgct,· cl i ~l ;\nto-
sto - Dionigi di Sidone. In 

Alicarnasso-Dio
doroSirn!o -Stra • 
bonc -Virgilio - t:Iicone 
Orazio -Proper - Anliotin 
zio -Tibullo -Tito 
Livio-O , idio Na 
son•:. 





ANNl 
del OLIA/PUOI 

Mouilo 
11v.C. 

CLIII. 2 

12 CLIV . 

IO CLIV. 2 

8 CLLV. 4 

121 

~ EPOCHE PRIN_CIP. Epoche tratte dn]la ~l~d.i_c.iua 8 lralle 
~ DA.LLAS'!'CI J\ lA, li.:1 1\' lill.$, 

La Hczia e b Filone E- i\ìoìti alt ri 
Vindelicia dive- breo. Medid 
nute Pl'ovincie nom. da 
Romane - 11 Da- Plinio. Si-
nubio forma la licio -

frontiera alNord. Quinto 

Druso soltomet
te i I Belgio - si 
avanza sino al
l'Elba-sottomet
te i Pannoni . 

Guerra dei Daci 
contro Roma. 

I Sicambri vinti 
da Tiberio. 

Stertinio. 
Scuola di 
Medicina 
in Rom;i. 





QUADRO CRONOLOGICO 

An,d el M.oudo 

Era Eg'iì=a" 
Cri3tL Turca 

I 

3 
5 

6 

9 
14 

'U 

DAL COMINCIAMENTO 

EPOCHE PRINCIPALI Epochetratle1l~llaMedicioa 

NASCITA DI G. CRISTO 
Campagne di Tiberio - si 
avanza infino ali' Elba -
marcia contro Mal'obodo. 

Armini<J sconfigge Varo nei 
boschi di TeuLobourg. · 

Tiberio Imperatore in se- Ater.eo di 
guilo alla morte di Augu- Attalia . Com. Ccl-
sto a Nola. Eudemo so. 

Sejano - Germanico- Armi- A pul. Ce I-
n io. so. 

Siciliano, 
Marabodo si ritira presso 
i Romani-Germanico avve
lenato - Vellejo P~tcrcolo- · 
Pomponio Mela - Morte di Mcnccratc Scl'Ìb. 
Arminio. di Zeolle- L3rgo. 

I Frisoni si tolgono alla 
domiuazione di Roma . 

Morte di r;csù Cristo. 

ta Filone Nas.dil'li 
tli Tarso . nio. 

C,1 I ig ola Imperadore-Messa- Seni I io 



( 



An.delMondo 

Era Egira 
Cristi, Turca 

42 
43 
44 
47 

So 
54 

\ 

125 

EPOCHE PRINCIPALI 
tralte 

J>At.LA STORIA VNIV.Kfl,!I.\LI 

lina. 

Claudio Imperatore. 

'Ep~che tr~tte dalla M edici na 

Damocra
te. 

Senofonte Uezio Va
di Coo. lente -Se

nof.di Coo 
in Roma. 

La Mauritania I fatte Pro- Senocrate 
La Licia vincie di di Afro-
La Tracia Homa. disia. 
Conquiste di Plauto in In
ghilterra-Filone Giuda. 

Nascita di Plutarco. 
Nerone-Brittanico-Agrippi- Dioscori- Tessalo di 
na-Tirannided iRoma-Per- dediAna, Tralles in 
secuzione dei primi Cri- zarbo - Roma -
stiani-S. Pietro-S. Paolo- Androma- Crina di 
Persia• Lucano - L. Annèo co, ( Ar- Mars iglia 
Seneca-Petronio-Giuseppe- chiatri ) in Roma -
Flavio. Gajo ed Atenèodi 

Fuga e morte di Nerone
Galba Imperatore. 

Evelpide A ual ia in 
(oculisti). Roma -

Magno • 
Ag3tino 
Archige
n<!-fìoriti 
dal 54 al 
68 cir. 

Ollone-Vitellio- Vespasiano .Menema
Imperatore per acclama- co Olirn
zione delle Legioni di Si- pico Zoi
ria. lo. Mna-

seade -A
pollonio 
di Cipro ./ 





Au.deJ M.oudo 

-Era Egira 
Cristi, Turca 

79 

84 

85 

go 

96 

98 

12.7 

EPOCHE l'RlNCll>ALf 
tratl e 

Epoche lr!l.tte d:illa l\,Ie<li ci ua 

ll.ALLA Sl'OIUAllNI\'l!ltS,\U: 

Distruzione di Gerusalem
me a dì 2 Settembrc·Guer
ra civile dei Batavi. 
Celebrità di Plinio-Giulio Demoste
Agricola conquista la Bret- ne di Mar
tagna-Tito Imperatore- 1 .' sigl. 
Eruzione del Vesuvio a di 
24 Agosto del 79-Pompe-
ja ed Ercolano sepolte-
Valerio Flacco-Silio Itali-
co-Quinto fa bio Quintilia-
no. 

Domiziano Imperatore. 

Giulio Agricola sottomelle 
gli Scozzesi. 

I Daci Vincitori dei Roma
ni. 

I Romani tributarii dei Da
ci fino al 98-Giovenale-E
pillèto. 

Areteo Fi
lomeno • 
Apollonio 
archistl'a
tore. 
Pamfilo 

mi 0 -mato
polete. 

Nerva Imperatore-Cornelio Morte di 
Tacito. A poli. 

Ti:rneo. 
Tr:1 jano-riduce la Dacia , Rufo d' E:
e la sottOlllP.tte ( nel 106 )· feso-Ma
\llinio il giovine-I Cristi~- rino-Cas
ni- Svetonio -Floro-celebri- sio jalro-

1:'1 di Plutarco - Morte di so fista -
Plut:irco - Morte di Silio Soranotì-
lt.ali co-Erodoto. glio di 

Menan-

M." ùi 
Plinio . 





i29 

Ao,del:Mondo 

~Egira 
Cristi. TunJa 

EPOCHE PRINCIPALI Epoche tratteclal l:\Medicina. 

118 

dro-Elio 
dor.Chi
rurgo-A 

sclep.Far-
maceuti
co. 

Adriano Imperatore -1' Eu- Moschio
frate è la fn,ntiera in A- ne -Akib
sia del romano impero. hah e Si-

mone ben 
Jocyai au
wre della 
cabala-

Filippo di 
Cesarea . 

Nuova distruzione di Ge
rusalemme- Morte di Plu
tarco ( nel 1w ). 

. . . . . . . . . Nascita di 

Rivolta dei Giudei sotto 
Ear-Cochba-loro dispersio
ne-Talmud di Gerusalem
me. 

Galeno . 

Antonino il Pio-Claudio Pto- Marcello 
!omeo - Flavio Ariano. di Sida -

Andrea 
Crisaride. 

Rabbi Giuda riunisce le Giulianoil 
tradizioni nel Mischna. metodico

Andata di 
Galeno a 
Smirne. 

153 Alleanza dei Marcomani-
degli Svevi-dei Rossolaai
degli Alani-ed altri barba

Vol. I. 9 

Lico di 
Napoli. 





~ 
Ern Ei;ir:\ 

Cristi. Turca 

155 

197 
2.00 

2 11 

?,I:?. 

?. I 7 

EPOCHE PRINCIPALI 
t1 ·:Hte . 

DAtr,A. 91'01\U, UNIVF.ftULE 

ri del Nord contro i Ro
mani. 

Ritorno 
di Ga leno 
a Perga
mo. 

Marco Aurelio lmperat.-L. Galeno in 
Vero Simmaco-Traduzione Boma . 
dell' Antico Testamento -
Aulo Gello-Apulejo. 

I Barbari passano il Dana- l\fog·no d' 
bio. meso. 

I Barbari giungono in IlJl-
lia sino ad Apuleja. 

Essi sono disfatti da M. 
Aurelio. 

Ricomincia la guerra- Lu- Abascante 
ciano. di Lione. 

Nuova vittoria dei Roma-
ni sopra i Barbari-i Goti 
occupano la parte orien-
tale della Dacia. 

Vittoria dei Saraceni sopra 
i Romani nei deserti del-
1' Arabia. Morte di Com
modo. 

Pertinace Imperatore-Oidio 
Giuliano-Pescennio Negro

Settimio Severo. 
Guerra contro i Galedonii. 
Emilio Papiniano-Ulpiano- M. di Ga · 
Tertulliano-Filostralo. leno. 

Caracalla e Geta - Gli Ale
manni. 

Morte di Emilio Papiniano
Macrino-EI iogabalo. 





Ao. tld ~fondo 

Era :Egira 
Cris ti. '.l'nraa 

EPOCH E PnINCIPAL I Epochetra tte clnlla JV[ edici ua 

- -1----- -----1---- ----

2 22 

244 
:~5o 

1.63 

Alessandro Severo Impera- SerenoSa
tore-Origene-Dione Cassio - manico il 
Erndiano-Scslo Giulio Al' vecchio. 
fricano. Ammoni. 

co Sacea, 
autore 

dellaNuo. 
va Filoso
fia di Pla
tone. 

Ardechi•ro 1."'0 dei Sassa- Celio Au• 
nidi, He del nuovo lmpe. reliJno. 
ro di Persia . C ucrra dei Leonida 
Persiani contro Roma , che Alessan
dal 231 dura sino al 237 . drino .Se-

Massimino Giordano il gio
vine Imperatore. 

I Franchi - Morte di Arùe
chiro . 

Filippo l'Arabo. 

reno Sa
rnonico il 
giovine. 

I Goti irromp~no nella Tes- Plotino. 
s,iglia. Decio Impe ratore 
rimane ucciso da lorn -Dio• 
gene Laerzio. 

Sapore I l'e di I'c t·sia fo 
prigioniero l' Imperatore 
Valeriano. Gli Alemanni si 
avanzano fino a Haven na -
1 Vandali -Longino Cass io. 

Galliena Imperatore• lrru• 
zione dei Franchi nella 
Gallia. 

Odenate sottomette i Per, 





Au.Je l :Moud o EllQCHE PR! NCIVALI 

~ 
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277 

300 

306 

siani , e scaccia i Goti . 
Gli Erul i alla Palude Meo
Lide-Claud io sconfigge gli 
Alemanni al Lago di G.ir
da. 

Ameliano-Diocleziano batte 
i Saraceni. 

Ormisda re di Persia-Ame
lianc, s' impadronisce di 
Palrnira- Zeuobia-Ac!arni1i -
Barbel lioLL i o lhrlloriani
Valesiani -eretici. 
l Goti occupano la D:\cia
Visigoti-Ostrogoti-Ctaudio
Tacito-Floriano-Probu. 

Probo scaccia gli A lemau
ni dalla Gallia , e balle i 
Franchi. 

Caro Imperatore. 
Diocleziano lrnpe,·atore-Di
visioni cieli' impero-Galcri o 
vince Narsete. 
I Sassoni. 
I Gnostici (eretici) si mol
tiplicano. in varii rami. 

Mauete 
1'ersiano 
capo dei 
Manichei 

Porfirio 

Decreto 
di Dio

cleziano 
contro 

l'Alchimia 
Costanzo Cloro batte gl i 
Alemanni vicino a bn-
gres. 

S. Antonio primo istituto
re del Monachismo in O
riente. 

Cosl.Ìnlino L Imperatore - Archiatri 
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309 
311 

325 

330 

350 

Lattanzio. 

Sapore Il. re di Persia. 
Costantino abbraccia il Cri
stianesimo. 

I Franchi sono sconfitti. 
Cosrnntino autorizza le pri
me donazioni alla Chiesa 
Cristiana - l Sarmati sono 
disfatti. 

Le provincie occidentali del-
1' Impero Romano sono u
nite alle orientali. 

Costantino Mag no rimane 
solo Imperatore. 

Concilio Ecumenio di Ni
cea contro Arrio-Eusebio
Decreto clella Chiesa con 
autorità imperiale contro 
gli eretici. 

Palatini 
famblico 

Costantinopoli dichiarata Antillo il 
Capitale dell'Impero Ho- Chirurgo 
mano. 

Battesimo e morte cli Co- Zenone 
stantino. Costantino I[ - di Cipro 
Costanzo• Costante di lui 
figli. 

I Franchi si avanzano nel
la Gallia. I Pitti , e gli 
Scozzesi si portano al di 
qua del muro fatto alzare 
contro di loro da Alessan
dro Severo. 

Costanzo Imperatore-Nasci- Adaman-
ta di S. Agostino. ,.io ebreo 

Giuliano sottomette i Fran- Decreto 
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363 

364 

368 

369 

390 

chi Salici e costringe gli di Costan 
Alemanni a fare là pace- w contro 
S. Antonio, e Pacomio la Magia
nell' Asia predicano il mo - Oribasio 
nachismo. ~fogn o di 

Antio-
chia. 

Giuliano l'Apostata-rimane Cesario. 
ucciso nella guerra co i 
Persiani-Gioviano- Diofon -
tò Alessandro matematico. 
Valentiniano impera tore Vind icia 
nell' occidente-Valente im - no Possi
peratore nell' oriente. donio Fi-

l(1 grio. 
Teodosio occupa la Eretta · Altro de
gna-Valentiniano- I. Guerra creto con
contro gli Alemanni. tro hl Ma-

Valente forza i Visigoti a 
fare la pace-Ulfila-Princi
pio della lellerntura Aie 
manna. 

Graziano , e Valentiniano 
II. in Occidente-Irruzione 
degli Unni. 

gia. 

Gli Ostrogoti vinti-Emigra 
zioni dei Popoli. 

Battaglia di Adrianopoli- Teodoro 
Valente rimane ucciso - Prisciano 
Teodosio J. imperatore. Sesto 

Pl::tcido. 
Teodosio si prostra innan- Marcello 
zi a S. Ambrogio, Vesco- di Borde
vo di Milano. aux. Ne-

mesio 
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409 

EPOCHE PRINCIPALI 

Decreti Imperiali contro il 
Gentilesimo-Divisione del -
l' Impero Romano-Onorio 
Imperatore di Occidente
Arcadio dell' Oriente-Sta
licone. 

Epo.-::hetratl e da\hNINliciua 

Chiranide 

Alarico re dei Visigoti de- Morte di 
vasta l'Italia. S.Ma1·tino 

di Tours 
l Vandali-Gli Svevi-gli A-
lani irrompono in llal ia. 

Gli Alemanni penetrano 
nella Svizzera. 

Teodosio li imperatore di 
Oriente-Morte di Stilicone
Alarico co' suoi Visigoti 
sotto le mura di Roma. 

Saccheggio di Roma (alli 
24 Agosto )- I Vandali gli 
Alani - gli Svevi invadono 
la Spagna. 

Morte cli Alarico-S. Agosti
no- Pelagio in Occidente. 

Alfonso re dei Visigoti 
sconfiggeGiovi110 nella Gal
lia - Onorio rinurrcia alla 
Bretagna. 

Parabolani in Alessandria
Timoteo Eluro ( eretico ) 
Pietro Follone (eretico) 

Teodorico I re dei Visi-
goti . 

I Vandali-gli Svevi-gli A
lani si estendono nella Boe
tica e nel\' Andalusia. 
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EPOCHE t~!~NCIPALI 
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Valentiniano lii. imperato
re d'Occidente. 
Nestorio Vescovo di Costan
tinopoli. 

Genserico conduce i Van
dali nell' Affrica-Gli Svevi 
padroni dell' Andalusia - I 
Romani , e i Visigoti oc
cupano il rimanente della 
Spagna. 

Epoche trnll e d.- lla M ecl iciria ~ 

Attila-Gontiero re dei Bor- 1.• Perse-
ghignoni a Vorms. cuzione 

dei Nesto-
riani . 

Leone il grande Vescovo Giacobbe 
di Roma. Psicresto . 

Gli Anglo-sassoni sotto En-
gisto, ed Horsa nella gran 
Brettagna. 

Ezio sconfigge Attila a ChCt
lons sulla llfarna-Teodori
co I• Torismondo-Concilio 
di Calcedonia. 

Attila nell'alta Italia-Orì· 
gioe di Venezia- Gli Aca
caciani - gli Aeriani, sette 
ereLiche. 

Morte di Attila - Ellah suo 
figlio-Discioglimento degli 
Unni. 

Engisto fonda il regno cl i 
Kent. 

Enrico re dei Visigoti di
scaccia i Romani dalla Spa
g-na . 

Teodorico re degli Ostro-
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500 
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goti s'impadronisce del 
basso Danubio. Zenone 1-
saurio imperatore di o
riente. 

Fine dell'Impero Romano 
in occidente. Romolo Au
gustolo.-Odoacre re dei Te
deschi in Italia - Basilisco 
in oriente-Regno di ltalia
S. Benedetto. 
Enrico re dei Visigoti oc
cupa la Provenza. 

Morte di Enrico. 

Epoche tralle dalla MedlCiua 

Alarico Il re dei Visigoti. 
Clovigi I-Vittoria di Sois
sons-Francia gallese-I Me
rovingi. 

Teodorico il Grande fonda- Seconda 
foredel Regno degli Ostro- persecu
goti in Italia ed in Sicilia. zione dei 

Nestoria
ni di E
dessa. 

Odoacre capitola in Raven-
na-Cabade re di Persia. 

Cassiodoro-Boezio-S. Enno
dio. Origine del Talmud 
di Babilonia. 

Clovigi s' impadronisce del 
Regno dei Visigoti nella 
Gallia , ad eccezione della 
Settim:rnia , e della Pro
venza. 

Divisione del Regno dei 
Franchi,Teodorico in Au
stria-Tre re nella Gallia. 

Vol. I. 1 0 
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533 

534 

536 

540 

543 

549 

553 

555 
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Arturo re di Wessex. 
Morte di Boezio - Atalarico 
re degli Ostrogoti. 

Giustiniano I imperatore di 
oriente-Triboniano- Codice 
Giustiniano. 

Cosroe Anouchirvan re di 
Persia-Distruzione del Re
gno di Turingia. 
Belisario vincitore dei Van
dali. 
Istituzioni , e Pandette di 
Giustiniano. 
La Borgog·na viene unita 
alla Neustria-Monachismo 
di Benodetlo di Nursia. 

Vitigeo re degli Ostrogoti
Teodeberto re d' Austrasia 
ottiene la Rezia. 
Morte di Vitigeo. Peste Uni

versale. 
Morte di S. 
Nursia. 

Benedetto .di Ezio di 

Ragusa assediata dagli abi
tanti di Epidauro. 

Caduta dell'Impero degli 
Ostrogoti in ltalia-Narsete
Gregorio di Tours. 

L'Esarcato di Ravenna dato 
in dono da Pipino al Pa-

Amida-A
lessandro 
di Tral
les. 

S. Bene
detto fon
da il mo 
nastero 

di Mon te 
Cassino. 
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EPOCHE l'RlNCIPALI 

pa Stefano III. 
Clotario solo re-I Turchi si 
avanzano ali' Altai. 

Guntramo l'e di Borgogna
Nuova divisione della Neu-
stria. 

Epochelr:iUedallnMcdieiutt 

Gli Avariti-e gli Avari sot- Compar,;a 
tomettono gli Schiavoni , del Va
e i Sorbi-Giustino II im- juolo iu 
peratore d'oriente. Francia. 

Alboino fondatore del Re-
gno Lombardo. 

Guerra di Elefanti in Ara- Vajuolo 
bia - Nascita di Maomcuo uell' Ara
della Tribi1 dei Coreischi - bia. 
ti , e della Famiglia Ha-
chem. 

Maurizio imperatore d' o- Isidoro di 
riente. Sivigfo1. 

Ludovigildo Visigoto di-
strugge lo impero degli 
Svevi nella Spagna-Criva 
è fotto re di Mercia , e 
degl ' Inglesi di mezzo - Il 
lutland sollo il comando 
della Danimarca. 

I Visigoti Arianisti ab
bracciano la Religione Cat
tolica. 

Gregorio I il Grande , Pa
pa - Liturgia - Canto nelle 
Chiese. 
Propagazione del Cristia -
ncsimo -in Inghilterra per 
mezzo del . monaco Ago
stino. 
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609 Maometto va predicando 
l' Islamismo in Arabia. 

610 Eraclio imperatore di o- Teofilo 
riente. Protospa-

tario. 
622 1 Rivoluzione di Maometto - Hharet-

·636 

631, 
635 

636 

638 

G!,o 

6{3 

L~r'.!) Aboubeckr compila l' Al- ben.Kal-
corano. dath Aa -

g Maometto entra nella Mec
ca-Spedizione per I' Is la
mismo-lndebolimeato del
la forza degli Avar i per 
la emancipazione de' Van
dali , e degli Schi:wo
ni. 

11 Codice dei Franchi-Abou
beckr Califfo. 

run. 

13 l\forte del Califfo Abonbe- Palladio 
14 ckr Omar Cal iffo - occupa Jatrosofi

Damasco e Gerusa lemn,e. sta Paolo 
di Egina. 

15 Amrou in Egitto-Collezio-
ne di Decretali faLta da 
Isidoro. 

17 Incendio della J3iblioteca di 
Alessandria . 

19 I Turchi s'impadroniscono Stefano 
del!' Egitto. Ateniese, 

22 Codice delle Leggi Lom- Giovanni 
barde pubblicato dal re Alessan-
Rotari . drinu. 

3o Distruzione del!' Impei•o dei 
Sassanidi per opera degli 
Ar~bi. 

4o Gli Omniadi. 



\ 
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EPOCHE PRINCIPALI Epoche rratlc dalJa 1'1:edicina 

47 Cost3ntino IV imperatore Simone-
d' oriente. brn-Tai-

buta Ne
storiano. 

So Campagna dell'armata im- Apsirto di 
periate d'Oriente contro i Prusa. 
Bulgari sul Danubio. 

66 Pipino d' lleristal, vinci- Teodoro 
tore presso a Testri, crea- Vescovo 
to maestro di Palazzo dai di C:rnter
Franchi. · bury . .Ma-

sardscba
waib.Ser

gio da 
Ras-ain. 

Gosio A-
lessandri
no. 

76 Gli Arabi occupano Carta- Teodoco 
gine-Anafesto-primo Doge e Teoduno 
di Venezia. medici 

greci in 
Itaca. 

89 Gli Arabi sollo la scorta Nascita 
di Tarek discendono nella del!' ara
Spagna. bo Geber. 

93 Gli Arabi guidati da Mou-
sa, si rendono padroni nel- . 
la Spagna. 

95 Leone III Isaurico impera
tore nell' oriente. 

96 Carlo Martello - Pelagio - i 
Saraceni davanti a Costan
tinopoli. 

98 S. Bonifazio nell' Assia - e 
nella Turingia-Il Venera-
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bile Beda. 
726 105 Leone Isaurico proibisce il 

Culto delle Immagini - Se
parazione della Chiesa di 
Roma dalla Chiesa di Co
staminopoli. 

731 111 Battaglia di Tours data da 
Carlo Martello. 

740 ug Sigordo I Ring, vincitore 
di Haraldo Hildetan presso 
a Bravalla , è creato re 
di Svezia , e di Danimar
ca. 

746 124 Abdallah -ben - lfadschab , 
Califfo di Mogreb. 

749 137 La Dinastia degli Omniadi 
termina con Abdoul-abbas
SalTahi primo degli Aba
sidi. 

752 130 Pipino-il-breve re di Fran
cia. 

754 132 Almansor Califfo. 
7 56 134 Cessione dell' Esarcato di 

Ravenna fatta dai Lombar
di al Papa. 

76~ 140 Bagdad viene dichiarata la 
residenza degli A bbasidi. 

768 146 Carlo 111.agno si fa ricono
scere re di Austrasia , e 
della Neustria. 

771 149 Il Regno dei Lombardi in 
Italia cade sotto il domi 
nio de' Franchi. 

"' ""'S-"• I ............ 

Giorgio 
Bakhti
schwall 

è chiama
to a Bag
dad. 

.Pietro 
Diacono 
da Pisa. 
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775 153 Almohdi Califfo. 

785 163 La Sassonia diviene una 
P[P;Vincia della Francia. 

786 164 Aaffln-al-Baschid a Bagdad
Paolo Warnefried-Alcuino. 

787 165 I Danesi discendono in In-
ghilterra . · 

796 17 4 Gli Avari sconfitti dai Fran
chi. 

800 178 Carlo Magno si fa incoro
nare re dei Romani-Leone 
·m Papa-Origine della Fi
losofia scolastica-Le scien
ze coltivate dagli Arabi -
1\forte di Paolo Warne
"rried-Maometto-ben-Omar
Misura di un grado fatta 
da Al-1\famoum. 

803 181 I Sassoni vinti si sotto
mettono ali' imperio di 
Carlo Magno. 

804 182 Morte del celebre Alcuino-
1 .Sorbi , e i Vanda li sono 
fatti tributarii da Carlo 
Magno. 

806 184 Carlo Magno pubblica i Ca
pitolari di Thionville-Fon 
dazione di Amburgo. 

812 190 Almamun Califfo -Scorrerie 
8141 192 dei Normanni sul mare -

Epoche lra ttedall::i.Mediciua, 

lsa-Abu
Dschibra
il-Bakhn
ti -schwah 

-Ahu
Dschibra
il. 

JJhiah 
ebn-lla-



, 
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Epochetrttt!edt1llaMcdici11:t 

Morte dell'imperatore Car • trik. 
lo Magno. Serapione 

820 ig8 Rabano :Mauro Arcivesco
vo di Magonza. 

825 203 i\bdorrhaman , Califfo di 
Cordova. 

826 204 Anschar propaga il Cristia
nesimo nel Jutland. 

827 205 Egberto il Grande , re di 
Inghilterra riunisce io uno 
tutti gli altri Regni. 

il Vecchio. 

833 211 Il Calilfo-Almotassem-I Da - Thabet-
835 213 nesi vincitori di Egben o, ben-Kor

s' impadroniscono del Re - rah. 
gno unito. 

840 218 Piest I. Duca dì l'olonia-ll 
falso Isidoro. 

842 220 Decretali-Michele III e Bar 
da imperatol'i d' oriente. 

843 221 Pace di Verdun -Spartizi one 
del Regno de' Franchi. 

8H 2 22 La Francia tocca a Carlo 
il Calvo-a Lotario I le Pro 
vince di mezzo-a Luigi 
tocca I' Alemagna. 

85 1 2 29 Dublino in Irlanda fondata 
dai Normanni. 

853 23 1 Papa Nicolò dichiara ille
gittima la elezione di Fa
zio in Pa triarca di Costan
tinopoli-Incomincia lo Scis
ma della Chiesa Greca . 

855 233 Origine del Regno di Na
varra sottoa Don Garcia
Ludolfo I duca di Sasso-
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nia. 
858 236 Duchi di Turingia-Papa Nic

colò. 
861 238 Scoperta del!' Islanda. 
863 240 Rurico gl'an duca di Rus

sia. 
866 243 I Russi si portano davanti Morte di 

a Costantinopoli-Fine dello l:lhiah
scisma della Chiesa greca. ben-Ma

sawahi . 
867 244 Basilio il Macedone impe-

ratore di oriente. 
872 2,49 Araldo Haarfagro re di Nor- Morte di 

vegia-1 Normanni s· in1pa- S~borbeu 
droniscono cieli' Islanda - Sabei. 

873 250 Scoto Erigena - Consolida- Morte di 
mento progressivo del do- Hhonain-

875 252 minio temporale de' Papi. ben I
zhak. 

877 254 Carlo il Calvo introduce in 
Francia il sistema feudale 
er,iditario. 

879 256 Origine del regno dell' al
ta Borgogna ali' occidente 
del Giura. 

880 257 Alfonso III si porta fino sul Morte di 
Tago e si fa temere dagli focobAI-
Arabi. khendi-

885 262 I Normanni assediano Pa- Senan-
rigi. ben-Tha-

heth. 
886 263 Leone VI dello il Sapiente, Oavid

Vol. I. 

Celebri lit 
de' Bene
dettini di 

Monte 
Cassino 

nel!' arte 
medica. 

I l 
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imperatore in oriente. 

888 265 Origine del regno della bas
sa Borgna ali' oriente del 
Giura. 

893 270 Alfredo il Grande annienta 
la potenza de' Danesi in 
Ioghilterra. 

894 271 Borziwoy 1 duca Cristiano 
di Boemia-Introduzione del-

1' algebra. 
goo 277 Gli Ungaresi s' impadroni

scono della Pannonia-Ori
gine del loro regno. 

908 2.85 Morte di lahiah, ultimo E
dresita. 

911 288 Carlo il semplice s' impa 
dronisce della Lorena-Mor
te di Leone IV imperaLore 
Greco-Tattica. 

Epor he lrn.Ue d;dla M edicina 

ben-Ilho
nain

Hhobai
sch. 

912 289 Ruberto I duca di Norman - Morte di 
dia-li Califfo di Cordova hhak
sotto ad Abderamo tocca il ben-Hho
suo massimo splendore . nain. 
Costant. VII imp. d' orien-
te. 

918 2.95 Ducato d' Alemagna-Leone, 
Capitale della Spagna cat
tolica. 

919 296 La Casa dì Sassonia sul 
trono dì Alemagna . 

9?./, 3,n Enrico l unisce la Lorena Morte di 
ali' Alemagna . Rhazes. 

929 306 Enrico I fonda il Margra-
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viato di l\lisnia La Sasso
nia settelllt'ionale-Schles 
wick. 

933 310 Sconfitta degli Ungaresi a 
~frrsebourg. 

936 313 OLlone I imperatore di A
lemagna. 

937 314 Haoul III unisce l' alla e 
bassa Ilorgog na . 

940 31 7 Dissensioni tra i Sassoni e 
i Frandii. 

955 332 Nuova sconfìlla degli Un • 
garesi presso ad Augsbourg 
:ii 10 d'Agosto-Costantino 
Porfirogeneto. 

962 338 Ottono il grande unisce 
l' Italia ali' Alemagna. 

962 339 Incoronazione di Ottone ai 
2 di Febbraju. 

965 34'.!. F.ra ldo, duca di Danim:irca 
9(i6 343 riceve il battesimo , e lo 
968 345 riceve pure Micizlao I du -

ca di Polonia-Scoperta dd 
le miniere d' al'gcnto sul 
monte llartz. 

97 0 347 Adad-edùaulah , Emiro di 
lrak. 

972 349 Geysa, principe d' Unghe 
l'ia abbt'accia il crbtiaoe
simo. 

Epoche lrall e <lalln Mt!(l idua 

lzh ~1k
ben -So
lim. 

978 355 . Nascita di 
, Avicenna. 

980 357 Mostanser, Califfo di Bag- Alcndin-
dad. al-Kar-

schi. 
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98/, 360 Leopoldo I di Babenberg, 

Margravio d'Austria, 

987 363 Ugo Capelo sul trono di 
Francia. 

988 364 Il gran Duca Waldimiro 
abbraccia il cristianesimo. 

Accade- Adalbc1:o
mia di ne Arei
Cordova vescovo 
fondata di Verdun 

da Alman- arriva a 
sor. Salerno 

per farsi 
medicare. 

997 373 Il Vescovo Adalberto messo Avicenna 
a morte dai Prussiani. si reca a 

Dscbord
schan. 

998 37 4- Vittoria dei re di Leone , 
e di Navarra riportata so
vra Almansor presso a Ca 
latagntizar. 

1000 375 Santo Stefano re d'Unghe
ria. 

1001 37G 01ar I re di Svezia si fa 
battezzare-Scoperta dcli' A
merica sellcntrionale. 

rno2 377 Silvestro li papa -Morte di Serap ione 
Gerberto d' Al vergna. il giovi ne. 

Abclor
rh~ma

nal-Hani
si. 

10 10 385 M.ortc di Abu-Oassr-Alfa- lbnm lì-
ra!Ji. glio di 

ItJ1ak di 
Cordova 

1D1/i 389 Arrigo II imperatore va a 
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1015 390 Monte Cassino per farsi cu
rare-Principio di fondazio
ne della Cattedrale di Stl':.1-
sburgo. 

1018 393 La I\ulgaria diviene una Morte di 
provincia greca. Mesue il 

giovine. 
1019 394 01:.if Triggweson introduce 

il cristianesimo nella Nor-
vegia. 

1026 401 Imperatore della Gasa Sa- Fulberto 
lica di Franconia. di Cbal'• 

406 Smembramento e decaden
za del califfato di Cordo
va -Abdicazionedi Hescham 
III ultimo degli Omniadi. 

tres. 

1035 

407 La Borgogna unita ali' A· 
lemagna. 

410 Divisione degli stati di San- Morte di 
eia il grande. Avicenna. 

1038 

1040 

413 Togrul -beg fonda l'impero 
dei Turchi Selijouc:di. 

415 Dunkan viene assassinato 
da Macbeth. 

ID42 417 I Danesi sono cacciati dal-
1' Inghilterra - Edoardo il 
confessore. 

10!,3 418 Guglielmo Braccio di Ferro 
conte di Puglia. 

ID45 420 Gottschelk I' Obotrila cat
tolico, re degli Slavi. 

1054 429 Isacco I Commeno , impe
ratore di oriente - Scisma 

l..:111frall.-O 
l'a\"C~C 

Bcrlario 
abbatc cl i 

Monte 
Cas~ itHJ . 

Ul scuob 
j{edica di 
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1056 

1059 

!066 

1074 

completo della Chiesa gre 
ca e romana per opera di 
Cerulario. 

431 Repubbliche Italiane-Mila
no, più tardi di Genova, 
Firenze , Pisa , Pavia , 
ec. ec-

434 Roberto Guiscardo , il Nor
m:rnno , duca di Puglia e 
di Calabria, diviene vas
sa llo del Papa -Suo fratello 
Ruggiero libera \\folta , e 
Sicilia dagli Arabi. 

440 Battaglia d' lfas tings - Gu
glielmo il Normanno si 
impadronisce dcli' Inghil
terra-Principio dei tornei. 

443 Fondazione di Marocco. 
445 Michele VII imperatore di 

oriente-Ottone di Nordhcirn · 
deposto-Guelfo duca di Ba-
v i era - Roberto G u isca rdo 
Signore dcli' Italia meri 
dionale. 

447 Frate Ildebrando eletto pa
pa Gregorio VII-Sue bolle 
contro 13 invcslitura data 
dai secolari pei bcnefìcj 
ecclesiastici-e contro il Ma-

448 trimonio dei Preti-Enrico 
VJ.I vince i Sassoni. 

/,5'0 Cond liabolo cli Emico irnpc -

_Epo c l1c lralle daU a l\{ e<lic iu:1 

Salerno t'. 
nella mas 
sima cc 
lcbrit:ì. 

Ciova1u1i 
da 1\lil:1 -
nu _ 
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EPOCHE PnINCI!'ALI 
trall c 

D.lU,ASTOU.A.lit'HVllR!Al.a 

E poche lr:iUc dalla Mediciua 

Cristi. Turca 

I080 

ratore contro Papa Gre
gorio VII - questi scomu
nica Enrico-Nuova guerra 
contro i Sassoni. 

J085 

454 Alessio I imperatore d' o- Ermanno 
riente-Nel 1077 Enrico conte di 
VII s'era portato a Ca- Werin 
nossa-Rodolfo gli contra- gen. Abu
sta l'impero-sua morte. Dschafar. 

459 Alfonso di Castiglia libera Morte di Costanti 
dai Mori Toledo e Madrid. Costanti- no i\!Ti-i 

no Alfri cano muo
cano. re a Mon • 

te Cassi
no. 

470 Prima Crociata-Il Cid ist i- Morte di 
stituisce la cavalleria spa- Iahiah-
gnuola. ben -

Dschas la . 
1099 473 Presa di Gerusalemme-Gol"- Nascila di 

fredo di Buglione fatto re lldcgarde 
Origine dell' Ordine dei Abbades
Cavalieri di S. Giovanni. sa di Bin-

1100 474 Nestore autore di una cro
naca russa - Guglielmo di 
Poitiers, primo Trovado
re. 

gen. 

1 toG 480 Enrico I re d' Inghilterra 
incorporò al suo regno b 
Normandia - Sorgente di 
guerre continue colla Fran
cia-Arrigo IV imp. muore. 

1107 481 Concilio di Troves ai 25 Celebrìtà 
!\faggio contro I' investitu- di Albu 
ra-Luigi VI re di Francia casis. 

M. Albe
rico da S. 
Stefano. 
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EPOCll.E PlllNCll'ALl Ep ocl1c tratte <l:illa l\'[cil ici11:1 
li-att e 

ll ALLA STOUU.U!UVEI\ S,\ Lll 

protegge i Comuni contrù 
i Vassalli FeudaLarii. 

1109 483 Il Portogallo reso indipen
denle-lloberto cl' A brissel. 

1114 488 Rinnovazione del ùiriLLo 
romano in llalia. 

Niccolb 
l'reposito 
diSalcrno . 
Nasc ita di 
Cerardo 
da Crc-

rnou:i. 
1119 493 Fondazione del\' ordine di,i Nascita cli ~facsirr, 

Templari-Concilio cl i l\l!e- Aben-E Gu:;l icl,w'J 
ims. st1\1. d,1 Cc \'a . 

1122 496 Concordato di Worms-1.'irn- Mor-
peralorerinnnzia cornp\eu- te clel ca 
mente alla pretesa cli clar I' lilTo J\bu 
investitura de' bcnc/hi ec- 'I-Kasr.m 
clesiastici. Sinesio. 

1130 So4 Huggiero Il primo re cl cllè Michele 
due Sicilie. Psc llo il 

1135 509 Alfonso III di Castiglia, Si
gnore di tutta la Spagna. 

1138 512 Principio dello smembra
mento della Polonia dopo 
la morte di Iloleslao III. 

giO\'i ll C 

Abn -Ha 
meù-:tl 
Gazali fì 
losofo a-
rabo. 

Picll'v 
Loinh:1r
ùo da No
vara. 

1142 516Guelfi e Ghibellini -Enrico Nascita di Lc00 i 
il Lione , duca di Sasso- Abcn -1.0- Mcri~Ìw 

1143 517 nia-Emmanuele I Comne- l1ar il diRug·gic
no imperatore d' oriente. vecchio. ro 11e1· la 

scuola di 
Salerno. 

52 1 Dict:, di Spira -Bernardo ùi Celebrità M,wsu·n 
Clairvaux-2.a, Crociala di del\' ara- Pa::;ano 
Corrado III e di Luigi VII- bo Alkin- ,la ·Asti . 
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Alfonso di Castiglia occupa di. 
Lisbona - lziaslaw pone i 
primi fondamenti di Mo-

'.1150 
sca. 

52!,. Abelardo-Filosofia scolasti
ca di Aristotile. 

u54 528 La famiglia de' Plantagene
ti sul trono ù' Inghilterra . 

'u56 530 La casa di Hoenstaufen ot
tiene il Palatinato del Re
no-Enrico , il Lione , la 
Baviera, e il Ducato di 
Austria-Adriano fV p~pa 
dona I' Irlanda ad Enrico 
Il re d' Inghilterra. 

Val. I. 

Eros a MattPr, 
Trotula . Plateario. 

Divieto di 
LucariPa-
triarca di 
Costanti-
nopoli 

agli ec
clesiastici 
di eserci
tare la 

medicina. 
Abu-'J. 
Hassan 
Hebatol
!ah. 

Professo-
1·i celebri 

nella 
scuola 

Salernita-
na. Piet,·o 
l\fosadi -

110 . (J r,o
needOrso 
di Saler
no. Gio. 
Castalio . 
I\omoal

do Saler-
1 2 
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r~: ~!!NCIPALI Epoche rralteib\laM_e(lici11:t 

C,isli , Turca r> ,\LLA. STORIAUMIV liRSA LK 

·1157 531 Cli Svedesi conquistano la 
Filandia. 

nitano. 
Gio1·dano 
RuITo Ca
labrese. 

1162 536 Concilio di Mompellier. li pii1 an- Morte di 
tico de- Pietro 
creto su I- Lomb:.tr
le case do . 

di piace-
re in In-
ghilterra. 

11 67 541 1.ega Lombarda contro a Nascita di 
Federigo. Aben-

11 77 

zuar fi
glio.' 

546 Enrico II occupa l' Irbn - Morte di 
da-Alfonso I re del Por- Aben-
togallo. Esdra. 

551 Pace conchiusa tra le cill:1 E0 ·icl io 
Lombarde e l' Imperatore di" Cor
coll' intervento cli Papa beille. O
Alessandro III.- Venezia e - bizo aba
stende il suo dominio sul- te di S. 
l'Adriatico. Villoria. 

Morte di 
lldegarcle 
Abbacles. 
sa di Bin-
gen. 

11 So 554 Filippo Augusto re di Fran
cia-Caduta dei Guelfi-Sas
sonia divisa-Morte di Gio
vanni di Salisbury-Smem
bramento del g-reco impe- . 



, .. 
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Epoche tratteil ullaMedici11a 

'p83 

1185 

1195 

1200 

DALLA. ITORfA UN!'fi!J.S.\L. 

ro dopo la morte di Em
manuele. 

557 Isacco Il imperatore d' o
riente-Pace di Costanza. 

559 Casa imperiale Delli Angeli 
sul trono di Costantino
poli. 

560 Defezione dei Bulgari. 
561 Saladino s'impadronisce di 

Costantinopoli. 

565 3.• Crociata di Federigo JI . 
Filippo II e Riccardo di 
Inghilterra. 

567 Origine dell'Ordine dei Ca
valieri Teutonici. 

568 I Crociati s' impadronisco
no di Telemaide. 

570 Lusignano fatto re di Ci- Nascita di 
pro per opera di Riccar- Alberto 
do Cuor di Leone. llollesta 

dt. Morte 
ùi Abu

Bekr-ebn-
Thophail. 

577 I principi della CaS!l di Ho
henstaufen sul trono di 
Sicilia-Tancredi. 

579 Alberto di Brema fonda R i
ga-Prima menzione dr,lla 
Bussola-Origine delle Uni 
versità-Oxford. 

Morie di 
Gerardo 
da Cre
mona . 

Ugone il 
Fisico 

Prof. di 
medicina 
a Parigi. 

facopo da 
Beninoro 
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Era Egira 
Cri!ilj. Turca 

EPOCHE PRINCIPALI 
lratte 
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Epoche trattedullaMediciua 

~202 

[2206 

i2. !5 

581 4-• Crociata sotto a Boni
fazio marchese di Monfer
rato. 

584 I Crociati s' impadronisco
no di Costantinopoli il 13 

Ap~ile-Impero Latino-li Re
gno di Boemia riconosciu
to dal Papa-Filippo Il re 
di Francia s'impadron isce 
dell' Anjou, e dell' Alver-

Collegi 
medici in 
Brescia, 
Ferrara , 

Bologna .. . 

gna . 
586 Genkis-Khan-1mperode1Mo- Morte di Ruggiero 

gol-Università a Parigi. Averroes. eia 1.-'arma. 
589 Crociata contro gli Albige- Proibizio 

si fino al 1 229. 11 e delle 
opere di 

Aristotele 
a Parigi. 

596 Valdemaro li re di Dan i- Nascita di Ugo da 
marca-Federico li impera - Ruggiero tucca a 
tore d' Alemagna, Bacone, Bologna. 

Teodorico 
da Lucca 

597 La Magna Carta, base del
la Costituzione inglese-O
norio III papa-Concilio La
teranense. 

598 Ordine dei Domenicani• O- Morte di 
rigine della inquisizione. Ab cn-

zo,1r 1 il 

a Bologna. 
Rola~clo 
da Crc • 
mona. 

Sinigmlo 
d' Arezzo, 





.An.dcl:!\'louJo 

=-n~: - Egi~ 
E:podu: lrall c d~ll.1 Mccliciu a 

Cristi. 'l'urca 

1220 

599 5. • Crociata d' Andrea re 
d'Ungheria. 

Goo La Svezia incorporata al
i' impero Germanico. 

602 Giovanni lii l'aleologo im
perniare d'oriente. 

1222 604 Costituzione Ungherese-Pri
mo parlamento in Francia. 

1224 606 Tommaso d'Aquino - Fon 
dazione di Narva 

vecchio. 

Facolti, 
medica a 
Mompel
lier. 

Fondnio
nc ciel

i ' Univcr
~i1 i, di 

Padova . 

1225 607 Luigi IX re di Francia . H iccardo Fonrlniu 
di Wend- ne dei! ' Il· 

1226 608 l\innov:11nento della Lega 
Lombarda wnl.ro a Fede• 
rigo impe1:a1ore. 

mere. 

1227 609 Gregorio IX p:,pa. Niccolò 
l\Iircpsi
co. 

1230 612 L'ordine Teutonico stabili- Abou-O
to in Prussia• Leone e la s~ ibah. 
Castiglia riunite di nuovo 
sotto a Ferdinando lii il 
cauolico. 

1235 617 Bela IV re d' Ungheria-Fc- Nascita di 
derigo Il fonda il ducato l\aimondc, 
cli Ilrunswich • Fine delle Lullo. 

nivcrsit :'1 
di Napoli 
Trol la da 
A lessali• 
dria, ce 
lebre Le.> 
vatricc. 





/1.u,clclMuuclo 

Era Eg~ 
Cri:ilÌ, Turc.11. 

187 

EPOCHE PnINCIPAU 
tratte 

D,\U, A!TOfl.JAU ('( l\'.llfll,A, [.J! 

Epochetrol!cdall uMediciua 

--1--------- --- ---

fazioni e Guelfee Ghibel
line. 

1236 618 I Mongoli penetrano nella 
Russia - s'impadroniscono 
di Mosca - Impero tartaro
mongolese. 

foo Nowgorod si erige in re
pubblica. 

623 I Mongoli sotto ad Oktai nel
la China - Battou nella Per
sia, e nella Ungheria-Pela 
nella Polonia - Battaglia di 
Liegnitz - Morte di Federi
go 'il e di Grrgorio papa. 

625 Innocenzo I V papa. 

Abon
Sahal. 
Abul-Fa
mgio. 

Scuola di 
medicina 
in Dama
sco. 

1248 630 7 .• Crociala di S. Luigi rn Morte di 
di Francia - Leggi scrille Ben-bei
dei Sassoni. tar. Gil

berto di 
Inghilter
ra. 

M. Pietro 
da Ver

cell i a Bo-
logna. 

Leggi m<~
dit:11e r1er 
Salerno 
e N:Jpoii 
four, ùa 
Fcclet·igv 
I!. 

1250 632. Corrado IV imperatore. - Sr-orlmlo -':JScil:1 ,i< 
Salamanca ha una univer- nel!' ar- Pietro di 
sità - La Sorbona. mata di \ bano. 

Luigi IX 
re di 





1265 
1266 

1277 

Hl!I 

EPOCJIE llIUl\TCIPAL( 
trai/e 

U o\(.t..A. l'l'OHU. \J ~IVJUl 9.l L~ 

Francia . 
634 Corrado impet'atore vuole Giovanni Brunone 

rimettere in fiore la scuola di S. A- Calabrese. 
mrdica di Salerno. mand. 

640 I Mongoli distruggono il 
califfato di Bagdad. 

Taddeo di 
Alùerouo 
fiorenti -
no. 

642 Michele Paleologo s' impa- Morte di 
dronisce di Costantiuopoli . Aben

zoar fi
glio. 

644 iliichele VIII imperatore Morte cli Pietro 
d' oriente. Vincenzo C:1 mp:1110 

Beauvais. tbNovara 
646 Nascita di Dante Alighieri . 
647 Sconfìlta e morte di Man

fredi a Benevento.-La Casa 
d' Angiò occupa Napoli e 
la Sicilia. 

649 Corrad ina ultimo rampollo 
della Casa Sveva , vieue 
deca pitato a Napoli nel 19 
Ottobre. 

65 1 Morte di Luigi IX di Fran
cia a Tunisi. 

Cugliel
rno rla 
Brescia. 

654 Roclot ro d' Absbouq; impe
ratore romano - !\forte di 
S. Tommaso d'Aquino. 

Collegio Bartolom -
dei chi- meo cl:l 
rurgi a 
Parigi. 

658 Giovanni XXI papa - Vin- Morte di 
ceslao Il in Boemia ed in Pietro lo 
Moravia. Spagnuo

lo. 

Varign~ , 
0 3. 
Gugliel 
mo da 

s~\iceto. 

n79 660 Tutta la China soggiogata 
dai Mongoli . Alfonso lii 
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Cristi, 'l'urf:l 
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tra ile 
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sottomette gli A lgari . . 
1281 G62 Concilio di Salisbnrgo-!\o

dolfo investisce i suoi figli 
del clucalo d'Austria, della 

Stiria e Carniola. 
1282 663 Vespri Siciliani -La Sicilia Morte di 

occupata da Pietro Ili d'A- Alberto 
ragona. Bollesta

clt. 
1283 664 li paese di Galles unito al- Gio. Al-

i' lnghillerra. tuario fi -
glio cl i 

Zaccaria . 
J285 666 Anclronico Il impcr:1tore Cernardo 

cl' oriente - 3." in vasione Cordon 
de' Mongo li nella Polonia Professo
sotto a Lesco VI dello il re cli Mc
Nero - Filippo il Bello re dicina a 
di Francia. Montpel-

lier. 
1287 668 Prima 

1291 672 Fine delle Crociate-Caduta 
di Tolcmaide e di Tiro -
Gli ordini cav:1llereschi tra 
sportati in Cipro. 

traccia 
della plica 
polonic:.i. 
Arnaldo 

di Villa
nova. 

Simone 
Cordo rfa 
Genova . 

Lanfranco 
da Mibno 

arriva a 
Parigi. 
Giovanni 

Passavan
ti. 

1295 G7 G Edoardo I re d' lnghiltrr- Morte di Morte di 
ra - si impadronisce della lluggicro Tcmlorirn 
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Scozia-Concilio di Virzbo- Bacone. 
urg. 

i3oo 681 Bonifacio VIII papa -Albu- Celebrità 
feda - Collezione delle can - di Rai
zoni dei Trovatori-Antica mondo 
architettura Alemanna-Fi- Lullo. 
lippo IV re di Francia , 
convoca gli stati generali 

1302 683 il dieci d' Aprile - Terzo 
stato- Università di Cam-
brigde. 

1304 685 Nascita di Francesco Pe- Gugliel-
trarca. mo Beau-

1305 686 . . . . . • . ' . 

1306 G87 

1308 689 Confederazione svizzera-Gu
glielmo Teli. - Arrigo VII 
imperatore d' Alemagna -
Morte di Gio. Duns Scolo. 

Vol . .l. 

fet Vesco
vo di Pa
rigi e 1. 0 

medico 
del re. 
Bernardi
no Gor-
don scri
ve il suo 
compen-
dio. 
Pietro 

d' Aich
spalt elet
tore di 
Magonza. 

di Lucra. 

Giovanni 
di Car
bondala. 
Magnino 
med ico 

milanese. 
Gugliel

mo da Va, 
rignana. 

Torrigia
no com
meutato-
re. 
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0.1.LLA ST ORU.\/NIVUI.SALII 

1309 690 Trasporto della sede papa
le in Avignone. 

1310 691 Presa dell'isola di Rodi fat
ta dai Cavalieri di S. Gio
v:rnni di Gerusalemme-La 
Boemia sotto li dominio 
della Casa d'Austria e di 
Lussenburgo. 

Epoch e tratte dalla Medicioa 

1312 693 Concilio di Vienna nel Del- Vitale 
finato - Soppressione del- Du-four 
l'ordine dei templari fatta cardinale. 
da Clemente V. Morte di 

Arnaldo 
da Villa
nova. 

13i!, 695 Luigi detto il Bavaro, im- Giovanni Dino del 
peratore di Germania. Cadde- Garbo a 

1318 699 . . . . . . . . . 

1319 700 Unione della Catalogn::i e 
Valenza ali' Aragona. 

1322 703 Capitolo generale dei Fran-

sden. Mo- Bologna . 
hammed- Mondino 
ben-Ach- Bologne
mad-AI- se- sua a
marak- natomia . 
schi. 

Giovanni 
Sangui

nacci cre
duto ma
go. 
Matteo 

Salvatico. 
Morte di 
Pietro di 

Abano nel 
13:w. 
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~ Ei;: i ru 
Cri~ù. '.fut"ca 

i97 

EPOCHE PRINCIP.\Ll 

cescani a Perugia. 
1356 706 La Sardegna in possesso 

de' re di Aragona . 

707 Residenza de' gran ~ duchi 
di Russia a Mosca. La Sco
zia resa indipendente dopo 
la pace di Norlhampton -
Roberto Bruce - Casa dei 
Valois in Francia. 

7 12 Lucerna occupata d,1lla con
fodcraz ione -Morte di Du
rando da s. Porciano. 

7 15 Gli Austriaci occupano la 
Carintia. 

7 1 7 Pri nei pio della guerra tra 
l' Inghilterra e lu Francia
Edoarclo Il assume il tito
lo di re di Francia. 

720 Sconfitta dei Mori nella Spa
gna , ed in Alfrica. 

721 Incoronazione del Petrarca 
a Roma. 

722 Morte di Roberto d'Angiò 
re di Napoli. 

724 1 .• menzione della polvere 
ardente. - Morte di Gugliel
mo Occam. 

726 Ballaglia di Crecy-Morte di 
Giovanni di Boemia. 

Epochelr.iiltedallaMedicin• 

Morte del 
Bolognese 
Mondino. 
Morte di 
Dino del 
Garbo. 

Francesco 
di Pie
monte. 

Gentile da 
Foligno. 
Cecco di 
Ascoli. 

Morte di 
Niccolò 

Bertrucci. 
Giovanni 
de' Dondi . 

727 Cola di Rienzo tribuno a II mal-ne- Niccolòda 
Roma -Università di Prai;a ro nella Regg io 
nell' Alemai:na. Europa. t:radutto -

Rcgola- re di Ca-
mento teno. 
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EPOCHE PRINCIPALI Epoche lntle dalla M~diciaa 

1349 729 Umberto Il fascia il Delfi
nato alla Francia - Perse
cu:i.i'lne degli Ebrei. 

delle ca
se di pia
cere fatto 
per la cit
tà di Avi-

gnone 
dalla re
gina Gio
vanna. 

Morte di 
Gentile da 
Foligno. 
Giacomo 
de' Dondi. 

1354 734 Ines di Castro - Fondazione Iacopo 
del Ducato di Meklembur- Piemon-
~- h~ 

1356 73G Boll:i d'Oro dell'imperator Gio. Cuba Niccolò 
Carlo I V . Giovanni re di botanico da S. So
Francia è fatto prigionie- tedesco. fia. 
ro ùal principe Nero di 
Galles . Maupertuis. 

1361 642 I turchi s' impad roniscono 
di Adrianopoli e si stabi
liscono in Europa. 

1363 744 Il Tirolo passa in dominio Guido di 
ali ' Austria. Cauliac. 

1365 74G Università di Vienna. La Regina 
Giovanna 
conferma 

gli statu-

13'.J~ 73u Tainel'lano conquisi:~ il Mo 

ti uella 
scuola sa 
lernitana 

Pr. di me
di,:ina ce
lebri in 
Pavia. 





~ 
Era E gira 

Ci'i1ti. '.fur~a 

gol. 
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1370 781 Sinobo di Magdeburgo-Na
scita di Guarino da Vern
na. 

137 1 782 Gli Stuardi sul trono di 
Scozia - Gerardo Groot i
stituisce la società della 
vita comune. 

. Determi
nazione 

sulle gua -

137 4 7 85 Morte di Francesco Petrar
ca. 

rigioni 
miracolo
se, e sui 
processi 
di cano-
niz. 
Ballo di 
S. Vito 
epidemi-

co sul 
Reno -S. 
Caterina 
da Siena. 

1376 787 Gregorio Xl riprende la sua Conces-
sede in Roma. sione del-

1378 789 Venceslao imperatore d' A
lemagna. 

1380 791 Dimitry sconfigge i Tar lari 
sui confini del Don. 

le autos
sie dei ca 
daveri a 
~font pel 
lie1·. 

Morte di 
Tommaso 
dclGarbo1 

Pietrn 
della Cer -
lata. 
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1385 

1386 

796 Giovanni I il bastardo, re 
del Por toga llo - Principio 
del!' etù d'oro pei Pono

ghesi. 
797 I lage lloni occupano il tro- Giov. Al-

no di Polonia - Ilauaglia menar , 
di Sempach-Leopoldo ter- medi co 
zo d'A ustria - Università spagn uo-
di Eidelberg Nascita di lo. 
Ambrogio Traversari . 

798 La Danimarca e la Norve
gia riunite sotto un mede
simo dominio - I lituani 
abbracciano il cristianes i
mo. 

1388 799 Bauaglia di Naafels .-11 Per
siano Haliz - U11ivers iti1 di 
Colonia. 

1390 

1395 

801 Fabbrica di carta a Norim 
berga per mezzo di vec
chie lingerie. 

803 Università di Erfurt. 
804 ~fanuele Crisolora viene in 

Italia. 
806 li Ducato di Milano pa5Sa 

souo la dominazione rlei 
Visconti. - Nascita di Iles
sarione. 

1399 8rn La famiglia di Lancaster 
sul trono d' Inghilterra. 

1401 812 llniversitil di Cracovia-C io 
11,u:\ 81 3 vanni Huss seguace di Wi 

d eff, eretico sed izioso elci 
la l'locmia - ::ìconfìtla di Ba 

Raimondo 
Chelino 
Piemon
tese. 

Morte di 
Giov~i 

da S. So-
fia . 

Pietro 
l\lajnero. 
Matteo 

Silvatico 
milanese. 
Guidotto 
Maggeu 
ta. 

Anto nio 
C uain icri . 
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Crirli. T tl!T il. 

jazet ad Ancira. 
i3o3 814 Università di Wurzbourg. L'impera- Morte di 

tor Ve11- Marsiglio 
ceslao da s.Soffa . 

concede 

1409 8'lo Concilio di Pisa - Univer
sità di Lipsia - T1·e preten
denti al Papato-I professo
ri tedeschi passano da Pra
ga a Lipsia. 

un privi-
legio agli 
abitanti 
di Baden. 

Pietro di 
Tossigna-
no. 

Morte di 
Iacopo da 
Forlì . 

825 Concilio di Costanza-Morte Tosse Morte di 
di Ladislao d' Angiò re di convulsi- Niccolò 
Napoli - Giovanni di ll:lies, va in Falcucci . 
Capo-settario dei Callistini. Francia. 

826 Morte di l\:lanuele Crisolo- Alì-ben
ra - Federigo di Zoller oc- Alì '1 -Ila
cupa la Marca brandebur- 1-am-Al
ghese-Giovanni Huss è ab- kaschi
bruciato-Presa di Centa-Na - ben-Nafìs . 
, igatori Portoghesi- Batta-
glia d'Agincomt-Enrico V. 

Prima menzione dei Boemi 
in Europa.-Cli Ussiti scel-
gono Ziska per capo. 

Scoperta di Madera. Iacopo. Valesco di 
Cannivet. Taranto. 
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Fondazione dell' università 
di Hostock. 

Madrid, capitale della Ca
stiglia. 

Morte del cancelliere Ger
sone. 

Pietro Querini naviga nel 
ma re settentrionale -Carlo 
VIII re di Francia Gio
vanna cl ' Arco costringe 
~! ' ingles i a levare l'asse
dio d' Orleans. 

f.orle di Carlo VII a Rhe
ims - Enrico VI a Parigi• 
Gio vanna d' Arco abbru · 
ciala . 

I Portoghesi scuoprono le 
isole Azzorre. 

Filippo di Borgogna ha in 
eredità I' Olanda . Lisbona 
diviene capilale del Porlo
gallo in luogo di Coimbra
Università degli studi a Fi 
renze • N. di Marsilio Fi
cino. 

Pace di Arras tra Filippo 
e Carlo VII - la Borgogna 
indipendente. 

Giovanni Gultemberg in
venta l'arte della stampa 
La Casa d'Habsbour d'A u
stria occupa il trono d' A· 
lemagna -Gemisto Plelone. 

Gli Uniadi vitloriosi occu. 
pano tre anni dopo la Tran-

Epor. he lratte dttllaM~dioioa 

Leonardo 
Berta pa
glia . 

Nascita di 
Niccolò 

Leonice
no. 

Simone 
Maggen
La. 

Giammat
teo Fer
rari. 

Giovanni 
da Con
corregg. 

Morte di 
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EPOCHE PlllNCIPALl 

silvania - Cominciamento 
della tratta dei Negri-A
gricola - S. Tommaso da 
Kempis - Alfonso V d'Ara
gona assoggetta Napoli e 
la Sicilia. 

11,43 Giorgio Castrioto (Scander-
berg ). 

1444 Scoperta del Capo - Verde-
Lionardo Ilruno d'Arezzo
Vittoria dei Turchi presso 
V:irna-Armata permanente 

1445 in Francia-Combauimento 
della Basa rossa ( Lanca 
ster ) e della Basa bianca 
( Yorkc ). 

1447 Morte di Filippo Maria Vi-
sconti-Concordato di Vien
na tra il papa e I' impe-

1448 rato re - Nascita di Lorenzo 
de' Medici. 

1450 La Casa d' Oldenbourg in 
Danimarca , in Norvegia e 
nella Svezia-Scoperta del-
1' arte di fondere i carat
teri da stampa. 

1',53 832 I Turchi s'impadroniscono 
di Costantinopoli sollo a 
Maomeuo li - Cl' inglesi 

Vol. I . 14 

Ugone 
Bencio. 

Morte di 
Antonio 

Guai neri. 
Morte di 
Antonio 
Cermiso
ne. 

Mengo 
Bianchel
li. 

Pietro 
Verm i
glione 

Sala di no 
d' Ascoli . 

Giov:inni 
Marliana. 
Rolando 
Cappellu
Li Panni
gia uo. 

Pietro 
l\Iorita

gnana , 
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ll I'OCUE pnJNCIPALI 

perdono i loro possedimen
ti di Francia ad eccezione 
di Calais; 

L'inquisizione viene stabi
lita anche in Venezia. 

Morte di papa Niccolò V -
Nascita di Pietro martire 
d' Anghiera. 

Foncbzione delle due uni
versi1à di Gripswald e di 
Frihnrgo. 

Mallia Corvino re d'Uoghe-
l'la, 

1459 838 Maometto sollomctle la Ser-
1460 839 via e poi la Morea - Gli 

Svizzeri padroni di Turgo
via . 

Fine dell'impero di Trebi
sonda- Luigi XI re di Fran
cia - Scoperta delle Iso
le del Capo Verde e della 
Guinea . 

Cosimo de' Medici - Morte 
del Cardinal Cusani e di 
Gen nadio. 

Stabilimento in Francia del- Morie di 
le messaggerie e diligenze Jacopo 
e della posta delle lettere. Despas. 

Pace di Thorn - Divisioué 
della Prnssia tra la Polo-
nia e r On.liuc Teutonico, 

Angelo 
Decem

hrio.1\for
te di Bar
lolo111rneo 
eia l\lun
lagnan:t 

( il vec
(:hio ). 

Morte .di 
Michele 
Savana~ 
rola. 
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Nascita di Erasmo da Ro
terdam ( 14.67 ). 

Epoche tratte dall::iMedicinu 

Ifans di 
Docklen

bourg 
guarisce 

il re Mat
tia d'Un
gheria da 
una feri
ta . 

Nascita di 
Pietro 

Bairo. 

1{69 849 Maomello Il toglie Negro
ponto ai Veneziani . 

Morte di 
Gregorio 

Volpi. 
Gio. Ile
Capitani 

mibnese
Gi<lvanni 
!'lateario. 

Dominio della Casa Medici 
consolidato nel la Repub
blica Fiorent.-Nas. di Gio. 
Pico della l\Iiraudola. 

Lorenzo de' Medici Signore 
di Firenze-ì'iforte del Car
dinal Bessarione. 

Sinforia- Teodoro 
no Cl)am- Guajnieri. 
pior. l\lo1·te di 

Editto di Luigi Xl contro Morte di 
i Nominalisti. Sigismon-

do l'ol
eastro. 

Giammat
teo Fer
rari. 

Università d' Upsala -Carlo Nascita di Maestro 
il temerario sconfitto vici- Agostino Pantaleo
no a Cran - son , ed a Mo - Nii'o ila- ne. For
rat-Nasdta di Lucio Cau- liano. Na - tunio Li
rico e di l\lichdangiolo scita di ceti, 
Buonarroti. Matteo 

Curtitl . 
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1479 

1480 

1',.84 

11,85 

Carlo il Temerario ucciso 
davanti Nancy- La Borgo
gna passa ali' Austria - U
niversità a Tubinga, a l\fa
gonza-Iwan Wasiljewitsch 
libera intieramente la Rus-
sia dal dominio dei l\fon-
goli . • 

Nascita di 
Barto

lommeo 
Maggi. 

Morte di Teodoro Caza - Nascita di Vincenzo 
Nascila di Oviedo - Inqui- Pietro Vianeo e
sizione in lspagna - Cio- Brissot. sercita l' 
v::mni Ballista Fulgosi Do- arte di 
ge di Cenova. rimeLLcre 

Riunione della Castiglia e 
dcli' Aragona . 

Morte di Giovanni Argiro
pulo -Ferdinando il caLLo
lico re di Spagna. 

fine della dorninnione dei Nascila di 
Mongoli in Russia-Morte di BenedeLLo 
Filelfo • Luigi Xl cli Fran - Villorio. 
eia olliene per eredità la 
Provenza , I' Angiou , ed 
altre provincie. 

864 I Turchi si rendono padro
ni della Bosnia , e della 
Buchovina - lnrJuisizione 
contro i Marrani nella Spa
gna . 

i nasi . 

Antonio 
Varese . 
Quirico 

de 
August is. 

Marco 
Cauina 

ra. Nasci 
ta di Gi
rolamo 

Fracasto-
ro. 

13:ittagfo di Boswort - Rie- Morte di Cio.Arco
cardo lii muore . Cio. Ar- lano Vc

colano. ronesc. 
Fine della guerra delle ro SudorAn- Giovanni 
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se - La casa di Tndor sul glico . da Vigo. 
trono d' Inghilterra - Hiu - Nascita di GcranJ(l 
nione delle due rose-Diaz Gio. Lan- da Sabio-
scopre il Capo di Buona ge e di nelta. 
Speranza , Arrigo VII re Giasone 
d' lnghillerra. De-l'atris. 

Nascita di 
Gio. Fer

nelio 
( secondo 
alcuni) 

Morte di Giorgio Trebison- Nascita di 
da . Gio. Win

tero ùi 
Ander
nach . 

Fine del reame di Lusigna- Pacifico Nascita 
no in Cipro-ne passa I' e- l\fassimo rlel -M11n
rediti1 alla Hepubblica di pubblita tana. 
Venezia. le sue 

Oviedo ammesso alla Corte 
di Spagna. 

poesie. 
Alessa n

dro Bene
deui. 

Granata viene cnnq uislala Giovanni N:iscil.a di 
da Ferdinando I di Spa- di Cnbc e,I \"illo1·io 
gna - Ivan Ili Wasiljewil- il Borgo- 'Irinca-
sch, signore di tutte I<! mastro ,·dia. 
11ussic -Scoperla delle isole Ardesfan- Niccolò 
tli Guanahani, e tli Cuba, no in Lu- Asia. An
ratta agli 11 di Ottobre da becca le Lonio Bc
Cristol'oro Colombo - Su- prime iu- nivicni. 
1.Jito dopo il medesimo cisioni in A11gclo 
scuopre le piccole Antille- legno bo- Bol ,igui ' 
Morte di Lorerw.o de' Me- taniclrc, ni . l'lati -
dici ( nel 1492) - Editto l(ethan, na . 
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fulminante dell ' inquisi?.iO• le prime Tiberio 
ne contro ai Marrani di anatomi- J\Ialfì 
Spafina - Colombo ritorna che. Na• n:ipoleta• 
tra il Marzo e il Giugno scita di no. Fran
dalle Indie - M:issimiliano Paracelso. cesco Ca
I irnperatol'e d' Alemagna• 1." Co1n- balli bre-
Marraui in Roma. parsa del- sciano. 

la Lue ve. 
nerca tul• 
ta a un 
tratto in 
Francia , 
in Italia , 
in Ger• 
mania. 

N:iscita d.i 
Jncopo 
Silvio. 

Nascita di 
Francesco 

Arceo. 
Irruzione dei francesi :i Na. Nascita di Appolli
poli ed a Milano. - Morte Rodolfo nare 01'
di l'ico della Mirandola e Agricola. frecl i. 
di Angelo l'oliziano - Ac-
cam pamento di Carlo Vili 
,ol 31 Dicembre sotto Ro-
ma. 

Dieta tcnnta a Worms-Pa• Guglie!- Marcello 
i::e pubblica in Alemagna- mo Capo. Cumana. 
Fondazione della Camera Magno Opere di 
Imperiale - Istituzi one del Hundt , Corrado 
Ducato di Wurtemberg - Corrado Gilino. 
Decreto dcli' Imperatore Srhelling, Casparc 
wlb focle nella dieta ge- Wid• Torcila. 
neralc di Worms•Solenne mann , l\lonla• 
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ingresso di Carlo VIII in i primi 
N:,poli al ,3 Marzo -Fer- scriuori 
nandez di Cordova appro- della Lue 
da a Messina il 24- llfag- venerea. 
gio. 

Cabot discuoprc l' Isola di Monlele
Terra Nuova-Colombo re- sauro. 
duce nel Giugno dal suo 
secondo viaggio. 

Nascita di Filippo Melanch
lon. 

gnana 
( giovi
ne). 

Sebastia
no d' A-
quila. 

Tommaso 
Hangoni 

Ravenna-
nate. 

Luigi Xli re di Francia - Q11islioni Morte di 
Alleanza coi Grigioni - I Lra Simo- Giorgio 
Portoghesi scuoprono l:i ne Picto- Vall:1. 
st.rada pPr mare dP.lle In - ris, e Mar- Nascita di 
die Orientali- Vasco di Ca - zio Poi- Andrea 
ma - Terzo viaggio di Co- lich di Luguna. 
lombo - La Trinità la Tcr- Lipsia. 
ra - ferma. Nas('i 1.a di 

Espulsione dei Mori dalla 
Cas tiglia-Partenza pel nuo
vo mondo di Amerigo Ve
spucci - Morte di Marsilio 
Ficino. 

Giovanni 
Cario. 

Scoperta del Brasi le fatta Opere di Nascita di 
da Alv:11·ez di Ca!J,-a l- Di- Pielrn Pi- (;iovanni 
\'isioue dcli' Alemagna in cioris. Cornaro. 
sci circoli - lsma'i l I Sofi , 
fonda un nuovo impero 
nrlla Persia. 

La Svizzera si separa dal Nascita di N:1scita 
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l' impero- llàle e Scialiusa Leonardo del Car-
eni l'ano a pal'te della Con- Fuchs; dano. 
foderazione elvetica. 

Quarlo viaggio di Colombo Morte del 
- La Ciamruaica - lslitu- Benivìe-
zionc di una Università a ni. 
Wittenberga. 
Giulio li papa - Nascita di 
Michele Nostradamus. 

La Casa d' Austria all ea ta Nascita di Jacopo 
con Filippo I pel matri- Gel'emia Callaneo. 
monio di Giornnni in lspa- 'friverio , 
gua. ediJacopo 

Millich. 
Andata del portogheseFra.n- Unione Febbre 
cesco d'Almcida alle Indie dei medi- petecchia-• 
Orientali. ci parigi - le in Jia-

ni CO llll'0 lia . 11101'· 
i chirnr- te del Zer-
glii. bi . 

Morte di Cristoforo Col om - Nascita di /\lcssan
bo - Fondazione della Uni- Giovanni clro Bcne
vcrsità cli Francofor1e sul- Corneo, delli. Na-
1' Oder. di Levino scita di 

Lernnio, Giulio A
di Acliil- lessa.ndri
le Gassa- nu. 
rn e di 
Fernclio. 

I Portoghesi, già formida- Nascita di 
bili dopo il 1500 nelle co- Gugliel
sle oc1;identali dcli' /\ffri- mo Hon
ca , si stabiliscono anche delet. 
snlla costa orientale. 

l,('ga di Caml.J1·ay :ii , o Di
cembre contro la H.epub-
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blica di Venezia . 
Arrigo VIII re d'lnghilter• 
ra. 

Conquiste di Goa , di Ma- Nascita di N:iscit:i di 
lacca , di Ormus fatte e Gio. Cajo, Giovanni 
continuate dai Portoghesi di Ambro• Strozzi. 
sino al 1515 - Albuquer- gio Panè, Prima o
que. di Volch. perazione 

Coyter, di di litoto
J3ernardo mia col 
Descenio, grande 
Coquelu- apparec-

che in chio. 
Francia. Giovanni 

Santa alleanza tra il Papa , 
Venezia , e la Spagna. 

Ferdinando il cattolico riu
nisce la Nava1·1·a alla Spa
gna -Fonclazione del Con 
siglio Aulico dello lmpero
L' Alemagna divisa in ' 10 

circoli . 
A ppeazel fa parte della Nascita di 
Confederazione Elvetica - Marzio 
Ov'iedo diviene adelanta- Pollich e 
do nella Daria-Leone (Dei di Gugl. 
Medici ) X p:1pa. Ari'agos. 

Decadenza delle armi sviz- I Chirurgi 
zere-13attaglia di Margoa- di Parigi 
no llata a' /~ Settembre - vengono 
Ferdinando cl' Aust1·ia fì. di nuovo 
Jan~alo au A1111a di Un- dichiarati 
gheria - Nascita di Pietro Scolasti~i, 
Ramo. e ì'iccvuti 

nella 

Da Viga. 

Nascita tlì 
t:iovanni 
Argentie• 
ri. 

Vol. 1. 





~~::i::o 
Cristi. Turca 

22'1 

EPOCHE PRINCIPALI 
tr;1Ue 

OALLA .ST OR IA Ull'IV.11.l\SAL • 

Epoche t.~atle ~all~ Mcdi1:_ion 

Facoltà. 
Brissot 
propone 

un nuovo 
metodo 

pel salas
so. Tosse 
convulsi

va inFran
cia. 

Nascita di 
Andrea 
Vesalio e 
di Gio. 
Wycr. 

Cominciamento delle Poste Nascita di 
Imperiali nell' Impero - Corrado 
Francesco I re di Francia. Gessner. 

899 LuLero espone le sue tesi a ' Nascila di 
31 Ottobre- Principio della Rambei·to 
sella de' p,·otestantì-1 Tur- Dodoneo 
chi s'impadroniscono della Sudore 
Siria e dell'Egitto - Arri- Anglico. 
go II di Navarra . 

Carlo V imperatore-Primo N. di Gio. Nascita di 
viaggio (sino al 1521) in- Cratone Andrea 
tra preso attorno al mondo di Kraf- Cesa !pini. 
da ll'lagellano - Cortez al theim. 
Messico. Prima no

tizia del 
Guajaco. 

901 Scisma di Lutero-Macchia- Prima Gugliel-
velli - Massacri commessi comparsa mo Vari
n Stokolrn,.1 sotto Cristiano della Me- gn:111a ge-
li -Solinmio Il sultano. llorreaco- novese. 

me sinto - Prospero 
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Lutero va alla Dieta di 
Worms • Versione lutera
na della Bibbia dal 15::!.l al 
1534-Guicciardini • Prima 
guerra di Cal'lo V contro 
Francesco I che dura sino 
al 1525 • Gu,aavo I Wasa 
sconfigge le truppe di Cri
slierno•11coperta di Manil
la,dei Marroni, e delle Mo
Iucche . Morte di Re11d1 -
lin. 

Epoc he tratledallaMediciua 

ma dela Calano 
lue vene- di Sarza
rea. Mor- na. 
te di Pie-
tro Bris-
sot, 

903 I Turchi s' impadroniscono Nascita di 
di Rodi-Adriano VI papa. Pietro 

Foresto. 
Ulico Zwingle - Riforma a Nascita di Nascita 
Zurigo - Morte di Ulricc Tommaso di Fallop-
De - Uuuen - Gustavo I Erasto. pio. 
Wasa c1·eato re di Svezia 
il 6 Giugno-G li Spagnuoli 
s'impadroniscono del Chi-
lì - Clemente VII papa . 

La Svezia diviene regno in - Morte di ìlllorte di 
dipeodente - Stoeffier pre- Tommaso Tommaso 
sagisce un diluvio univer- Linacro. Leonice-
~~ ~ 

Guerra dei c3mp~gnardi Andrea Gio. dei 
nella Sonabia ed in Fran - Turlino. Romani 
conia - Tommaso Muuzer - inventa il 
Alberto di Brandeburgo • grande 
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gran maestro dell'ordine 
Teutonico abbraccia l' ere
sia di Lutero-Francesco I 
di Francia fatto prigio
niero a Pavia il 24 Feb
brajo. 

Ferdinando I d'Austria re 
d'Ungheria-Seconda guer-
ra di Carlo V contro Fran-
cesco I che dura sino al 
1529 - Arrigo Henzau Go-
vernatore di Schlcswig. 

apparec
chio.1\for
le di A
lessand. 
AchillinL 

La Boemia passa ali' Au- Febbre Na5cita di 
stria-Morte di Alberto Du- petecchia- Ludovico 
rero - il Duca Alberto di le inFrao- Durelo, di 
Russia - Università di Mar- eia. Orazio 
burgo. Augenio e 

di G . .Moi
bano. 

Conquista del Peri1-Repub- Sudor An
blica di Genova. glico nel

\' Olanda 
e nella 
Germa
nia. Na
scila di 
Anunzio 

Foesìo. 
910 I Turchi assediano Vienna Nascita di Nascita di 

dal 22 Settembre sino al Giovanni Lorenzo 
r 5 Ottobre -Pace di Cam- Schenk di Joubcrt e 
urai al 5 Agosto - I Pro - Cr.iffon- di Cirola 
testanti a Spira ( 19 Apri - berg ( nel mo Mer-
le ). 1530 ). curiale . 

Confessione d' Augsbourg Matteo 
alli 25 Giugno • Leg..t dei Corti pa· 
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Protestanti a Schmalkalda 
alli 22 Dicembre. 

Epoche fM1lle dulh, Medicina 

vese. Ca
bl'iele Cu-
neo. 

La Carolina - Occupazione Nascila ùi Niccola 
de lla Terra Ferma - Morte Arrigo Massa 
del celebre Ariosto; Bruceo. scuopl'e 

Carlo Sle• de' vasi 
fano sco - assorberi
pre le li ne' re
valvole ni . Nasci-

delle ven e la di Mar
epatiche zio 11.olan

Morte di do. 
Gugliel-
mo Cupo. 

Cristiano Il re di Danimar- Nasci ta di Andrea 
ca-Czaar lwan Wasi ljewit- Teodoro Laguna 
sch - Nascita di Dudith di Zuinger, conosce 
Oreco1·icz. di Balùov. giil la va l.

Bruonel' , vola del 
e di C. colon. 

Dariolle. 
Scisma di Arrigo VIII re Jac. Si lvio 
d'Inghilterra-Egli si dichia- e Vesa lio 
1·a capo della Chiesa Angli- scuopro
cana -Giuramento di su- no alcu
prcmnia - Morte del Cor- ne delle 
l'eggio - Paolo III papa . valvole 

del cuore. 
Gli Anabattisti a Munstel'- Descrizio- Pl eurite 
Stabi limento del dominio ne dello maligua 
Spagnuolo a Buenos-Ayl'ès scorbuto in Vene 
• Bal'barossa , ossia Chei- cli Ch:1 r- zia. 
l'edùin -Gioacchinu JI Elet ticl'., .Mur-
1.ore di Branr!ebul'go-Mol'l(s te di S. 
di Al'ri50 Cornelio Agrip - Cham-
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EPOCHE l'J\INCIPALI 

pa. pier. 
Mol'te di Erasmo • Terza Nascita di Nascita di 
guerra tra Carlo V e l!'ran- Giovanni Giovanni 
cesco I che dura finu al Ingolstet- l\Janardi. 
1538 - Nuova Granata - ter. Ino - Anton. 
Morte del duca Francesco culazione Musa 
II Sforza , Signore di :Mi- del vajuo- Brassa vo
lano. lo nell'I - la.Nascita 

sola di Ce- di Fabri
falonia. zio d' Ac

quaepen. 
Nascita di 

Arrigo 
Smezio, 
di Felice 

Platero,di 
Gio. Po
s1io , di 
Jacopo 
Horst. 

Morte di Nascita di 
Agostino Guglielm. 

Nifo e 11:i- Ballonio. 
scita di 
Jacopo 

Grevin. 
Lodovico 

Colot 
eseguisce 

in Francia 
la Litoto
mia col 
gl'andc 
apparec;
cl1io. 

L' ol'dinc de' Ges uiti viene Nascita di Nascila di 





~ 
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E POCHE Pl\JNCfl'ALI 

confermato da papa Paolo Tommaso 
III alli 27 Sellembrc-Gio- Jordan. 
vanni Ca lvino-Protestante-
simo a Ginevra. 

Pietro 
Severino. 
Morte di 

l<' rancesco 
Giorgio 
Mariano 
Santo di 
Barlella. 

Girobmo 
Fracasto
ro vero
nese. 

Quarta guerra ( , 542) tra Morte cl i Alfonso 
Ca1·lo quinto e Francesco Paracel- Ferri na .. 
primo re di Francia, che so. Amato poletano . 
dnra sino al 1544 - Morte Lusitano Nascita di 
di Copernico, nato nel 1473 rende 110 - Costante 
- La Confessione Luterana Lo I' uso Varali. 
viene introdotta nella Sve- delle tenie Girolamo 
zia - Università degli studi incerate Cardano 
a Koenisherg-Pace di Cre- ne' calli e Nasci1.aùi 
spy agli otto di Settcm- stringi• Giulio 
bre. menti del- Casseri o. 

la 111·e1ra. 
Nascila di 
Giovanni 

Henrnio. 
Ses io so
stiene I' o-

rigine 
della ve
na cava 

nel cuore. 
Mo1·1 e di 

Matteo 
Curzio. 





Au.dcll\'londo 

Er:1 E;;~a 
Cris ti. Tu rca 

EPOCHE PRINCJPALl Epoche !r11llechllnMediciu! 

t\pertnra del Concilio di Guglie!- Orto bo
Trento alli 13 di Dicem- mo Vavas- tanico di 
bre. seurs chi- Padova . 

rurgo di Giovan 
Francesco Francesco 
I di Fran- Hota. 

Morte di Martino Lutero. 

Disfalla ai 24 Aprile dei 
roalizzali di Schmalkalda
Capitolazione di Wittem-

eia separa 
intiera
mente i 
chirurgi 
dai ba
gnaiuoli. 

Il Collegio 
de'chirur
gi ,,;li Pa

rigi ottie
ne IUIIÌ i 
privilegi 
di nna 11-
11iversi1à. 
Frenitide 

epidemica 
in Fran-
cia. 

Gio. Filip
po lngras
sias scuo
prela staf
fo, terzo 

osselto 
dell' orec
chio in
terno. 

Nascita di 
Taglia

cozzi.Gio. 





Aa.11e1 Mondo 
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EPOCHE PRINCIPALI 

tmlle 
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Epoche tro.tte (~~.~~-~edici°.!! 

Cri sti, ,Turca 
--1----------1----

berga ai 19 Maggio. 'Batt. Ca
naniscuo
pre una 
valvola 

nella vena 
azygos. 

, 548 I Turchi tolgono Tripoli ai Nascita di Aranzi 
Maltesi - Giulio Ili papa. Scipione bolognese 

Mercurio. scuopre i 
muscoli 

della pal
pebra su
periore. 

1549 931 . , . . . . • Matteo Leonardo 
Cornax. Botalli a-

1550 

eseguisce stigiano. 
l'opera- Nascita di 
zione ce- Emilio 
sarea a Campo-
Vienna. longo. 

Nasr,ita di Mono dì 
Jacopo Gio. Bat
Guille- tisia Mon

meau , e tano. 
di Gaspa -
re Bavioo. 

Maurizio di Sassonia - Un Pleurite Tavole 
anno :ippresso costringe epidemica Eusta
Carlo V a sottoscrivere il in Sviz- cl\iane. 
tratlato di Passavia. zera. Teatro a-

Nascita di natomico 
Ercole di Pisa. 

Sassonia Morte di 
padovano- Benedetto 

Sudar Vittorio 
anglico e del Mag-

Vol . I . •6 
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EPOCHE P RINC IPALI 
tratto 

lJJ.L l,A STOll JA Ur,tIV.!!I\SAtli 

Epoche rr:1 lte lla llaMediciun 

nel 1551. gi. N. del 
Sarpi e del 

Seu.ala. 
Gli Inglesi vanno per mare Michele Morte di 
ad Arcangelo-Morle di Il.a- Serveto Girobmo 
belais, che era nato nel intravede Frac:.sto-
1483 - Carlo Ili duca d_i il mecca- ro. Nasci
Savoja-Cieça di Leon (nel nismo tadi Pro-
1551 ) produce la sua sto- della pie- spero Al
ria del Perì1-Lopez de Go- cola cir- pino. Gio. 
mara produce la sua ero- colazione Battista 

lnaca. del san- Zapata. 
gue ai 

polmoni e 
dai pol
moni al 

cuore. 
Viene ab-
brutialo 

in Ginevra 
come ere
tico da 
Calvino 

per gli er
rori suoi 
contro il 
mistero 

della Tri-
nità. 

Morte di Gabriele 
Geremia Falloppio 
Triverio , trova la 
e di Gio- valvola 

vanni del colon 
Echt. nelle 

Scimmie. 
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EPOCHE PRINCIPALI 
tratte 

DJ.LLA.l'l'OLlJj. U~lV.11:RSAI.R 

Pace religiosa conclusa ai Morte di 
25 Settembre ad Augsbo- Jacopo 
urg. Silvio. 

Nascita di 
Arrigo 

Bra. Diaz 
de Isla 

scrive so
pra i bub
boni. 

Parma e Piacenza donati dal Epidemia Nascita di 
papa ad Ottavio Farnese- di Scor- Are. Pic
I<'ilippo Il re di Spagna. bnto nel colomini. 

Brabante 
Teatro a
natomico 
di Mont
pellier. 

Gli Inglesi travagliati dai Tosse 
Francesi nei loro possessi convulsi
sulle coste marittime di va in Ger
Francia - Perdono Calais - mania e 
Morte di Scaligero , che in Fran-
era nato nel 1484-Uni ver- eia. Morte dì 
sità degli studi a Ginevra Febbre Odùo de, 
- Elisabetta regina d' In- petecchia- gli Oddi. 
ghiltcrra - Morte di Carie le nel Poi- Morte di 
V. tou. llfor- Pietro 

te del Bairo. Na
[<'ernelio e scita di 
di Lucia- Santorio; 

no G:mri-
co e di 
Giasone 
de Pra -
tis . Na -
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EPOCHE PI\INCIPALI 
tratte 

D.\LLASTOJUà \lliIVlttl,S.U,8 

Pace di Cateau -Cambresis 
conchiusa ai g Febbrajo
Ln Spagna nel colmo della 
sua potenza . 

Epod1c tratte dalla Mediciua 

scita di 
Giovanni 
da Colle. 

Realdo 
Colombo 
descrive 

la piccola 
circola
zione del 
sangue 

dal cuore 
ai polmo
ni e vice
versa. 

Morte di Carlo IX re di Pietro Morte di 
Francia e di Filippo Me- Franco e- Andrea 
lanchton, che era nato nel seguisce Lacuna. 
1497 -Nascila del Bacone. la litoto- Lodovico 

mia col Mercato 
grande di Sole 

apparec- Piemonte. 
cbio. l'o- Bassiano 
stio di Landi pia -

Mompel- centino. 
lier osser- Lucillo 
va delle Filalteo 
val vole padovano. 

nelle vene 
crurali, e 
la valvola 
del colon . 

Tosse 
conv uìsi
va a Zu

l'igo. Mor
te di Ama, 
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lll'OCllE J>~IN CIPALL 

to Lusita
no, <liGio-

vanni 
Driandro. 
Nascita di 
Fabrizio 
lldano. 

Arrigo lii re di Navarra - Morte di Eustachio 
Rinnovazione del Co11cilio Jacopo I scuopre 
di T1·ento- Guerre degli U- Houlier e il tronco 
gonolli . di Gio- dei vasi 

vannil\foi- !allei in 
bano. Na- un caval
scita di j lo. 

Carlo Pi- Salomone 

sone. )
0
!~~:~lila 

I valvola 
del colon. 
lllorle del 
Falloppio 
e di Vit

tore Trin
cavella. 

Massimiliano Il imperatore Pleurite 
d' Alemag-na -Gessner-Na- epidemica 
scila di Galileo. uellaSviz-

zera. 
Morte di 
Giovanni 
Lange , e 
di Cona
do Gess
ner. Na
scila di 
l'ielro 
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E llOCHE ,!:~~t~NClI>AI.1 .Epocbc tra tte da ll .1 J\foùiGina 

DA.LLAS1'0tllAlJ.11VHII SALI! 

Paw. 
Morte di Michele Nostrada - Febbre 
mus. ungarica. 

Morie di 
Leonardo 
Fuchs, e 
diGugliel
mo Hou
delet. 

II Duca cl ' Alba nei Paesi Morte di 
Bassi- Principe Guglielmo Tommaso 
d' Orange • Dei rifuggiati Fyeus, e 
Belgi stabiliscono fabbri- di Levino 
che e manifatture in In - Lemnio. 
ghilterra . 

Sentenza fatale pronunciata 
con tro Don Carlo Infantile 
di Spagna e sa!1zionata dal 
suo padre Filippo li. 

Morte di 
Giuseppe 
Strozzi. 
Berenga
rio da 

/ Carpi. 
La Transilvania si rende Nascirn cl i Morte del 
indipendente. Zuinger. Massa , e 

del Guidi. 
Morte di Gio. di Darras , Morte di Gio. 13at
nato nel 1496 - Pace di s. Jacopo tista Gar
Gcrmano a Laye . Crevin. cano Leo-

952 Selim lii s'impadronisce di 
Cipro-Vittoria cli Don Gio 
vanni d' Austria presso a 
Lepanto • Giovan Giorgio 
Elettore di Brandeburgo. 

ne. 
Cesal

pini espo
ne ancor 
megl io la 
piccola 
circola
zioue ciel 
sangue e 
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l ra lt e 
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Massacro de' protestanti in 
Francia, eseguito la notte 
di s. 13artolommeo ( 24 A
gosto ) • Mone di Pietro 
Ramus , che era nato nel 
1525 - Gregor io XIU pa-
pa . 

Venezia cede l'Isola di Ci- Morte ùi 
pro alla l'orta Ottomana- Giovanni 
Arrigo di Val vis re di Po- Cajo e di 
Ionia. <.; ristoforo 

Vega. 

stabilisce 
i fonda

menti del 
la .grande. 
Morte di 
Giovanni 

Argentie
ri . 

Morte del Tiziano e di Ben- Morte di Morte di 
venuto Cellini - Universiti1 Giovanni Bartolorn
degli swdi a l..eyden. Wintero meo E u

d' Ander- stach io. 
nac e di fo brizio 
Bernardo d' Acqua
Dessenio. pendente 

scuopre le 
valvole 

nelle ve-
ne. 

Morte del ì\fendoza , nato Morte -di 
nel 1504 - Stefano 13atori Costanti-
re d'Ungheria . no Varoli . 

Morte di Gio Sassonia-no- Morte di Morte di 
dolfo Il imperal{)re - Pace Voi. C:oy- Giro.lama 
di Ginevra - Arrigo lii re ter, e di Cardano. 
di Francia - Un il'ersità di Jacopo 
Helmestad t -Mureto-Cujac- Gohory. 
cio - Lipsia. 



.-
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EPOCHE l?Rl!'ICIPALI 
tra.Ile 

Epod1c!rattccla lla Medicin1:1. 

DALI.A STOI\I .\ U/UV.KRS ALE 

Speci e di Morte del 
lue vene- cremone-

rea a se Co-
Brùnn lombo. 

nella Mo-
ravia. 

Morte di 
Giovanni 
Gorrèo, 
di Adamo 
di Ilodeu
stein e di 
Achille 

Gassaro. 
Fondazione della Universi- Morle di 
là di Altorf. Antonio 

Mizaud . 
Trattato cl ' unione conchiu- Nascita 
so a lii :,3 Gennajo a Utrc- dcli' lfar 
cht-Morte di Camocns na- vey. Ba
lo nel 1539 - Francesco vhino os-
Drake. serva e 

Morte di 
Niccola 

Manarcl i. 
Andrea 
Treviso. 

descrive 
la valvola 
del colon . 
I chi rur
ghi di Pa
rigi del 
pari c1te 
I' uni ver
sità, ot
tengono 
un inclul

lo dal pa
pa . 

Formola di Concordia - li Morte di Morte i.l i 
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EPOCUE PlllNCIPALI Eporhe lrall e tlu Ila Medic ioa 

Portogallo riunito alla Spa- Francesco France-
gna - Morte di Ludolfo di Arceo. sco Valle-
Colonia - Morte di Zurita. riola e di 

Le province unite si dichia
rano indipendenti - Calen
dario Gregoriano - Il Duca 
d'Alba occupa il Portogal
lo d'ordine di Filippo li 
di Sp,igna. 

Rafania a 
Lunebur-
go. 

Ciovan 
Filippo 
lngras

sias. 
Tos;;e 

convulsi 
va in Ro
ma. 

Morte di Morte di 
Tommaso Lorenzo 
Erasto. Joubert. 

158, 965 La Crimea cade sotto il do- Morte di 
minio turco. Sirnon 

Pietro . 
1585 . . . . . • . . . Morte di 

Vol . I. 

Pietro 
Do<loneo; 
di Gio. 

Cratone, 
di Kraf
theim e 
di Gio-

vanni 
Fyens. 
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EPOCHE PRINCIPALI Epoche trntle d:i.lla MediciPn 

Maria Stuarda muore agli 
8 Febbrajo sul patibolo , 
per condanna di Elisabet
ta . 

Morte di 
Jacopo 

Aubert. 

Disf3tta della flotta invin- Rafania 
cibile. nella Sle

sia. Mor
te di Teo
doroZuin
ger, di 

La Casa di Borbone sul 
trono di Francia - Enrico 
IV - Morte di Dudith Ore
kowitcz. 

Giovanni 
Wier, e 
di Valen
Lino Wei-
gel. 

Morte di 
Lodovico 
Dureto. 
Febbre 

petecchia
le nella 
Lombar
dia . 

Morte di 
Girolamo 

Capi vacci 
e di Giulio 

Cesare 
Aranzi . 

. Morte di Gio. Ilatt. 
Alessan- Porta. Gi 
drQ di rolamo 

Neustain Montano 
e di Am- siciliano. 
brogioPa-
rè. 

Febbre 
petecchia 
le a Tren
to. 
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EPOCHE l'RINCIPAU ~pocbu lratfedullaM ecliciua 

U,U: .. u , •TOAU, U!HV.llll!A..Lll 

. . . • • . . . . Rarania Berna rdi• 
nella Sie- no Caio 
sia. Mor- ven ezia

le di Ar- no. Mi
rigo Bru- cheleMet·• 
ceo. cati . 

. Morte di Teatro a
Claudio natomico 

Dar iotte. di Padova. 
Gli Olandesi stabiliscono Fola del Giulio 
delle case bancal'ie a Gia- dente d'o- Casse rio 
va - I Russi abbandonano ro in un piacenti
!' lngria e Kexholm dopo fanciullo no. Gio. 
la pace conclusa a Trusma di Sch- Donato 
colla Svezia-Mo,·te del Tas- weidnitz Sartorio 

so, nato nel 1544- in Slesia. napoleta-
Morte di no. 

Auzio 
Foesio. 

Rafania a 
Hassen. 

M.ol'te di 
Leon 

Thurne
ysser e di 
Alessan~ 

droBodin . 
. . . . . Morte di 

Giovanni 
Foresto e 
di Giovan
ni PlS'. io. 

Editto di Nantes in Aprì . li 'fhs- Eustachio 
lé, mercè il quale viene dwemoer I\udio. 
il protestantismo tollerato descritto Morte di 
in Francia- Gioachirno Fe- da Cuber . Alcssand. 



. ,' 
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El'OCIIE PRINCll'ALI Epod1ctr.1ttedalla Mcdiciulil 
tratti! 

l>AL J:.AU'O kUlJNJVatl\SA L.1 

derigo Elettore cli Bran- Morte di Massaria . 
denburgo. Giovanni 

Stabilimento della Compa
gnia Inglese di Commercio 
alle Inùie orientali ai 31 
Dicembre. 

Sckenkio. 

. . .. Morte di 
Giovanni 
Heurnio. 

Stabilimento della compa
gnia olandese ùi commer
cio alle Indie orientali ai 
20 Marzo. 

Giacomo I re d' Inghilter
ra • Unione della Scozia al
i' Inghilterra. 

Morte del 
Taglia
cozzi. 

Morte di 
Salomone. 
Alberti 

Aneoim
para a Pa 
dova dal 

Rudio le 
dottrine 

sulla 
strullura 

e funzioni 
del cuore 

e delle 
arterie. 

Morte di 
Pietro Se
verino e 
ùi Marzio 
Rolando. 
Morte di 

Andrea 
Cesalpini 

e di Ora-
zio Au 
genio. 

Espulsione dei Gesuiti dal- Morte di Morte di 
l' Inghilterra. llaldas Emilio 
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EPOCHE l'l\lNCl!'ALI Epoche tr i~ l[e dnlla Medicina 

sar. Brun- Campo-
ncr. lo11go . 

Congiura delle polveri ai 5 Mone di Mo1te di 
Novembre. Hiolanu e Girolamo 

e di H.oc~ ~lcrcuria
co de la le. 
Riviere. 

Paolo V papa. 
Università di Giessen. 

Unione evangelica ai 4 Mag
gio. 

Morte di 
Ercole 

S:issonia. 

Tregua conclusa ai 4 A~ri- Morte di Mu1te di 
la tra la Spagna, ed i Pae- Giuseppe Andrea 
si Bassi divenuti indipcn- Querceta- Lorem:o. 
denti-Espulsione dei Mori 110. 

dalla Spagna - Lellere im-
periali dell'imperatore Ro-
dol[o li per la Boemia alli 
11 Luglio - per la Slesia 
alli 20 Agosto concernenti 
la libertà di religione-Le-
ga cattolica c-onclusa ai 10 

Luglio-Gli inglesi occupa-
no le Bermude alle fodie 
occidentali - Morte di Sca-
ligero. 

Scoperta della Baja d' Hud- Morte di 
son - Enrico IV assass inato Jacopo 
da Ravaillac ai 14 l\fag- Zuinger, 
gio - Luigi XIII monta sul e di Gu
lrono di Francia. glicl. Ar-

ragos. 

I polla1:chi s'impadronisco 

Morte dì 
Marsilio 
Gagnali. 
Angina 
gangre
nosa in 
Napoli. 
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EPOCHE l'lllNClJ'ALI l~pochc tru t(C dalla Mcdi c ìo.a 

no ùi Smolcnsk , ed ab
bruciano Mosca - Gustavo 
Adolfo re di Svezia . 

La casa dei Roma11ow mon -
la sul trono di llussia nella 
persona di Michele lii Fco 
dorowitsch. 
Penultima unione degli sta- Morte di 
ti ge11erali in Francia. FelicePla-

tero, e di 
Arrigo 

Smezio. 
Morte di 
Scipione 
Mercurio 

di Roma. 

Morte di 
Fra Paolo 
Sarpi. 

Morte di Guglielmo Sh~ke- Morte di Mol'le di 
speare , nato nel 15G4-- e Andrea Ilrospero 
di Cervantes, nato nel Libavio. Alpino. 
154"7 . 

Pace di Stolhova conchiusa 
ai 27 Febbra_jo tra la Sve
zia, e la Russia-La Svezia 
otliene la C:1relia con Ke
xholm , e l' lngria • Morte 
di De - Thou , nato nel 
1553. 

Principio della guerra dei 
3o anni - Allo di violenza 
a Praga sotto il conte di 
Thurn - Espulsione degli 
austriaci dalla lloemia-La 
Polonia padrona di Smo-
lensko. ' 

Ferdinando Il imperatore• Primi Morte di 
Gli Olandesi scacciano tentativi Guido 
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EPOCHE PI\INCIPAL! 
lrn.lte 

ll.U.L11.!'JIO ll!AUNJYIHl11LJ 

gl'inglesi da lacatra e fon- di Arveo, Guidi e di 
dano Batavia - Sinodo di onde di- Fabrizio 
Oort. mostrare d'Acqua -

la circola- pendente. 
2.ione del 
sangue, 

eh' egli a-
vea ap

presa alla 
scuola di 
Padova. 

Nascita di 
Gualtiero 

Charle
ton.Morte 
di Giovan
ni lngol
stetter. 

Federico V del palatinato Cornelio 
fugge dalla Boemia, dopo Drebbel , 
la battaglia di Praga av- e Zaccaria 
venuta al 2.9 Ottobre-Pri- Jansen la
ma guerra religionaria in vorano i 
Francia. primi mi-

croscopj 
completi. 

Nascita di 
Gio. Jac. 

Wepfer e 
di Teof. 
Bonnet. 

Filippo IV re di Spagna-I Morte di Scoperta 
portoghesi cacciati d' Or- Rod. Go- dei vasi 
mus - Vittorie di Tilly - Il elenio e lattei di 
solo conte di Mansfeld sot• cli Horne. Gaspare 
lo alle armi - Trasporto Nascita Aselli. 





~ 
Er.:i Egirn · 

(:ri~ti, '.l'u r,: a 

!!!i'i 

.EPOCHE l' filNC!PALl 
ff~lle 

ll.~Lt A. S1'0J\ I A. U!<i IV I! 1\ SAL I! 

della biblioteca di Heidel- del Wil- Morte di 
berg a Roma. lis , di Gio. Batt. 

Bayle e di Silvatico 
l\iaul'izio . e di Ilo-

HoIT- drigoFon-
mann . sec:1. 

Morte di Mariana, che era Morte di 
nato nel 1537 - Cl' inglesi Gaspare 
occupano le isole di Bar- Bavhino. 
babos, Berbuda, l:J. Prov- Gio.Faber 
videnza, Antigoa, Anguil- confuta il 
la . Urbano VIII papa-Carlo passaggio 
primo re della gran Bret- cieli' aria 
tagna. nel cuore. 

Nascita di 
Sydhe

narn. Cri
stoforo 

Scheiner 
scuopre la 
vera fun
zione del
la retina. 

Penultima adunanza dei No- Morte di Nascita di 
tabili in Francia-Morte del Adriano Francesco 
celebre Bacone da Verula- Spigelio . Hedi e di 
mio, nato nd 1560. Nascita di Domenico 

Boy le. La l\larchet
vera leb- ti. Morte 
bra sva- dell' Asel
nisce in- li. 

tieramen
tedifran
eia. 

Abolizione delle lettere re- Nascita di l'ubblica
gie, e del dirillo di suf- Olao_Bor- zione del-
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El'OCIIE PRINCIPALI Epochelratledalla M eJ i dns 

fra gio ìn rloemia-Emigra- ricchio e l'opera 
zione di tremila famiglie- di Sachs del!' Aselli 
Wallenstein duca del Me- di Lewen- sui vasi 
klenburgo ed Ammiraglio uheimb. lattei. 
del mar Ilallico. 
. . . . . . . . . Arvey Scoperta 

pubblica intiera 
la sua dei vasi 

exercita- la tlei nel 
tio anato- corpo u-
mica de mano. 

Editto di rest_iluzione pub- motu cor- Nascita di 
blicato il 6 Marzo-I fran- dis et san- Marce Ilo 
ccsi per mezzo di filibu - guinisGio. Malpichi. 
st ieri occupano la parte Jacopo Giovanni 
nord - ovest dell' isola di Mente! da Colle 
S. Domingo - Gustavo A- osserva il descrive 
dolfo, sbarralo ai 25 Giu- tronco il metodo 
gno, viene in soccorso dei comune dell' infu~ 
protestanti-Morte di Gio. dei linfati- siOfle, 
l(eplero, nato 11el 1571 - ci. Nasci 
Martino Opiz • Cartesio. ta di nar-

beyrac. 
Guerino 

Rolfink il 
primo di -
fensore 

della dot
trina di 
Arvey. 

Morte del 
KeplPro. 
Nascita di 
Rudbek. 

Tilly occupa M:1gdelmrgo ai Nascila di Morte di 
?.o Maggio - Ba1taglìa di Riccardo Giovanni 

Vot . T. 18 
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EPOCHE PllINCIPALI ~pochc tr::iltedallaMediciulil 

Breitenfel-Sconfitta di Til- Lower. da Colle. 
ly ai 17 Settembre-1\forte Morte di 
diArgensola nato nel 1566. Ciovan-

ni Hart
mann. 

Battaglia di Lutzen. Morte Nascita di 
di Gustavo Adolfo-Vittoria Antonio 
di Bernardo duca di Wei- Leeuwe
mar-La regina Cristina di noekio. 
Svezia. 

È condannato Galileo. Nascita di Morte di 
Gabriele Lodovico 
Clauder. Settala. 

Nascita di 
Bernardo 
Ramazzi 
ni. 

Morte di Wallenstein -Bat- Enrico Nascita di 
taglia di Noedcrlingen ai Rcnerio , Paolo 
16 Novembre - Presa di il primo Bocconi 
Curaçao fatta dagli olan- apostolo botanico. 
desi agli Spagnuoli. della fi. 

losolh 
cartesia
na in U
trecht. 

Nascita di 
Dion. Do 
dart, di 

Gio. Dan. 
l\fajor, 
di Tobia 
Andrèe, 
di Paolo 
i\mman e 
di Cado 
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EPOCHE PRINCIPALI 
tratte 

DALLA. STOIIU, UN f Vll',S.\Ll'.. 

·Epoche tratte dallll MediéÌIUì 

'l·u.i.u,u, 

Dreli~
courl. 

Fondazione del\' accademia Nascita di Morte di 
francese - La Francia e la noberto Santoro 
Svezia· stringono alleanza Hook e Santorio 
contro la Spagna e I' Au- Carlo !\fu.- ai24Febb. 
stria - Pace di Praga con- silano. 
chiusa il giorno 3o l\fag- Morte di 
gio - La Lusazia passa alb Federigo 
Sassonia - Università di Spee. 
Tyrnau. 

Fondazione del!' università Nascita di 
di Utrecht. Arrigo 

llleibo
mio. 
Cartesio Naseila di 

difende la Luca An-• 
circola- tonioPor

zione del zio. 
sangue, 

Nascita di 
Giovanni 
Swam
menfam 

e di Ales-
sandro 
Mauro
cordato. 
Morte di 
D:rniele 

Seunerto, 
diCbudio 
Nic. de 

Peiresc e 
di Robc1·-
10 Fludd. 
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EPOCHE PRINCIPALX 
lralle 

~ochc trattedalla M cdicina , 

D.A.LL.l SToau. lJl'UVJIRllALi\ 

Guerra civile nell'Inghilter- Nascita di Nascita di 
ra . Federigo Nic. Ste-

Morte di Bernardo duca di 
Weimar. Nascita di Raci-
ne. 

Ruysch : none , di 
di Nic. Luca Toz-
1\fale- zi , e di 

bl'ancbe Francesco 
e di Gio. Torti ( 3o 
Dolco. Novem. ) 

!\forte di 
Fabio Co 
lonna bo
tanico, e 
di Epi 

fanio Fcr-
dinandi. 

Morte di 
Tommaso 
Campa-
nella. 

Il Portogallo si sottrae al Introùu
dominio della Spagna-Gio- zion~ del
vanni I V della Casa di Bra- la cortec
ganza monta sul trono-Si eia peru
convoca un lungo parla- viana ìn 
mento in lnghilte1Ta - U- Europa. 
niversità di Abo-Fedcrigo Francesco 
Guglielmo elcllol'e di Br:rn- Si lvio tro
deburgo-Morte di Rubens. va il ve-

ro corso 
de' vasi 

laltci. Na 
sci ta di 
Giovanni 
Bohn. 

Morte :dì Massimilìanél di Maurizio Gìo . Gi
Rcthui1c , duca di Sully i .Hoff- rol. Sba-
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EPOCHE l'l\lNCIPALI 
tratte 

Epnchctral!eclalla M'<'d ,idmt 

llALL,\ Sl'OlU.l lJNfVl!R~AL Y. 

ministro di stato d'Enrico 
IV avvenuta il 21 Dicem
bre in età di anni 82. 

mano e 
Gior. 

Wirsung 
scoprono 

i"n Padova 
il condot
to CSCl"e

torio del 
pancreas. 
Nascita di 
Raimon
do Vicus
sens , e 
di Reg. 
de Graaf. 

Morte di Galileo( ritrattatosi Nascita di 
ilgiorno23Giugno1633).Ca- Guglielm. 
stelli e Torricelli suoi sco. Briggs e 
lari - Vittorie di Torsten- di Bober
son - Morte del Cardinale to Taber 
di Richelieu - Guerra civi- Morte di 
le, che continua in lnghil- Gaspare 
terra. Hoff-

mann. 

raglia. 

Luigi XIV re di Francia - Morte di Nascita di 
Mazarino suo primo mini- Alberto Lor~n~o 
stro. Bal'tholin Belhm. 

edi Gio-
vanni 

Wirsung. 
Morte di llgo Grozio - Da - Morte di Evangeli
niele Ifrins . Van • Hèl- sta Torri-

mout. cclii in
venta il 
barome
tro. 
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EPOCHE l'R INCIPALl 
tra t'tc 

UA LLA S'fOIIIAOf'! t VSl\ li ALli" 

Epoch!!tratredulla Mediciua 

Conchiusione ai 13 Agosto Cecilio 
di,ll:1 pace tra l:J. Svezia e Folio sco
la Danimarca ; la Svezia prealcune 
ottiene Gemteland, llerjc- parli del
dalc, Cottland ed altre pro- l' orec-
vince. chio. Na-

scita di 
Michele 

Etmuller, 
di G. J. 
Waldsch 
midt, e di 
Nat. Fal-
conet. 

Quistione 
di Gio. 
Riolano 
con Ar
veo. Na
scita di 
Giovanni 
Majow, e 
di G. W. 
Wcdel. 
Nascita 
di Gio-

vanni Lei
bnilz, a 

Lipsia, il 
3 Luglio, 
e di Gio. 

NicolaPe
chlin. 
Giovanni 
Pccqucto 
scuopre 

Morte di 
E. Tor
ricelli , e 
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EPOCHE PRINCIPALI 
trntte 

ll.l. LLA S'l'O lt I U/U VU,SAU: 

la cister- di Cesare 
na del Magatti . 

chilo, ed 
il condot-
to toraci-
co. Nasci-
ta di Cor-
nelio, di 
Bontekoe 
e di Gio. 

Spon. 
Morte di 
Gio. Ile
verovi

cio. 
La pace di Westfalia ai 2.I,. Nascita di Francesco 
Ollobre - La Spagna ai 2.0 Gius. Gui- Pona bo
Gennajo riconosce formai- cc. Du tanico. O-
mente l'indipendenza dei Verncy,tli vidio 
P:Jesi B:issi Chiusura delfa Filippo Montalba
Schekla-La Francia acq11i- Verbejen, b:rni bota 
sta la porzione Austriaca e di Fil. nico e 
del! ' Alzazia - Brandeburgo Jacopo natural. , 
ouiene M:1gdeburgo , Al- Ifart- Giuseppe 
berstadt, l\linden; ed alla mann . Aromat,1- . 
Svezia tocca la Pomerania ·c.iao. Gia- ri. Ant.o
citeriore. comò Am- nio Dona -

m:in. Lui - ti. 
gi De-

Bils. 
Francesco 
Dnbois. 

Gio. De-1:1 
Counée 

Morte di Carlo r re cl' In- Morte di 
gllilterra , avvenuta il Giovanni 
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EPOCHE PRINCIPALI Epc.chctrattellallaMt:diciu2-. 

giorno 3o Gennajo-AI 19 Vesl ingio 
Maggio viene procbmata e di Gio. 
la H.epubb. - Cromwello. Va\eo 

Nascitn di 
Goffredo 

Bidloo,di 
Gio. Flo
yer, di G. 
C. Scl1el 
lhamerle 

àiDaniele 
Duncan. 

Morte di Cartesio avvenuta Nascita 
a Stokolm , il giorno 11 di Pietro 
Febbrajo, ed in età di 63 Chirac. 

anni. Febbri 
miliari 

osservate 
a Lipsia. 

Atto di navigazione in In- Nascita di 
ghilterra - Petavia , Federigo 

Kampfe
ro. 01. 
Rudbek 
scopre i 

vasi assor
benti. Ar
veo pub
blica il 
suo trat
tato sulla 
genera

zione. Bo-
urdelot i
stituisce 
l'accade-
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El'OCHE PRINCIPALI 
l.-:,ue 

UALl.àSl'OJU• UNlYRll.9ALt:. 

Erod1e trat1ed11llaMe,lici11a. 

mia car
tesiana. 
Pubblica Domenico 
dimostra- Folli da 
zione dei Poppi dà 
vasi as- la prima 
sorbenti idea in
raua in torno alla 

Aprile da trasfusio-
01. Hud- ne del 

bek. Tom- sangue. 
maso Bar- Nascita di 

tolino Gugliel-
pubblica mo Riva 

io Maggio a' 19 
un'opera Nov. ( N. 

sullo stes- B.) vi è 
so argo- sbaglio 
mento. d'epoca 

Plempio fra i bio
a bbraccia grafi ; pa
b dourina re che la 
d' Arveo. sba nasci
Giorgio ta fosse 

Jolyffmo- nel 1622. 

stra i va
si linfatici 
a France
sco Glis
son. Gio. 
Lorenzo 
Bausch 

fonda l'ac
cademia 

dei curio
si della 

19 
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'JlPOCJIE PRINCIPALI 
tra tte 

UAL.C.A.S'l'OIIIAU!UV.IIRSAU: 

Epoche fra.Ue dallaMediciuz:i __ , _________ --- ---

1653 

natura. 
Nascita di 
Guglielm. 
Homberg, 
di Giov . 
l\foniks , 
di Nic. 

De - Ble
gny e di 

Aug. 
Quir. Ri
vino. 
Contro-

versia in
torno alla 
corteccia 

peruviana 
nel Bel-

gio; allra 
fra Tom

m. Barto
lino,edOI. 
Rudbek 
intorno 
alla SCO· 

perla dei 
linfatici. 
Morte di 

Pietro 
Gassendi. 
Nascita di 
Gio. Corr. 
_l3runner , 
di l'ietro 
Silv. Re
gis , e di 
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-.Er;~- Eifr;-
EPOCHE PRINCIPALI 

tratto · 
Epoche traUe dalla Mediciua 

c,i .s 1i. T1uca 04hLA.i'tOI\JAUi,iJVJil\Slt.La 

--1·---------1---- ---

1655 

1656 

Bernardo 
Siffredo 
Albino. 

Carlo X della Casa de-due- lfanshaw Nascila di 
Ponti, sale sul trono di eBathui·st Gio.Maria 
Svezia-La regina Cristina scuo- Lancisi. 
ne depone la corona-I co- prono 
sacchi passano sotto al do- I' ossige-
minio della Russia-13 qua- no. Fr. 
le s' ìmpadronisce di Smo- C lisson 
lensco. pubblica 

la sua 
Anatomia 
hepatis. 

Nasci ta di 
Gaspare 
lllrtholin 
figlio di 
Tomma

so. Morte 
<li Olao 
Wormio. 

Gli inglesi tolgono la Giam- Gualtiero Nascita di 
maica agli Spagnuoli- Per- Needham Crist. 
secuzione dei Vodesi sollo scuopre i I Tommasi, 
Carlo Emmanuele Il · Ot- condono di Dome
tone di Gucrike inventa la escretorio nico Gu
macchina pneumatica . delle pa- glielmini. 

rotiùi. Morte di 
Nascita di Gio,.Ma
Crist Gio. riaCas tcl-
Langio. !ani. 
Morte di 
Lnzaro 
Riverio. 

Carlo X dì Sveiia a' 10 Adc110- Morir rii 
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EPOCHE PI\INC!PALI 
tralle 

~poc~1e trattc,lallaMediciuft 

))ALLA U 'Ol\U. lJNIVr:l\.S.ll, ll 

Novembre riconosce la so- grafia di MarcoAu. 
vranità delDucato di Prus- Tommaso relio Se. 
sia-Ugenio ritrovatore dei Warthon. verino. 
Pendoli. Nascita di 

Nic. lfar
tsoeker, 

La Polonia a' 19 Novem- Crist. Morte di 
bre riconosce la sovranità Wren pro- Fortunato 
del ducato di Prussia. pone l'in- Liceto. 

fusione. Nascita 
Nascita di del Ilota
Teodoro nicoFran
Almelo- cesco Cu

vee11 Jan- pani. 
son, e di 

Ros. Len-
tilio.l\for-
te di Gio-

vanni 
Riolano. 

Morie di Oliviero Crom- Crist. 
wel a' 3 di Settembre. Wrén po-

ne le fon 
damenta 
della so

cietà rea-
le delle 
scienze. 
Propaga
zione del 
sistema 

di Silvio. 
Nascita di 
Alessand. 
Littre e 
di Nic. 
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EPOCHE
11
~:~1N.CJPALl Epoche lrattc dallil MOOi~a 

DALLA STOlll.\ lJNIYl!RSALK 

Andry. 
Pace di f\oschil-Pace detta Nascita di 
dei Pirenei a' 7 Novem- Giovanni 
bre. Goffredo 

diBerger. 
li Rossiglione rimane in Corr.Vitt. -Nic. St.e
possesso della Francia , e Scbneider none tro
così pure quasi tutto l'Ar- confuta va il con
tois - La monarchia viene le antiche dotto e
ristabilita in Inghilterra • ipotesi scrctorio 
Principio della dieta di f\a- sul catar- delle pa
tisbona, divenuta perma- ro. Ciar- rotidi. 
nente dopo il 23 Dicem- latanerie 
bre - Pace di Oliva ai 3 di Luigi 
!\faggio -La Livonia e I' E- De-Ilils. 
stonia passano alla Svezia- Nascita di 
La Pace di Copenaghen Federigo 
conchiusa il G Giugno ac- Hoffmaun 
quista alla Svezia la Sca- e di G E. 
nia , ed altre provincie - Sthal. 
Nella Dieta di Copenaghen Morte di 
il re è dichiarato il 16 Gian Gia -
Ottobre, sovrano assoluto, corno 
a titolo ereditario, per Brunn. 
mezzo del Clero , e della 
classe de' cittadini-Conrin-
gio. 

Carlo Il Stuardo monta sul Nascita di Marcello 
trono d' Inghilterra -Morte Giovanni l\folpighi 
di Mazarino - Colber Con- Adriano rende vi 
trollore generale delle lì- Elvezio. sibilc col
nanzc in Francia . Roberto le ricer-

Boyle at- che mi
tacca il croscopi
sistema che la ci r
chimia - cola2.ione 
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E POCllE PHINCIPALL 
trnttc 

o,U , LA i TOJIIA U N U ' ii ll.$.H .JC 

E poche tr;lfl<! d:.Jla Mt!d ici ua 

trico e del san
fonda una gue,c di -
chimica nota la 
raziona - vera 
le. !!:I- struttura 

sholz fa dei poi
delle e- moni. Na
sperienze scita di 
coli' infu- Antonio 
sione. Na- Valli suie-
scit:1 cli ri . Morie 
Fiti ppo cl i Ales

Pecqucto . sand. Ta
clino a' 

19 <l i No
vembre. 

Gli inglesi occupano Bom - Pietro 
bay - Locke e Oryden ce- Barwick
lebri in lnghilerra ed in Gio . Lo-

Ni c. Stc
none in 
dica la 

Europa. renzo 
13:i.usch. 

vera 
struttura 

del cuore. 
Pace di V:i.svar conchiusa Tommaso Tommaso 
il IO di Agosto tra Leo- Willis Cornelio 
poldo I e Maomeuo IV - pubblica diCosen~ .. a 
Colbert istuituisce in P:1- la sua confuta la 
rigi I' Accademia delle Anatomia forza pul 
Scienze. tlel cervel- sante del -

lo. Espe- le arterie. 
rienze di Nascita cl i 
13oberto Antonio 
Huoke. Pacchio 

N,1scita di ni . 
France-

sco Pour 
four du 
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EPOCHE PI\INC!PALt Epoc lJetrnttellallaJ\1:e,licin,-

Petit. 
Morte di 
Gio.Crist. 
Schroe
der. 

Foudazione della Universi- Esperi-
1.à di Kiel - Cran<le pesti- menti in
lenza in Londra-Morte del fusorii di 
l1oussin. Riccardo 

Lower. 
Nascita di 
Giovanni 
Wood-

ward e di 
l{enelmo 
Digby. 

Primo traspol'to del Thè in La Facol- Nascita ùi 
Inghillerra - La peste vi tà di Pa- Antonio 
fa grandissima strage. rigi si di- Valsava. 

chiara in CarloFra-
favore cassati. 

dell' anti-
monio. 

Denys ecJ 
Emmerez 
fanno de
gli espe
rimenti 
sulla tra
sfusicme. 

Valentino 
Greatra-
ke. Morte 
di Anto
nio Deu-
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EPOCHE ,!~!NCIPALI ~ poche_ trattcaa!l a :Medicina 

l) ,U, 1.A. ST ORI A \J ~J\'J!US AL!! 

singio. 
Armistizio tra b Polonia e Lower e Geminia
la nussia - La Russia ot- Kin insti- no Mon
tiene il possesso di Smo- tuiscono tanari da 
lcnsk , di Severino , di b tr:isf'u- Modena 
Czernigow e del!' Ucrania sione ne- sperimen
al di là del Dnieper-Pnce gli uomi- ta la tra
concbiusa il 10 Luglio a ni . Nasci- sfusione 
Breda, tra l' Inghilterra e ta di Gio- del san
i' Olanda-Gli olandesi oc- vanniBer- gue da 
cupano Surinam. nciulli, di agnello ad 

di Carlo agnello 
St. Yves nel Mag
e di Jac. gio, e Gu-
Drake. glielmo 

Pace conchiusa ai 2 di Mag- Celebre 
gio ad Aix-la-Chapelle- La sperimen 
Francia ottiene Li Ila, To- to ollico 
urna i, ed altre città-Ce- di Mariot
lebrità di Molièrc, cli La- te. Teoria 
Fontaìne , di Pietro Cor- della re
neille, di l\acin c e di Boi• spirazio
leau, ne di Gio-

vanni Ma
jow. Na
scita di 
Ermanno 
Boerhaa 
ve e di 
Gio. Api 
no . 

Riva nell' 
uomo,nel 
successi
vo Dicem-
bre. 
Cecilio 

Fuoli, o 
Folio. 
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EJ>OCHE PRINCIPALI 
tratti, 

D.\.LLol S'l'Oll(A IJNIV.i!ilU.Lll 

Epochetr31tedallaM.eJiciua 

1--------..;_1--- ---

. • . . . . . Scoperte Nascita di 
di Lower Giorgio 
nel cuore. Bagli vi . 
Nascita di 
J. Ben. 

Winslow. 
. . • . . • . . . Scoperte Morte di 

di Graaf Giovanni 
negli or- Imperiali 
gani del- nato nel 
la gene- 1602. 
razione. 
Morte di 
Giovatmi 
Van-Hor-
ne. 

I Tanesi occupano I' isola Bru nner Giacinto 
di San Tommaso-Morte di e Peclin Ambrosi-
Gio. Federigo Gronow. negano ni , G. 

l'acidità Giacomo 
del succo Ruggieri, 
··pancrea- Gio. Batt. 
tico. l\for- T rionfetti 
di Vop. e Giaco-
Fort. mo Zan-

Plempio, noni bo
di Sachs tanici . 
de Lewe-
nheimb 
e di Gio. 

Jac. Men-
te!. 
Newton Sebastia
pubblica no Nasi. 
la sua teo- Giulio 
ria della Torrino . 

Vol. I . 20 
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EFOCHE
1
!~!NCIPALI EpochetraUedallaMediciua 

DAL~Al'lO~tA IJtllVi!R.<IAl.K 

1--------- ---- ----

luce.Mor- Ippolito 
te di Sii· Parma. 
vio e di 

Patin.Na-
scita di 
Giovanni 
Corrado. 
Dippelio 
migliora 
il modo 
di pren-
dere la 
china. 
Nascita di Bernardo 
Jac. Keill , Gen ga . 
di Hiccar• Leonardo 
do Mead , da Capua , 

di El. Ca-
merario 

e di Anùr. 
Hudigcr. 

Morte di 
Tommaso 
Warton 

ed i l\egn. 
de-Craar. 

Morte di Millon e di Rem • Morte di 
lirand . G iovannì 

Pecquet e 
di lsbrau
do Die

merbroek 
ai 18 No
vembre. 

La Svezia e il Brandehm'- Nascita di Nascita ùì 
go• Batt~glia delta di Fehr- Giovanni G iovmmi 
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bell in , d:Jta il 28 di Giu- S. Cirl. f :Jot.oni . 
gno. 11 Puw - ~ ol'le di 

men to di Antonio 
P'..Higi l!oli • ell i 

proi bisce e òi Gi u
b t1·Jsfu - seppe 
sio•e del Gale-J •o 
s.::i • ~ue. ai 28 di 

'- a,;,:Ìta di Giug no 
Gugliel m. nato - oEl 
Cole e di 1&è5 . 
Gio. fre-
iud. '.I.l or -
te di \\.il -
lis. 

Primc1 guerr-a t1~1 là Ru; si,1 5-coperta Morte di 
e la Po n:1 Lìttom:ina -L l• dèi ,w - Gu!<lie l-
craoiJ pJS.Sl alia micell i mo" RiYJ 
~fort e di B. -perrna ti- ai Ii Ot-

c i. I potes i tob. 
di Leeu 
w2• oeh 

'- asr it1 di 
L. Lemc-

n . \lortr 
lc1 ì G Rol-

l 
fi •h e di 
f noc. 

Glisson. 
èi '-ascitad i Mort e d i 

Stcf~1r.,) G iG\" 3 n n l 
Ha!cs. 
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Epochetrauednlln Mediciua 

1603. 
Pace di Fontainebleau e di Rivino Morte d1. 
Lund ai 12 Ottobre, tra scuopre il Ciovanni 
b Danimarca e la Svezia- condotto Alfonso 
Atto dell' Habeas corpus in escreto- Bore lii al
Inghilterra . rio delle li 31 di 

glandole Dicem• 
linguali . bre. 

Nascita di 
Cr. Wol-
fìo di C. 
Dan. Co-

schwitz e 
di Gio. 
Juuker. 
Morte di 
Giovanni 
Majow e 
di Enr. 
Hegio. 

Camere di Hiunì one in Gran vo- Pubblica
Francia - Ll peste invade g::i del tè. iione del-
Lipsia. Morte di l'opera 

Atanagio De motu 
Kirker, di anima-

Gio. lium di 
Swam- Barelli. 

merdam , 
di Tom

rnasoBar-
tholin, di 
Corr. Vit-
t. Schnei -
der e di 

Sirn. Pau-
li. 
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trnl! e 

DALLAl'rO RIA \JNH'ERSALH 

Epucl1c tratte dnl 111, ~~~dicin~ 

Luigi XIV s' impadroniscr. Morte di Nascita di 
ai 3o Settembre di Stra- Ermanno Gio. Halt. 
sburgo. Conrin- :Morga-

gio. gni. 
Guglielmo Penn fonda l<i- Antonio Morte di 
ladelfia nell'America set- Maitre - Albcrti 
tentrionale - I francesi oc- Jan . indi- Nascita di 
cupano l'Isola di Tabago. ca il vero Gio. 13all. 

uso della Silva. 
len te cri
stallina e 

la sede 
della ca
teratta. 
Gaspare 
Barlholin 
descrive 

il condot
to escre

torio del
le glan
dole lin-
guali. 

Morte di 
Gerardo 
131asio. 

Cara Mus1.arà sotto alle mu- Scoperte 
ra di Vienna dal ,4 Lu- di Du. 
glio al 12 Settembre - Verney 
Trionl'o di Sobiesky-Morte nell'orec
di Colbcn. chio. Mor-

te di O. 
Fournier 
e di M. 

Etmuller. 
Leeuwe-
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noek 

scuopre 
la Sll'Ut

turafibro-
sa d·ella 

lente cri
stallina ; 
Mery le 

ghiandole 
dette po-

scia di 
Cowpcr; 

Vieussens 
alcune 

parti del 
cervello. 

Nascita di 
Giovanni 
Aslruc. 
Morte di 
Natale 

Higmoro. 
Revoca dell ' editto di Nan- Nascita di Nascita di 
tcs - 500, ouo Protestanti Cl. Adr. France
abbandonano la Francia - Elvezia e sco Sola-

Giacomo secondo sul trono di Ces. no. 
di Inghilterra. Verdier. 

Mortedel-
1' abate 
Bourde
lot, di 

Com. di 
Bontekoe, 
di Tobia 
Andrèe 

e di Gio, 
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Spon . 
Conclusione della pace tra lntrodu
la Poloni:! e la Russia-Vie- zione del!' 
ne ralificato il trattato del Ipecacu:l-
1 G67 • Celebrità di Calde- na in ma
r.on de- la-Barca ( nato nel teda me-
160 1 ). dic:a. 

n iconoscimenlo degli stati Morte di 
d'Ungheria come eredita- Seb. Wir
rii d' Austria , fallo nella dig·. Na
Diela di Presburgo il gior- sci la di 
no 9 Dicembre - Apali di G. E. 
Transill'ania vassallo di Ca- Schulze. 
sa d' Ausl1·ia. 
GuglielmoF.felloredi Bran- !\forte di Mo1-te di 
delmrgo • Guglielmo terzo Cbuclio Domenico 
principe d'Orange, Statoi- Perrault Marchet
der delle 5 provincie dei cli Cio- ti. Nasci
Paesi, Bassi , ca la lnghil- vauni Bo- ta ùi Jìr. 
terra il giol'llo 5 Novem- uet e di Mar. Ni-
bre. Teofilo gr isoli . 

13onnet 
( 1689 ). 

Nascita di 
Giovanni 
De -Gor
ter. 

Il re Guglielmo e 13 I\egi- Nascita di 
na Maria mon t:rno sul tro- G. T. El
no il giorno 1G Fcbbl'::tio ler. Morte 
- Giacomo II fu g·ge-Pietro di Torn 
ii Grande nominato Ciar maso 
di tutte le R11ssie il gior- Sydhe
no 7 di Settembre. nam, di 

Giorgio 
Ent e di 
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EPOCHE PRINCIPALI 

Gl' inglesi si impadronisco
no di Calcutta nel regno 
di Bengala . 

Gio. Jac. 
Waldsch
midt. Ri

vino pre
tende di 

aver tro
vato il 
foro nel 
timpano. 
Leeuwe
noek iu
dica le 
minime 
anasto-

mosi delle 
arterie 
colle ve

ne. Nasci
la di An
tonio Fi

zes. Mor-
te di 01. 
Borr'i

chio. 
Morte del celebre Van Dyk Ade-
che era nato 11el 1599. nografia 

di Nud(. 
Nic. de 
Blegny 
istituisce 

una acca-
demi(t 

chimica 
in Parigi. 
Morte di 
Hoberto 





An. 1lel ?fioodo 

Ern Egiru. 
l'.:ri,tì. Turca 

1695 

521 

EPOCHE PRINCIPALI 
tratte 

l>ALL,\STOP.lA.UNlVlllSAL.I; 

Epoche tralled allaMedicin• 

Boyle, di 
Riccardo 
Lower, di 
Gabriello 
Clauder e 
di Paolo 
Amman. 
Morte di 
Senac, di 
Antonio 
F.errein, 

di Danie-
le Major 

e di Teo
doro Ker-
kringio. 

Fondazione agli 1 1 Settem- Nascita di Morte di 
bre della università di Francese. Marcello 
Halla. Quesnay. Malpighi 

al 13 Giu-

Per la morte di suo fratello Morte di 
Giovanni , Pietro I rima- Jacopo 
ne egli solo sovrano di Wepfer. 
tutte le Russie. '· Sistema 

di Leib
nitz. 

gno e di 
Francesco 
Redi al l 
Marzo. 

Pace di Ryswyck ai 2.0 Set- Nascita di Antonio 
tembre-La Francia ottiene Bernardo Pacchioni 
con Strasburgo l' Alsazia- Sig. Al- trova del• 
Gli Olandesi si impadronì- bino e di le ghian
scono nelle Indie occiden- Gior . . E1·. dole nel 
tali dell'Isola di S. Eusta- Hawber- cervello; 

Vi,l. 1: './,I 
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t ratte 
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chio -Augusto, Elettore di ger. Mor- e propone 
Sassonia monta sul trono tedi Carlo la sua teo
di Polonia-Carlo Xli re di Drelinco- ria intor-
Svezia. urt. no alla 

Espe
rienze di 
Vieussens 
sull'acidi-

tà del 
sangue. 

forza mu
scolare 

della dura 
meninge. 

Pace di Carlowitz, conchiu- Nascita di Teoria del 
sa ai 20 di Gennajo -Alla P. G. Baglivi. 
Porta Oltomana non tocca Werhloff. 
in Ungheria, che Temi- Morte di 
swar ; nella Schiavo nia il C. Barbe-
distrello di Busuk fino a yrac. Ipo
Salankemen; nella Croazia tesi di 
l' Unna forma la frontiera Giovanni 
- Apafi cede al!' Austria le Mery sul-
sue pretese sopra la Tran- la circo-
silvania. !azione 

del san
gue nel

l' embrio-
ne. 

Guerra del Nord , che si Nascita di 
continua fino al 1721-Fon- Cl. Nic. 
da1,ione del!' Accademia di Le-Cat e 
Berlino. di Ger. 

Van
Swieten. 
Morte di 
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EPOCHE PRINCI PALI 
lralle 
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Enr. Mei
bomio. 

Guerra di successione nella Morte di 
Spagna , che si continua Crist. 
tino al 171 4 -La PrussiaGio. Lan
erella in regno col giorno gio. Na '. 
, 8 Gennajo - Atto di sue- scita di 
cessione dei protestanti in A. E. Bii
Ing hilterra -Federigo I sa- chener. 
luL:Ho re di Prnssia-Filip· 
po V re di Spagna. 

N. B. Poichè il prosieguo di questi quadri sino ai 
dì nostri avrebbe fatto di molto ingrossare ques to I. Voi. , 
sem,a poter entrare in materia, così restiamo qui coi qua
dri per riprenderli nel Voi. appresso, e diamo comincia
mento alla I. Parte di questa nostra Storia. 





PAR"fE PRIMA 

CHE COMPRENDE 

LA MEDlIClINA 

DALLA SUA ORIGINE 

SINO AD IPPOCRATE Ilo 
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ORIGINE DELLA MEDICINA, 

R1coRDARE ai presenti, ed a quelli, i quali sa
ranno, ciò che fu , perchè ammaestrati nella co
noscenza delle antiche cose , sen possano giova
re comunque , ecco lo scopo della Storia ; ov'essa 
non soddisfa tanto lodevole brama , profana il 
suo ministero , scrivendo parole inutili nel libro 
delle umane ricordanze. 
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Vi son certe v~rità , vi son certi principii 
n elle scienze in generale, e nelle varie loro hran. 

che in particolare , che si apprese1;1tano di per 

S8 ed ogn' uno, senza neppure il bisogno d'uno 
sguardo indagatore, e non vi vuole che il comu
n ale criterio per appercepirle ; di tali verità , 
di tali principii, se troviam tracce notate dagli 

antichissimi popoli che primamente sursero e che 
primi doveano vederle , solo inutil vantaggio , 
che dalle loro incerte memorie possiam trarre, 
noi non crediamo che essi perciò debbano occu
:pare una pagina nella Storia , poichè ciò che essi 

notavano, già lo avea notato la natura, la quale 
in ciò non serba il suo usato modo della oscuri- · 
tà e del mistero, mostrandosi apertamente a tutti 

coloro la cui vista non resta abbagliata dalla più 
pura luce nelle cose, non lasciandosi, come suo
le , involta nelle più penose difficoltà, chiedendo 
il sussidio tardo e riposato del tempo, i replica

ti sforzi di più menti , l' opportunità di circo

stanze moltissime, soventi disperate, somministra

te poche volte dal caso, quasi sempre dalla ri

flessione , per potere svelarne il segreto , gli . sco-

v ritori del quale m eritano veramente onorata ri

cordanza nell e menti dei posteri più lontani . 

Per le quali considcrazioui 1 noi crediamo es 0 
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sere stata inutile l' opera di coloro , i quali si 
son perduti lungamente nelle indagini della ori
gine della Medicina , nel discutere se essa nac
que prima della Chirurgia , o se primamente 
l' uomo fu affetto da mali tali che chiedean piut
tosto il ministerio delle mani, onde la Chirurgia 
dal K,p dei Greci , cioè mano ; nel discettare se 
possa meritare d'essere eternamente ricordato un 
dato paese, il quale, fortunatissimo , assisteva ai 
primi vagiti della Medicina, oppure essa sia , co
me naturalmente insita alla umana natura, sbuc
ciata in varie regioni , e se per siffatto modo sia 
surta in tutt' esse nello stesso tempo , oppure in
scienti le une delìe altre, in vario tempo, in più 
d' esse originariamente sorgeva; ricerche tutte che 
si perdono nello sterminato caos delle memorie 
antiche dell'uomo, .il risultato delle quali ricerche 
non è nè puot' essere altro che la congettura incerta 
e spesso fallace, dalla quale niun giovamento può 
certamente venire alla scienza, e per conseguente 
sono inutil peso sul libro della Storia. Pure, poi
chè ad ogni spirito indagatore, ed in ogni bran
ca cli scibile 11ella quale si versi , naturalmente 
si apprescnta la , diremo, curiosità di saper nuo
ve sulla sua origine e sui primitivi popoli che 
quella hanno coltivato , più per seguire l'usalo 
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costume, che per convinsione propria, scendiamo 
a dir qualcl1e parola sopra cotali ricerche, riman
dando a quasicchè tutti gli storici per ulteriori 
11otizie. 

Quando nella ricerca delle prime memorie 
delle cose umane , vengon meno i monumenti 
11ei quali quelle son ricordate , allora , per sod
disfare la brama, alla mancanza de' monumenti 
supplir dee l' acume del ragionamento, per quan
to valore gli si possa concedere. Così nella im
mensa distanza che divide noi dai primitivi tem
pi nei quali surse la Medicina , penduta ogni me
moria di quelle primissime età, per dar qualche 
idea della origine della Medicina, vediamo qua
le concetto possiam farci dietro il criterio del 
ragionamento. 

Potremmo certamente a questo proposito 
riempir molte pagine, se volessimo entrare a di
scutere come primamente l'uomo abbia comin
ciato ad istruirsi nelle scienze , e come poscia sia 
progredito verso il perfezionamento. Cabanis, Buf
jòn, e molti altri preser massima parte in co-
tanta discussione , e disser cose forsi non dispre
gevoli comumque spesso siensi fatti trasportare 
dalla audacia delle teorie , ne' vasti campi dello 
irnaginario. Noi però non crediamo doverci e 
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poterci impegnare 111 esse , sentendoci piuttosto 
nel dovere di discettare quella sola parte che ci 
risguarda , sul conto della quale noi diremo 

che , sia stato qualunque il primitivo agire 
delle esterne efficienze sorra l'uomo dappoicchè 
egli cadde sotto il loro imperio, esse ò presto 
o tardi dovettero ·operore in _lui un mutamento, 
che allontanandolo dallo stato sano, man mano 
lo menarono nel malaugurato della malattia ; 
egli vi si vide buttato ~enza comprenderne il co
me , il perchè ; e sieno stati comunque lievi i 
primi malori che egli ha sofferto, ei tosto inte
se il bisogno di tornare al •primo stato e uscire 
dal secondo; .e · per uscirne, ei tpsto dette di ma
no a ciò che il circondava, come avea fatto per 
ismorsare la fame , cl1e fu certamente il primo 
male che l'uomo abbia sofferto. 

Per cosiffatto modo il bisogno dette origine 
alla medicina , l' istinto le somministrò i mezzi; 
la ragione in ciò non ebbe che pochissima par
te o veruna , poichè nei popoli rozzi l' istinto 
per lo più predomina alla ragio11e. Ecco quali 
lumi pare che possa somministrarci il ragiona
mento ; ma so110 essi tali che vi si possa por
tar sopra la marca del vero? e si può mai pre~ 

stare al ragionamento la credenza ~ella verità del 
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suo lingtrnggiò ? Eppei·ò sopra tale materia ognuno 
usando di sua particolare maniera . di sguardarc 
le cose, può congetturare a suo modo. 

Scendere ora nelle incerte discussioni che 
sopra notammo , essendo esse involte nella oscu
rità dell'antico tempo, pare certamente opera so
verchia, inutile ; meglio sarebbe che lasciato tutto 
ciò che ci posson somministrare i concepimenti 
della mente, che sono a piacimento d' ogn' uno, 
vedessimo coll'autorità di Storici fededegni, a che 
stava la medicina nei primi popoli di che ci ri
mane memoria ; ma anco qui restiam perduti nella 
confusione e nella incertezza ; già essi sorgono a
nimosi a disputarsi il dritto dell' anteriorità ; 
già l' Egitto vanta i suoi antichissimi Sacerdo
ti che della Filosofia e della Medicina non 
inutilmente s'erano occupati ; la Persia i suoi 
magi; l'India e l'Etiopia i suoi Caldei; gli Sciti 
virtuosi e barbari , ed i Celti, selvaggi , anch' es
si vantano al par degli orientali i loro Sacerdoti 
della natura , i quali studiavano la Filosofia nelle 
selve e sui monti , ed esercitavan la Medicina sot
to l' ombra della superstizione. 

Ma sia qualunque il vero in cosiffatta mate
ria, sulla quale pare doversi disperare di portare 
schiarimento preciso, noi incominceremo a dire 
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delle medicine antiche, cominciandÒ dalla India
na, cl1e spezialmente secondo l' attestazione di Pli
nio, e secondo che pare doversi credere , dovett' es
sere la prima in fatto di coltura generale,e medica. 

Noi trattando di queste medicine antich~ , 
ci terremo precisamente a quelle pochissime cose 
notate dagli storici , non offerendo la . sterilità 
della Medicina in questi vetustissimi popoli, co
, 5a che potesse merit~re seria attenzione. 
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MEDJCINA INDIANA. 

È verosimile che l' India sia uua delle prime 
nazioni per lo incivilimento, sebbene SÌf\n fole da 
far ridere le asserzioni di Plinio; il quale dice che 
gl' Indiani del suo tempo vantando la loro anti
chità, ricordavan Bacco qual loro fondatore, e da 
questo eroe fino allora che Alessandro portò _ fin 
là le sue falangi , essi contavano 1 53 Re che gli 
aveano governato per 5400 anni ; e più ridicolo 
ancor sia l' avvisarnento di alcuni, i quali opina
no che i libri della religione loro gareggiano cou 
quelli degli Israeliti per antichità. Qualunque pe
so si voglia dare alle pruove del Wilfort per mo
strare che tutto ciò che vantavano gli Egiziani 
11ella coltura, lo ripeteano dagli Indiani ; qualun
que sia l'assertiva di alcuni i quali sosteugono 
che Pitagora, circonciso in Egitto, essendo stato 
nelle Indie , vi apprese la scienza dell' Astrono
mia nella quale gl' Indiani avean fatto notevolis
simi progressi , e poi portando le cognizioni ivi 
apprese nell'occidente , insegnava il vero sistema 
dell'universo, e gli uomini meravigliati, intende
vano sin cl' allora che il sole era immobile, che 
la terra girava , che le stelle fisse eran tanti soli 
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dispersi nello spazio, cli cui ciascuna illuminava un 

mondo ccc. ; qualunque crjterio si 'voglia portare 

sopra tali relazioni , essendo un fatto notato da 
tutti gli Storici accreditati, che realmente Ales~ 
sandro , quel grande , degno discepolo di Ari
stotilc , ebbe a meravigliarsi della lorn coltura , 
quando peneLrato nelle lorn contrade , li trovò 

inciviliti, e molto avanti nelle conoscenze , noi 
senza tema cli errore potremo prestarvi la nostra 

credenza. Pertanto dovendo vedere a che sta

va la medicina presso l'India antica , ( poichè 

è mostrato dalla esperienza dei secoli che i si

stemi filosofici ebbero grande iilfluenza sulla me

dicina , per modo che secondo essi la fu qua e 
là dibattuta , ed or crebbe or indietreggiò, da 

essi governata e diretta ) , pria di entrare in tale 

ricerca, diamo uno sguardo sulle loro idee filo

sofiche. 

Sistema filosef,,co degli aidichi Indiani. 

Se si potesse aggiustar fede agli scrittori, che 

ci lasciaron m emorie sopra la coltura degli anti

chi Indiani , sarebbe molto probabile il credere 

che i primi germi della pseudo-filosofia orien

tale dai quali ebbe origine poscia la Filoso

fia di Zoroastro in Persia , quindi quella dei 
Vol. I. 22 
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neo-Platonici in Alessandria , sieno sbucciati più 
secoli prima sulle rive del Gange. Nondimeno , 
ecco quale ci fu tramandata, la dottrina dei 
Dram:mi, che noi fedelmente trascriveremo· per 
vedere quale imprnnta essa stampava sulla medi
cina loro, ccl a che grado essa stava presso i me
Llesimi. 

I Bramini , o Bramani, furon sempre la classe 
piì.1 distinta degli Indiani, e che comprendeva gli 
uomini letterati ed i medici, quelli che poi nell' E
tiopia presero il nome di Ginnosefisti, ed i quali 
.soli fignrava110 per ciò, che risguarda il loro raf
fi namento morale ). 

<< Prima del principio del tempo esisteva 
l' eterno , maschio e fernina , il quale risultava 
da tre efficienze primi ti ve che significaron poi 
tena , acqua e fuoco , tradotte da altri in Bra
ma ( creatrice ) Chib o chiven ( distruggitrice) 
e Biclzen ( paciera tra essi due ) ( 1 ). Questo 
ente primitivo, schiuse le sue viscere , d' onde 

(1) Dal che probabilmente i Greci mitologi preser 
l'idea delle loro Parche , poichè , è molto probabile che 
essi d8gli Indiani hanno improntato le principali loro idee, 
mentre tra le une e le altre si scorge non lontana ana
logia, comunque_.essi abbian modificato quelle prime nozioni 
stampandovi sopra l'impronta del loro paese, e della loro 
cultura. 
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sortirono una infinità di spiriti di natura oppo
sta, altri 1Juoni, altri maligni; quello stesso prin
cipio primitivo li vide, loro scagliò sopra il guar
do dell'abominio , 1ì rigettò .... essi disperati e 
dispersi cerearon asilo , si rifugiaron nell' orco 
( Onderah ) , e seguendo la loro natura ma
ligna , da ivi si parton per portar guerra al 
mondo , affliggere gli uomini coi morbi , e ab
battere gli spiriti buoni. Tutti gli esseri risulta
no <la due principii 1Jrimitivi, dai quali emana
no ; l' uomo stesso è eziandio la produzione di 
due principii , spirito e corpo ; lo spirito emanò 
dal sole , che è il simbolo d' ogni bene , il corpo 
dall' orco. La vera sapienza consiste nella repres
sione d'ogni incentivo del corpo; e l'impedi
mento d'ogni sua influenza sullo spirito. L' uo
mo tender dee alla sorgente d''o'gni bene, e tan
to più presto s' abilita a partecipar delle buone 
influenze e s'avvicina a quella , quanto più in
debolisce il corpo colla solitudine e colla auste
rità. Una morte volontaria è il maggior sacrifi
zio che possa farsi a' numi. » 

Ecco le principali idee che ci segna la sto
ria aver formato il principale appannaggio degli 
antichi Indiani , rapportate con molta accura
tezza s1Jezialmente da Strahone , e che mostra
no quanto quelli eran lungi dal vero , ed offu-
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senti dal denso hujo della ignoranza e de' lll'e
giuclizi. 

Con siffatte idee in che statQ dovea trovar
s' in essi la medicina , ogn' uno scl può conget
turare. Del resto vediamolo. 

Jl fedicina. 

§. 1. Anatomia e Fisiologia. 

Per ciò che risguarda l'Anatomia e Fisiolo
gia, di esse non aveàsi cognizione veruna ; si 
creclea , com' anche credono gli Bramani d' og
gi , che il corpo costasse cli 100 ,000 parti , 
delle quali 17 ,ooo son vene , in cui spirano I o 
sorte di venti , che passano per 7 canali parti
colari ! ! ec . Alcuni moderni però con lo Sprcngel 
nelle dottrine de' Bramani ravvisano il germe pri
mitivo della teoria della emanazione , che menò 
poi tanto rumore , come vedremo. 

§. 2. Patologia. 

La Patologia loro ammetteva tutti i morbi 
esser generalmente prodotti dalla malefica azione 
degli Spi rit i maligni , 
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§. 3. Pronostico. 

La parte pronostica di morte o di salute , si 
stabiliva , come ai.icora oggidì , secondo il mo 

to delle stelle , il volo Llcgli uccelli, la preci
pitazione o gallegiamento dell'olio gittato in un 
vaso contenente l'urina clegl' informi. 

~- 4. Cura. 

La p;irfc curativa si espletava cogli esorci
smi, colle espiazioni, colle parole n1agicl1e, colla 

influenza degli spiriti lmoni; e queste idee va 
riamente accozzate, come riflette lo Sprengel cd 
altri, diedero origine alla medicina teurgica dal 
Gange passata nella Persia, nella Siria, n ell'Egit
to , e che fo rallìnala e foce maggiori progressi 
in Alessandria, in cui poscia le stravaganze in fatto 

di Medicina poco a poco andaron perdendo l' an

tica loro stranezza. 
Ecco, senza dilungare' in racconti futili e no-

josi, quel poco che si può dire della antica me

dicina Indiana, se pure può essa meritar questo 

nome. 

Questa inellic ina così povera di huone co
no.sccnze, d ' all ora fino ai tempi nostri non foc e 

progresso veruno, I Bramani cI' oggi non posscg-· 
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gono migliori cognizioni di quelle che posse
deano gli antichissimi avi loro; essi esercitan la 
medicina, e la tramandano alla loro posterità qual 
l'appresero dai primi Indiani loro maestri. L'ana
tomia e la Fisiologia souo ancora tra essi invol
te nell'ombra della ignoranza. La Patalogia non 
è meglio rischiarata, comunque alcuni Gentoo, 
che sono i Bramini moderni , ammettano 4448 
specie di mali; secondo essi le malattie cutanee 
son prodotte dai vermi, alle altre spesso dànno ori
gine la vertigine, i venti, lo squilibrio ,lello scor
rere de'venti stessi nelle vene, gli umori impuri 
ecc. Ma volendo essere giusti bisogna convenire 
che essi hanno una fina sensazione del polso, sia 
qualunque l'utile che essi traggano da questo se
gno diagnostico ; durante la sua esplorazione 
guardano attentamente l'infermo, e spiano ne'suoi 
lineamenti la sede de' mali. Se non che è da ri
cordare a questo riguardo quel che trovasi regi
strato nel V agadasasterwn div. in VI. p., il Nle
dicus J1!falabaricus di Ernesto Grundeler; Vigdes, 
e ne' lihri del Dio Ischieven, l'Op. Hermes. ecc. 
che, cioè, son essi d'opinione c11e l'origine del pol
::o sia situata sotto 1' ombellico per 4 pollici, che 
sia una specie di tronco lungo 3 pollici e largo 
1 i/2 , che sia della figura del corallo, che dal 
medesimo emanino a guisa di mmi per tutto il 
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corpo circa 2000 arterie , e che in tal luogo si 

concepisca ecc. Da ultimo convien concedere che 

nella terapia, e nella dietetica non son tanto po,-

veri quanto nelle altre branche della Medicina. 

Essi fanno gran tesoro della dieta stringata e ve-
getafo, e spesso la prescrivono a' loro ammalati, ai 
quali medesima1rnmte impongon nettezza massi
ma, percui fauno usare i bagni, e poscia manipo-
lazioni e fregaggioni ecc.; sono versatissimi, secon
docchè rapportasi nella rela1,ione delle missioni 
Danesi, nella conoscenza della v ÌrlLl delle pianle. 

Per ciò che risgua~da il salasso, essi hanno im
menso orrore per questo mezzo curativo, e non 
l'usano che nei casi estremi. Nella cma del beri~ 

beri, endemico nelle loro contrade e sì ben de

lineato per il primo dal Bunzio , usano l' appli-
cazione della sabbia calda. Nella cura dell'angina 

e di altre affezioni usan l' incisione della vena. 

preparata. Nelle ottalmie ivi eudemiche usano la 

scarificazione delle palpebre e l'incisione della ve
na frontale. Fanno uso ·volentieri de'causlici. Quan_
do in alcuni malori non vi ha altro che l' estl'e

mo rimedio della amputazione , essi non sono, 

nel caso di praticarla O poichè non sann-0 come si 

compia tale operazione. Se si deve prestar credi-

to a ciò che ci vien riferito , essi son superiori 

alla Eurapa intera per ciò, che riguarda il va -
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juolo, poichè posscclon l'arte dì manipola!'e un 
unguento capace a cancellare le cicatrici del me
desimo, che finora resistettero a tutt' i mezzi 
usati. Posseggono eziandio l'arte cli comporre uno 
specifico valevolissirno contro i morsi degli ani- . 
mali velenosi, cli cui è fecondissima la loro terra. 
Perciò che riguarda la cura della lue vene1·ea , si 
tengono stretti a pochissimi rimedii , e forsi il 
succo clell' euforbio è l'unico da essi in tal ma
lattia usato.Non sapremmo cl' onde dipenda il loro 
abborrimento pei cristei; è certo però che il loro 
abbominio pei medesimi giunge fino alla strava
ganzn. Da ultimo per quanto ci rapporta il Son
nerat, essi spesso i.1san rimedii sommamente ener
gici, la cui azione è malamente soflèrta dall' or
ganismo, sul quale spesse volte proclucon gra
vissime lesioni , che risultano poi superiori alla 
loro maniera di curare, e quindi invece di gio
vare nelle malattie nelle quali si somministrano, 
dànno piuttosto massima spiuta agli infermi ver
rn la quiete del sepolcro;. 
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MEDICINA EGIZIANA. 

Un cielo sereno, mai da nube turbato; una 
terra feconda irrigata da un fiume singohtre, che 
tutto inonda per tutto riprodurre; · una regione 
fortunatissima, sotto i raggi più propizì dell' a

stro maggiore; un popolo in commercio fiorito, 
disposto da natura alla necessità cl' istruirsi , ma 
dominato da leggi contrarie, di costumi st1pcr
stiziosi, di superstiziosissima religione, ... ecco le 
vedute che si presentano a coloro, i quali por
tau le loro considerazioni sull' Egitto antico. 

Ft1 opinione di molti, che l'Egitto non fu~
se originariamente che una tribù Fenicia o de
gli Etiopi, e precisamente de' Mauri, i quali fu
rono i progeuitori dell'antica stirpe Egiziana. Cre
dettero altri che dagl' Indiani se non ne ehhero 
origirie , presero certamentP. la' loro coltura. Al
tri opinarono che g1i Egiziani disposti da natura 
al Lisogno cl' istruirsi , s' istruiron realmente da sè 
senza che i popoli anco più antichi di loro gli 
avessero instruito; comunque sia, essendo il nostro 
scopo di esaminar le Medicine antiche circoscrit
to a ciò che risguarda strettamente le meclcsi
rnc, cd ,rvendo già esaminato la Indiana, passia

mo a far lo ,:; tea/io per h1 Eg1zié,n:t'I e prendendG 
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]e mosse dalla maniera, colla quale quella esami
nammo, passiamo alla considerazione di que.sta; 
ed in pria partiremo dalla lo!'O religione , che 
stampò durevole marca su tutt' i concepimenti 
loro , massime sulla Medicina. 

Religione. 

L' antica e primitiva religione Egiziana , a 
ben considerarla, fu un vero monoteismo, espres-· 
so poi in mille guise per via di figure , simbo
li, emblemi rappresentant' i diversi attributi del-
la divinità. Però essi usi ad attribuire una cau
sa fisica a tutto ciò che avveniva, poichè anco
ra i sensi soli eran guida ai loro concepimenti, 
personificaron gli oggetti naturali ed i morali ezian-
<lio, vestendoli di forme visibili, e dando loro at

tività, vita, tendenze e morali virtù, secondocchè 
lor parea di sperimentarli benefici o malvagi; 
onde addivenne che i primi Egiziani, probabil
mente i prirni Etiopi, che popolaron l'Egitto ( i 
Tn ,glodili), prestaron culto religioso a tutti gli 
oggetti naturali, dei quali o in hene od in male 
poteano sperimentare l'influenza; epperò venerara -
no religiosamente il Coccodrillo, il bue , l ' icneu
mone, l' ibi ec. 

Nito, 11 :Nilo st~s~o che colle sue inonda-
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zioni allagava tutlo, ma vi spandea I' alin1en-
to più appropriato per la vegetazione, onde pro
sperava l'agrico]tura, primo fonte d'i1:i.dividuale e 
sociale prosperit11 , fu considerato come il nume 
più benefico, paclre cli tutt' i numi. 

Osiride. Dopo questo gran padre supremo, 
venerarono gli Egizi un' altro ente, che credettero 
aver introdotto nella agricoltura utili regolamen
ti, spezia1mente per ciò che risguarcla il corso de
gli astri, sotto il nome cl' Osiride, che secondo il 
linguaggio coptico significa norma del tempo. 

Iside. Venerarono pure un' altro ente che 
simboleggiava il corso della luna , sotto il nome di 
Iside, moglie e Sorella cl' Osiride. Iside secondo 
una voce della lingua coptica significa plenitudi
ne errante, secondo altra della lingua fenicia vuol 
dire umidità. E poichè gli Egiziani credeano 
il ritorno periodico di molte malattie .esser ca
gionato dal giro regolare dell& luna , così addi
venne che essi venerarono Iside che lo simboleg
giava, e dalla cui ira credean quei mali esser pro
dotti; ad Iside tributarono eziandio gli Egiziani mi 
potere traumaturgico , poichè risuscitò l'infelice 
Oro suo figlio , che era stato ucciso. La crede
rono eziandio molto esperta in Midicina, ecl avere 
inventato molti rimedì, i quali portarono il suo nçi-:
rne , e che ricorda ]o Sprengel aver esistito sino 

ai tempi di Galeno. 
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Oro. Iside generò un primo figlìo cui si dic-

de il nome di Oro, che significa in fenicio luce~ 
in coptico rè od altrimenti causa. Questi go
vernò come re gli Egiziani, e 1w fu l'ultimo im
perante, ed avendo appres.o da sua madre Iside 
le prime conoscenze in Medicina, gli confid0 ai 

suoi popoli. 
Anubi. Generò pure Iside secondo alcuni, un 

altro figlio detto Anubi, segnalato pel suo valore 
nell'abbattere i Teiakal ( canis qureus ) onde 

ne prese il nome, Ennoub significando il loro co

lorito. Secondo altri non è affatto figlio d' Iside. 
Tlwuth. Con questa fan1iglia primitiva, dal

la quale partirono i primi germi cli medicina, eh
Le relazione amichevole Thouth, che conversan

do con essi, ne divenne come un segretario, e co
sì ebbe il modo cl' introdursi nei loro segreti, cli 
spiar le loro conoscense, di apprenderle, e sulle 

quali portando ultoriore schiarimento, giunse a 
vedute assai estese componendo una immensità 

di libri, neì qLrnli pose le fondamenta d'ogni ar-
te e scienza , massime della Medicina. Ei clap-· 

prima tramamL,va i suoi trovati, le sue cono
sccnsc a' posteri, incidendole sulle colonne, onde 

11c trasse il nome., Tlwuth significando co!onlla; 

,xi è pcnsierc di moilì che i-'ilagora e Pùiluru.:,: 1 

c111amlo le scienze e le ad.1 1wn si s:1 1;G 1110 nwt . 



:349 

tere m commercio e girare per Lutto? andati in 
Egitto per apprenderle, abhian letto in quelle 
colonne gli oracoli d'ogni sapere; e tornati in 
Grecia ne celebraron l'autore dandogli il nome 
di Ermete trismegisto , ossia , direhhe il Dante 
come disse dello Stagirita, maestro di color che 
sanno. 

Api. Fu venerato ancora Api? nei cui tern
pii s'ascoltavano oracoli sul destino degli uomi
ni , e per conseguenza sulle malattie e sulla mor
te, e fu creduto che E sculapio da lui imparò 
l'arte sua . 

E smun. Fu levato pure a venerazione E
smun o Schemin, altrimenti Jllfencles, che vuol si
gnificare simbolo della settimana , onde è ragio
nevole il suo referto colla Cronometria ; la sua 
provenienza in Egitto pare esser fenicia ; esso fu 
detto E sculapio Egizio, cui anco fu attribuita una 
virtù medica. 

Serapide. Surse eziandio in Egitto in gran-
de onoranza Serapide, confuso con Osiride, e cre
duto anche uno de'primi cultori della medicina. 
Serapide significa misuratore del Nilo o come 
altri credono , padrone delle tenebre. 

Amman-Ra. Venerarono ancora Amman-Ra , 
che equivale al Jupiter Amman, conosciuto e~iandio 
coi nomi di Cheph o lii Chuphis, e raH1gurato 
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dal Montone che colla sua forza, colla sua hel!a 
testa, colle corna cc. , significava la potenza ge
neratrice , la prima causa sovraumana , il Dio 
supremo , incomprensibile , infinito. 

J11uth. A lui fu aggiunta la dea ]Yluth o 

JYeith significante il suo principio femminile, 
equivaìente alla J11inerva de' Latini, ed alla Ate
ne de' Greci, e formava il tutt'assieme del Demi
urgo Ammon-Ra. 

Phtha. Prestarono eziandio gli Egizl la lo
ro venerazione al grande Phtha, equivalente allo 
zoppo Vulcano dei Ron'lani, e cui attribuiron l' or
ganizzazione della società, le prime leggi, le pri
me istitt1Zioni civili, ed anco il trovato sublime 
della Filosofia. 

Jaco. Da ultimo l'egizio Jaco il cui nome 
fu altamente rispettato dalla sua patria, riscosse 
pure suffraggi universali nell'Egitto, spezialmente 
pel suo valore nell' arte di curare i morbi. 

Questi sono gli enti principali che ci tra
manda la storia aver meritato la venerazione de
gli Egizii. È probabile che questi enti immagina
d sieno stati inventati per conservare, e racco-
111;.indare alla memoria de' posteri alcuni uomini 
Lenemeriti, che vissuti nel buon concetto della 
nazione, avean contribuito gli uni appresso gli al
Iri alla isLruzion sua . E così. si può comprende-
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re come spesso sia surta molta confusione tra 
essi, poichè sì per la natura de tempi, in cui non 
vi eran mezzi di propagarsi le conoscenze, come 
per ,le loro costituzioni , per le quali quelle si 
apprendeano per linea ercd,itaria, gli uni cammi
navan sulle orme degli altri, e di leggieri potern-· 
no reciprocamente scambiarsi , e divenirne fal
laci le notizie. Difatti Thauth p. e. altri con San

coniatone il creclon Fenicio, altri con Clem. Ales
sandrino il voglion T ebano , a Itri con Cicerone 
il giuclican Greco, poichè abbandonato Argo , si 
·1;fuggiò in Egitto, ivi insegnò lettere, scienze ed 
arti , dette loro leggi, epperò fu levato agli ono
ri della adorazione. Poi fu confuso con Anu
bi; altri il crederono il Mosè degl'lsraeliti , al
tri opinarono che fosse tutt'altro che l'Ermete 
o Mercurio trismegisto de' Greci; altri il . giudi
carono lo stesso sotto diverso nome. Comunque 
sia, è certo però che colui che fu figurato sotto 
questi nomi in Egitto, ampliò d'assai la sfora del~ 
le loro conoscenze, e fu tenuto in grande onoran
za tra loro, sottomettendo tutto alla sua autorità; 
onde addivenne che le opere posteriori dedicate 
a questo Tlwuth pel gran rispetto, che gli si pro
fessava, furon credute sue; dicono alcuni aver egli 
composto 20000 , ed altri 36536 opere! Di es-
se due sole sono universalmente riconlate , cioè : 
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il Poemnndro, che si occupa della sapienza e 
potenza di Dio , e l' Asclepio , che tratta di Dio 
e ddl' uomo. Oltre ad esse s'annoverano altre 
sci, nelle quali parlava specialmente di medieina, 
trattando ottimamente, delÌa costituzione del cor
po , delle malattie, de' mezzi necessarii per gua
rirle, de'medicamenti, de'rnali degli occhi, di quel
li delle donne ec. ec., libri di cui gli autori do
vettero vivere in tempi assai postoriori , farsi in 
quelli de' Tolomei , in coi affatto non si potea 
discendere a trattar di siffatte materie , poi
chè all' epoca in cui esistè Thauth od l.!,rme
te tutto ancora era involto nella notte oscura 
clell' ignoranza e dell' errore , per quanta luce 
egli vi avesse portato. 

llfedicina. 

Questi enti levati alla uni versale adorazio
ne, sederon ministri di malattie, per la collera 
dalla quale credeasi poter esser presi; il popolo tutto 
dovendo attendere a' lavori rurali, destinò alcuni 
uomini che esenti da ogni obbligazione e vivendo 
coi sacrifizii che si faceano ai numi, fossero in
termedì tra questi ed essi, ed impetrassero per la 
loro salute. Ecco l'origine de' Sacerdoti, interces
sori presso l'ara degli Dei a pro degli uomini. 
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Essi eran Jistinti pel loro contegno, eran tacitur
ni, segregati dalla classe comunale degli uomini, 
comunicanti solo colle proprie tribù, tra cui si ag;. 
giraron le loro conoscenze, che essi aveano eredi
tato dai creduti numi al cui culto essi intendea
no, e che essi prnpagavano per eredità ; nessuno 
potea ardire di penetmre nello arcano delle loro 
conoscenze se non iniziato prima nei loro miste
ri ; ed è pensiero di molti che Teodosso , Solone , 
Talete, Pitagora, e lo stesso divino Platone, bra
mosi d' indentrarsi nelle loro conoscenze, abbian 
dovuto iniziarsi nei loro misteri. 

Cos'i la Medicina coltivata , per quanto il 
comportava la natura de' tempi, da quei che poi 
furon levati agli onori della adorazione, passò in 
dominio de' loro sacerdoti, i quali in sacro ozio 
immersi, di essa usaron seconclocchè meglio facea. 
alle lor mire, dirigendola a lor modo, covrendo 
la sempre dell'ombra del mistero, facendola cre
dere tutta divina, e quindi facendola operare non 
in virtù di medicamenti, ma di segrete e:ffi.cien
ze, perchè ognuno, pago di tale segreto agire, aves
se un argine a non poter penetrare il fondo del
le loro pratiche che- chiudea.n la loro ignoranza 
e la impostura loro. Quindi in così disperato 
esilio segregata la Medicina, legata agli strettissi
mi vincoli della superstizione, che vietava la os~ 

Val. I. 23 
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5ervazione, contenta di farla agire col ministerio 
di vani prestigi, d' inutili scongiuri, di magiche 
parole, di spirituali eflìcienze, restar dovea nel 
miserando stato della ignoranza e dello errore , 
dal quale primamente era partita. Difatto essa 
non offre nella storia loro altro che stravaganze 
e superstizione come ora vedremo. 

§. 2. Anatomia . e Fisiologia. 

Niun vestigio di conoscenze anatomiche o 
fisiologiche abbiamo sul loro conto ; andaron 
quindi molto errati quelli che crederon trova
re in essi la origine della Anatomia, comunque 
fondati sul riflesso della imbalsamazione anti
chissima tra essi , poichè come lo mostra il 
metodo stesso di praticar questa , che tra poco 
esporremo , essi non potean acquistare in verun 
conto cognizioni siffatte. Difatto abbiamo da Pli
nio e da altri scrittori antichi , chiarissime pruo
ve dèlla loro crassa ignoranza in Anatomia e 
Fisiologia; essi credean p. e, che il cuore cre
scesse di peso due dramme ogni anno fino al So , 
che poi andasse perdendo altrettanto, e che fosse 
questa la causa naturale della morte; supponeasi 
che dal dito mignolo della mano sinistra si partisse 
ed arrivasse sino al cuore un nervo od un tendine, 
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epperc10 1mmergevasì quello nelle bevande desti
nate ai sacrifici ec. ec. Nè meno andarono err.a
ti coloro i quali pensarono che Atotide che fu 
il secondo re dopo Menète nella dinastia de' Te
einiti, avesse scritto libri anatomici , tanto più se 
s' intese parlare di Tlzauth col quale · si era con
fuso ; l' epoca nella quale si può credere esser vis
suti costoro, vieta di credere eh' essi avesser po
tuto scrivere libri d' Anatomia; tali libri esser 
deono assai posteriori , e falsamente a quelli attri
buiti. · Si debbono eziandio .sotto questo riguardo 
bene inte1•petrare le parole di Plinio quando di
ce che i Re di Egitto ordinavano le autopsie pc!! 
investigar le cause de' mali; a prima vista clic-, 
tro siffatta assertiva, parrebbero gli Egiziani fon-, 
datori non solo della notomia fisiologica, n1a clel-.
la patologica eziandio; essi non ne fm·on d' alcu ~ 
na; e se realmente si vuol credere che alcuna 
volta · in Egitto si sia pensato a yantaggiar la scien
za medica sotto tali riguardi, ciò fl!. senza fallQ 
ai tempi dei Tolomei, quando fu data forsi la 
prima spinta allo scibile verso il progredimento? 
e quando veramente fu segnata l'epoca p6ma del
la Anatomia, se pur non si voglia credere che 
essa vanti sua origine dagli Etruschi · o Ron1m1i , 
i cui aruspici eran più nel gqdo degli irnhalsarrrn.-e 

tori Ci11es~ a conoscere r organismo, 



§. 2. Patologia e Terapia. 

Nè meno imperfetta era la Patologia degli E
giziani, i quali credeano i morbi prodotti dalla 
furibonda ira de' numi ; nè v' era quindi secon
do essi rimedio alcuno ai mali umani, foor che 
la calda prece ai numi stessi, il sacrificio a'me
desimi di ciò che di piì1 buono si aveva, perchè 
essi placassero lo sdegno loro atroce. La pratica 
quindi della Medicina si riducea ad attender tutto 
dalla natura, usando appena qualche rimedio per 
proYocare la evacuazione , alla quale gl' infermi 
sembravan disposti. Nei morbi acuti nulla s' ope
ra va prima del 4. 0 giorno ec. ec. 

§. 3. Medicamenti. 

Pochissime osservazioni pratiche <li loro 
ci son pervenuti risguardanti l' efficacia di ta
luni rimedii , nella quale non si mancava d'in
cludere il secreto agire de' numi. Difatti a quei 
pochissimi rimedii che conosceano avean po
sto nomi misteriosi , pei quali usavano quasic
chè un lin_guaggio a parte; così l'edera P· e. 
chiavavasi pianta d'Osiride, la verbena, lacrime 
d' Iside, il giglio, sangue de' morti, una specie 
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d'artemisia, cuore di Bubasti, il croco, sangue· 
d'Ercole, il rnarrubìo bianco, seme d' Oro, la scil
la marina , occhi di Tifone ec. ec. 

Chiusa in questi strettissimi limiti la Medi
cina nello Egitto, non lascia uclla Storia che una 
pagirni · di oscurità e del nulla in cui essa ivi 
giacque. 

§. 4. Imbalsamazione. 

Da ultimo, per compiere ciò che risguarda lo 
Egitto in una Storia Medica , farem menzione 
della imbalsamazione nominata pit1 sopra ; quin
di della Chimica sua. 

Ogni storico e spezialmente Erodoto ricor
da la imbalsamazione antichissima tra gli Egizia
ni. Essa era conseguenza della lor maniera di 
pensare ; per essa usavansi più processi, i qualì 
eran venduti or meno or più , secondo le persone 
alle quali i cadaveri appartenevano, Si crede fra 
gli storici, che si usavano tre specie d' imbalsa
mazione ; la prima era destinata alle persone le 
più ricche , la seconda alla classe media e la ter
za al popolo. Ecco la maniera colla quale si e

seguiva tale operazione. 
S' incominciava dal cacciar fuori il cervel-

1Q dalle narici, col mezzo di un uncino ricurvo·; 
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le viscere veniva11 tratte da una incisione fatta 
nello addome con una pietra acuta Etiopica ( co
lui che operava tale taglio era chiamato parasci

ste ); le cavità si lavavano col vino di Palma, e 
dopo averle ai·01natizzate con polveri odoranti e re
sinose , si riempivano di aromi e soprattutto di 
polverè cli mirto , di catecù, di mirra, di cortec
cia di quercia, di rosmarino, di diverse specie 
di pepe\ come il cubebe, il giammaico, il nero, 
i due cardamomi , il tanno ec. ec. Si facea do
po macerare ìl cadavere pel corso di 70 giorni 
in un liscivio alcalino di natron o di soda, e 
dopo lavato, si fasciava con tela di lino inzup
pata in balsami od in resine liquide, nelle quali 
avvolto il cadavere , si chiudeva poscia in una 
cassa di legno designata a vario dipinto, ed ap
ponendo sul davanti di essa il nome, il cognome, 
la condizione del morto e dei genitori. 

Questo processo si usava per la classe più 
alta e facoltosa che potea fare siffatta spesa, spe
cialmente pei re'J ai quali cli vantaggio l'indora
vano., il capo, la bocca ec. ; agli occhi naturali 
che tosto disseccavano, sostituivansi gli artefatti 
di smalto, ed i visceri si metteano in quattro 
-vasi detti canopi pieni di bitume bollente. 

Un mezzo meno dispendioso era quello d' in
iettare per l' ano un liquido chiamato ceclria, che 
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11011 era altro che resina di cecL·o liquefatta; que
sto liquido facevasi restare negl' intestini per lo 
corso di 70 giorni, tenendo il cadavere tutto im
merso nel lissivio di natron. La cedria discio
glieva e consumava gli entrami , quindi fattone 
uscire il tutto pel ventre, il cadavere ridotto a 
pelle ed ossa veniva ridonato ai parenti. 

L'ultimo processo che serviva alla classe più. 
povera, consisteva nell' iniettare il natron per l' a
no e per le narici; e dopo si tenea immerso il 
cadavere per lo stesso numero di giorni nel li
scio del medesimo natron. Il tanno e la polve
re di mirto eran le sole sostanze aromatiche che 
la gente meno agiata adoperava per riempire le 
cavità de' cadaveri, ed erano forse le materie più 
atte a preservarli dalla putrefazione, comunque 
fosser le men costose ed aggiustate alla possibi
lità della gente piì1 povera . 

Bisogna intanto avvertire che se la imbal
samazione era da un canto voluta dagli Egizii, 
abbominavano a morte coloro i quali mercenaria
m ente la operavano, ponendo mano quasi che sa
crilega su quei corpi, sviscerandogli e maltrattan
doli in ogni modo ; . tanto vero che quelli per 
sottrarsi aUo · abborrimento universale , eran co

~trctti a compiere la operazione colla massima 

preslezza e preci11itazione, e fu ggirsene ; epperò 
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mancava affatto la opportunità d' indagare e sco
,,rire la situazione, la struttura, ed i rapporti mu
tui delle parti del corpo, per modo che non po
teano avere idea alcuna d'Anatomia o Fisiologia. 

Diodoro ricorda un'altra maniera d' imbalsa
mare, colla quale si conservavano freschi i cada. 
veri nel loro aspetto naturale, comunque mutati 
in un colore quasicchè lardaceo per le sostanze 
che si usavano; non abbiam però certe notizie 
se essa fosse stata conosciuta dagli Egiziani, e se 
essi avessero pur prestata credenza ai vampiri , 
che supponevansi uscire dalle loro tombe da cui 
eran sospinti da uno spirito maligno di vendetta 
per andare a succhiare il sangue dei viventi, al
la qual fola probabilmente diedero origine i ca
daveri sottratti in quest'ultimo modo che è cer• 
tamente il più perfetto , ai potenti influssi del-
1' aria atmosferica. La comune opinione è che 
essi mercè la imbalsamazione loro disseccavano i 
cadaveri taJmente che poteano poi cozzare colle 
sostanze inorganiche ; le nmmie difatto che ancora 
si trovano, e per le quali tanto si ricordano gli 
Egizii , e specialmente Alessandria paion corpi 
perfettamente inorganici , .e vi vorrebbe molta 
scienzè: z00logica per hen distinguerle, se la for
ma non ne classe ad intender la lor natura. 



561 

§. 5. Chimica. 

Da ultimo diremo una parola della Chimi
ca della quale gli Egizi furon credutì i pri
mi cultori e versati assai nella medesima. Non 
vi ha dubbio che essi possedeano alcuni artificii 
di Chimica e di metallurgia ignoti agli altri po
poli non pure? ma ancora ai moderni, come ri
flette il profondissimo nostro Maestro Cassala ; nè 
è da dimenticare la loro encaustica metallica, 
per la quale essi sapeanp dar varii colori al ve
tro e comporre alcuni smeraldi ·falsi e grandissi
mi; ma è da dar molto peso ai dubbì dello Spren
gel, pei quali è da credere che la rinomanza de
gli Egizì nella Chimica? sia surta nel tempo deì 
Tolomei, assia degli Alessandrini, ovvero degli 
Egizi posteriori, nel qual tempo è da riferire 
tutto ciò che di buono può offrire la storia me
clic(I degli Egizì. 



MEDICINA CHINESE. 

Si presenta ora alla nostra considerazione 
un paese antico quanto miserando, perchè quasi 
uegato da natura allo incivilimento , e privo del 
bene di potersi istruire , educato con maniere 
le più barbare , e che impediscono un raffina
mento morale. 

È cosa rimarchevole che nessuno dei più an
tichi scrittori abbia fatto mai menzione dei Cinesi; 

Jlfosè, Sanconiatone, JVlm~etone, ed altri autori della 
più remota antichità non ne parlano affatto. Nondi
meno l'opinione più comune è che la Cina inco
minciò a popolarsi un secolo, o due, dopo del 
diluvio, allorchè la confusione delle lingue disper
se nell'Asia parecchie colonie dei Babilonesi. Cre
desi che una di queste colonie gittò le prime 
fondamenta dell'Impero Cinese, e si sottopose vo
lontariamente a Folti il quale dalle sue proprie 
virti1 fu innalzato al trono. Altri pensarono che 
gli antichissimi JVlongoli avesser relegati i loro 
schiavi nelle contrade della Cina, i quali, ivi ri
siedendo, formarono un popolo, dal quale poscia 
la Cina trasse la prima origin sua. Fourmont, e 
Shckforcl sostengono pure con molto calore l' an
tichità dei Cinesi, anzi cruest'ultimo li fa cliscen -
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dere da .Noè, e crede di vantaggio che Fohi sia 
1a stessa cosa che .Noè. I libri de' dottissimi Pa
dri Gesuiti ancor concedono loro molta antichi• 
tà; ma gli autori inglesi della nuova Storia Uni
v ersale trovano i Gesuiti 1;m po' soverchio pre
venuti in favore deglì antichi libri Cinesi, e spe
ziai mente del Chu-king~ che è il loro libro Sa
cm più antico, ed hanno per favolose non solo 
tutte le storie, che precedono il tempo delle di
nastie, ma si dichiarano . ancora testimoni contro 
le falsiti1 rigtrnrdanti altri monumenti molto più 
recenti. Comunque siasi, noi non vogliamo entra
re in un terreno non nostro, scendendo a discet
tare queste discussioni, sulle qu:(lli. ci contentia
mo seguire il pensamento de' pi4, che, cioè, la 
Monarchia Cinese è per lo meno tanto antica, 
quanto quella degli Egiziani, degli Assiri, e di 
qualunque altra antica nazione, le cui tracce si 
rinve11gono nella storia; in una parola, l'antichi
tà di questa nazione è incontrastabile , ma ap
punto perciò i primi periodi della sua storia 
sono oscurissimi. 

In mezzo però a tante congetture su l'antichità 
della China , eorge quasicchè un ultimatum tra 

gli storici sulla sua coltura, convenendo fra loro 

che essa conobbe dapprima Ja maggior parte del
le Scienze., e delle arti che noi coltiviamo, . della 
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quale coltura essa non va certamente debitrice 
alla Grecia, la quale per ben due volte ha avuto 
la gloria d'istruir l' Europa che ora tanto va su
perba del saper suo, · e che allora forse era ap
pena men che barbara. E quando anche si vo
lesse credere a ciò .che trovasi registrato in alcu
ne Cronache Chinesi, od a ciò che dice il Gau
bil il quale sostiene , che nell' epoca della distru
zione dell' impero greco di Battra e Sogdiana, 
trasferironsi alcuni tlotti segnatamente astronomi 
da Samarcanda nella China, e da cui i Chincsi 
han potuto apparare le prime nozioni astronomi
che, la medicina loro non mostra aver nulla di 
comune coll' antichissima greca di Battra, percui 
sembra non aver pÒtuto attingere alcun vantag
gio da queste estranee sorgenti. Fa però meraviglia 
che i Cinesi sien restati là dove ernn pervenuti 
da prima, senza dar passo veruno verso l' imme
gliamento. Nonpertanto considerandosi le circo
stanze sotto il peso delle quali essi giacciono, 
non devesi restar sorpreso del perchè non sono
sì allontanati dalle limitatissime conoscenze che 
primamente possedeano. In pria bisogna conside
rare che il loro cielo non si presta tanto alle sot
tigliezze delle scienze, e delle arti, come si pre
sta là ove queste dal lor cominciamento partirn
no , e luminosamente progredirono verso il per-
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fezionamento. In secondo luogo essi quasicchè ne-. 
gati per natura a migliorare, portano dal nascer 
loro una struttura organica, spezialmente encefali
ca, così malamente disposta, che non favorisce per 
alcun modo lo sviluppo compiuto e vivace del
le facoltà engemoniche. Ed alla ignoranza dei pa
dri, ed ::illa lor presunzione, per la quale credo
no la China culla d'ogni cultura, segue quella 
dei figliuoli pessimamente educati, ed educati ad 
incivilimento sforzato e puerile, e che da per sè 
mostra quanto sia la lor bassezza di spirito; al 
quale proposito possiam ricordare che nella Chi
na, i più dotti non cominciano a leggere, e seri-
vere, che verso gli estremi dì della loro vita; al che 
pur s'aggiunge la natura delle loro leggi, sotto 
il peso delle quali miseramente giacciono, e le 
quali vietano con legge capitale, il penetrare nel
l' Impero Celeste, pel quale intendono Io stesso 
loro impero che credono essere il centro d' ogni 
sapere, il semensaio delle più sublirni conoscen
ze, per cui: son privi pur del vantaggio della i
struzione straniera. 

Sono questi ostacoli veramente insormonta
bili per la istruzione di un popolo, e lo furono 
pei Cinesi rnassitmauente. Confucio stesso, il lo-
ro filosofo più celebrato ed antico, e che dovet
t ' essere una. luce straordinaria in una regione di 
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tenebre, non bastò a mettere alcun sistema tra es
si che gli avviasse verso il sentiero delle cono
scenze, per quanta premura ne avesse egli avu
to per amor della patria; egli però non si dife., 
se dal mancament,o della sua nazione, non seppe 
sorgere dal difetto comunale di fermarsi sulle ap
pariscenze particolari, senza addentrarsi nella re
altà delle medesime, senza appercepirue i legami 
generali ec. ec. 

Le quali considerazioni danno fortissima ra
gione del perchè fra essi non allignano le conoscen

ze, quasi piante esotiche in terreno non proprio. E 
come è delle conoscenze in generale, così dell4 
medicina, ]a quale oggi o poco o nulla vantaggiò 
sul suo stato primitivo; e sebbene per lo passato vi 
fossero state nella China scuole pubbliche di me
dicina, sebbene sia concesso a chiunque di eser
citarla e prepararsi egJi stesso i medicamenti, pu
re la medicina in essi è ancor bambina, e quel 
che oggi sanno non è più cli quel che prima
mente conoscevano. 

Ma quali idee ci segna la storia aver avuto 
i Cinesi sul conto della Medicina ? Eccole. 

Anatomia; per saper quali frivoli concet
ti i Chinesi s' eran fatti della struttura clell' uo

mo, basterebbe leggere poche pagine dello Speci
men Jlfedicùzae Sinensis del Clqcr, nel quale s011 
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registrate le più grandi stravaganze, che mai sul 
conto dell'umano organismo eransi proferite; al
le quali, bisogna convenire , dava massima origi
ne la superstizione, in preda alla quale viveano; 
però non bisogna loro 11egare una comunque su
perficiale conoscenza de' prineipali visceri, come 
lo mostra il lor sistema Fisiologico. 

Fisiologia. Il fondamento della Fisiologia 
de' Cinesi ammette due primitivi elementi nel cor
po, calore ed wnidità, risiedenti nel sangue e ne
gli spiriti vitali. La vita risulta dallo equilibrio, 
e dalla perfetta unione di questi due principii , 
ov' essi soffrissero squilibrio, o la loro unione in 
alcun modo venisse a turbarsi, la morte ne è 

conseguenza prestissima ec. Ecco come sviluppa lo 
Sprengel un tal sistema; « le sei principali sedi del-
1' umidità elementare sono , dal lato sinistro , il 
cuore, il fegato, ed un rene; dal destro, detto da 
essi porta della vita , l' altro rene, i polmoni, e 
la milza ; le viscere in cui sta il calore vi tale so
no: dalla parte sinistra gl' intestini tenui, il pe
ricardio, la cistifellea e gli ureteri; dalla drit
ta, gli intestini crassi, il ventricolo , e 1a terza 
parte del corpo, ossia le parti genitali. Oltracciò 
esiste una certa armonia delle sedi della umidità 
con quelle del calore, gl' intestini tenui armoniz
zano col cuore ec. ec. Inoltre il corpo tien re-
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fazione con certi oggetti estrinseci che agìsco!10 
incessantemente sopra di esso, ecl alterano le vie 
della sorgente della vita ; il fuoco esercita la sua 
a_ttività principale sul cuore, sugl' intestini cras
si, 1 visceri colle regioni meridionali, il fegato e 
la cistifellea con l' aria ec. ec. Essi hanno ezian
dio qualche idea della circolazione, poichè nella 
China si è calcolata la velocità della circolazione 
del sangue , e si pretende con osservanza che 
nello spazio di 2 4 ore succedano 13500 respira
zioni e da 54ono a 67000 pulsazioni d' arterie ec, 
Su questi studi loro sul polso , poggiano la realtà 
della sfigmica , che vanta antichissima celebrità 
fra essi della quale diremo or ora. 

Patologia. Non è da meravigliare se s'abbia 
nella Cina, un sistema stravagante di PatÒlogia 
dopo. tante stravagantissime idee fisiologiche; i 
medici im!.)erialì di Peching fan derivare tutte 
le malattie dagli spiriti, o dai venti, o da altre 
sorgenti più stolide; credon la dissenteria esser pro
dotta dagli umori freddi ec. 

Semiotica. I segni cardinali , dai quali essi 
partono per la diagnosi e per Io pronostico nel
le malattie , sono: la lingua, gli occhi, che cre
dono armonizzare cogli organi tutti, e massime 
il polso, dal quale credono poter trarre segni in
fallibili su tal riguardo, 
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Terapeutica. Non si può incominciare a par
lare della Terapeutica, senza . <lire da prima ddla 
dieta, che spezialmente i medici di Peching or
dinano severissima; non ostante, essi sono ben po
co stimati, pochissimo intesi, nè nJeglio ricom
pensati; difatti , quelli stessi di Corte ( che esser 
sogliono eunuchi) non vantano miglior fortuna, 
spezialmente se sono i primi ad esercitar la medi
cina nella propria famiglia, poichè quel.li, che son 
medici;diremmo, ereditariamente, per linea di fa
miglia, vivono in qualche mediocre concetto. Co
s'1 si comprende bene onde avvenga che in gene
rale si segue il naturale appetito, senza <lare ve
run peso alle parole del medico, e si faccia a
buso d'ogni cosa, massime della carne cli porco, 
dalla quale alcuni credono dipe1idere in essi la 
lebbra. La Lile di elefante, l'avorio, la cera bian
ca, il muschio, il rabarbaro, sono i rimedii loro 
più usati; de' lassativi non son tanto amanti , 
nemicissimi del · salasso, del quale quante volte 
si vedono · astretti a far uso~ non si servono as
solutamente della lancetta , ma di qualunque 
mezzo valevole ad incider la vena ; tanto che il 
P. Hervieu ricorda un salasso che fu fatto in 
sua presenza con un pezzo . di porcellana rotta ; 
non fascian poi la ferita, ma vi applicano il sa
le cc. Tutti sillatii rirncdii 11011 possono stare 

Vol . I . ~4. 
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certamente a petto alla radice di ginseng, nella 
quale i Cinesi, che anco fantasticarono come una 
volta gli Sciti e i Geti , e gli Europei stessi , 
credono · ·d' aver trovato il rimedio capace a 
renderli immortali, od almeno a prolungar la 
vita, quello che gli Sciti ed i Celti credeano aver 
rinvenuto nel vischio quercino, che il gran Filo
sqfo Calabro ( di Samo) credea aver trovato nel-
1' aceto scillitico. È da ricordarsi da ultimo, ]a , 

maniera colla quale i Cinesi inoculano il , vaiuo
lo : insinuano all' uopo nelle narici le croste trat
te da altri vaiuolosi , procurando forsi così ai 
piccoli infanti men fastidio di quello, che loro si 
reca colla incisione sul moncone della spalla ; ciò 
sembra dover essere in principio, poichè nel pro
cesso della eruzione pare che debbano essere essi 
in quelle sedi maggiormente tormentati. Biso
gria notare infine che i Cinesi van raramen
te, o mai soggetti ai reumatismi, alla got
ta, alla renella, il che il P. Compte attribuisce 
a11' uso continuo che fanno del the; di ppiù, che 
le ottalmie tra essi sono endemiche, nè forsi v'ha 
paese in cui vi sono tanti ciechi ; che infine es
si vanno soggetti ad una m alattia popolare che 
gl' Indiani chiamano Mordechin, la quale non è 

altro che una specie di colica , che gitta i 
malati in uno stato letargico, da cui soglion de-
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starli per mezzo di bottoni <li fuoco applicatì 
sotto la pianta · <le' piedi; ed ov' essi non giungo
no così, considerano come disperato il caso. 

Ostetricia. Da ultimo diremo una parola 
della Ostetricia nella Cina; essa è esercitata esclu
sivamente dalle donne, le quali] 11011 mancano 
<l'involgerla. in ·.una immensità di superstizioni. 

,Sjigmica. 

Come non si può parlare degli Egizia-
111 senza ricordare la imbalsamazione, così è dei 
Cinesi per la sjigmica. Non si può negare che ,il 
polso è un gran segno diagnostico nelle malattie, 
ma non può nOIJ ,sentire d'impostore colui, che 
sopra questo sol segno fonda la sua diagnosi ; nè 
pare andar fallato il giudizio comunale, che ad
debitò la taccia di .ciarlatani ai Cinesi, le cui 
congetture sul polso giunsero sino alla stravagan
za. Ed è curioso il principio, dal quale si par
te per autorizzare su tal riguardo i loro conce
pimenti « Si par~gopa, dice il cel. Storico di 
Boldeskovv, il corpo umano ad uno stromento 
musicale, e si sostiene che le sue membra si ac
cordino coi ,,isceri in maniera, che dagli occhi, 
dalla linguà~ e soprattutto dal polso, si può ar
guire lo stato interno del corpo. I medici Chi-
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nesi Llalla qualiU1 <lcl polso 11011 sulo si compro. 
mettono di disting1lerc il fonte Llel male, ma hen 
;mco la essenza del mctlcsimo . . . Quante impostu
re chiudano tali loro promesse, l'appalesa la ma-

11iera stess;i. di esplorare il polso ; pongon quat-
tro llita, l'un presso l'altro, sull'arteria, prcmo-
110 , e poscia allentano fino a tailto che sem
bra ad essi conosciuta la vera qualità del polso. 
Ciò fatto levano ed abbassano alternativamente 
le dita sull'arteria, come se suonassero un gra
vicembalo. Nelle malattie del cuore i Cinesi toc
cano il polso alla mano sinistra , in quelle del 
fegato, un poco più in alto; in quelle del ventri
colo al braccio destro, ed in quelle de' polmoni 
e de' reni, alle articolazioni. Non si saprebbero ve
ramente noverare le tante varietà cli polsi che 
stabilisconsi, foggiate dietro siffatta maniera di e
splorare; distinguesi il polso in superfieiale, sdruc
ciolante, prefondo, acre, tremante, sparpagliato, 
in passo cli ranocchia , in ,izoto del pesce, in bollo 
di pignatta, ed altre varietà di polsi indicate con 
nomi non meno bizzarri, ma che credonsi ana
loghi alle differenti pulsazioni. Giusta un antico 
codice citato da Cleyer, i Cinesi distinguono tre 

siti particolari nel corpo <li ambe le mani per 
sentire il polso, e li denominano kun od Han, 
Quoan o Qucan, Cl1e; lrnn è presso alla mano, e 
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dinota nel lm1ccio sinistro i sintomi !lel cuore ) (J 

del pericardio, nel destro quelli del polmone. Quo
an segna nel braccio sinistro le pulsazioni del 
fegato e del diaframma, e nel destro quelle del 
ventricolo, e della milsa. Clte, il più profondo 
di tutti, indica nel foto manco il polso del suo 
rene, e degl' intestini tenui, e nel destro. quello 
dell'altro rene e degl' intestini crassi. 

Da ultimo assicura un Cinese stesso, che la, 
sua nazione unisce alla sfigmica . aiico la magia, 
e che tastando il polso i Cinesi lxtlhottano molte 
p:irole inintelligibili ; cusì compiono . la loro im
postura , sorprendendo d' altronde i poco- veg
genti. 

D' onde, come, e perchè i Cinesi abhim for "' 
malo questo sisterna <li sligmica, è involto nell'om
bra della oscurità, non offrendo la storia dati suffi~ 
cienti per q.eciderlo. Sostengono i Cinesi che i loro 
re mol_to terppo prima cìel diluvio inventaron la 
Medicina, e che Lipo o il re Hoamti od Hoangiti 

fossero i primi a stabilire le regole della sfigmi· 
ca; l'epoca di costoro eh' medesimi si assegna a 
2688 anni a. l' J!;. V. Clcyer assicura che fa 
teoria de' polsi de' Cinesi conta 4000 e più an
ni ; altri dicono che conti soli 400. Da ultimo 
Ile,·viett, Baynuo , e Barcusen senza preci5arc 
l'origine vcrn. della clottrlna ,,fig n1ica ùc' Cinesi, se 
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n' escono pel rotto della cuffia, come suol dirsi, 
facendola rimontare alla più remota antichità. 

E questo pare esser sufficiente per ciò , 
che risguarda la storia medica della Cina , alla 
quale , come in appendice , soggiungeremo che 
sendo le sue massime e le sue conoscenze per 
la maggior parte passate ne' popoli ad essa più 
vicini , i Giapponesi massimamente ne furono 
partecipi ; i loro pensamenti in fatto di medici-
11a e di coltura in generale, od in nulla, o po
co differiscono da quelli de' Cinesi ; per cui son 
da rapportarsi senza più a questi ultimi. 

MEDICINA ISRAELITICA. 

Di questa abhiam divisato non interloquil'e 
affatto considerando , forse i primi fra gli storici , 
che sebbene da vari luoghi delle Sacre Carte ap
parisca chiaro essersi la Medicina appo gli Ebrei 
coltivatà e senza impostm;a ( checchè piaccia so
gi1arne allo Sprengel ) , e meglio che nelle altre 
antiche nazioni; ciò non ostante ci mancano i 
monumenti delle sue teoriche e del suo anda
mento, e ciò che può sapersene nulla offre di 
rimarchevole dal lato dell'arte . 
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MEDICINA-DEGLI SCITI E DEI CELTI. 

La medicina Crltica e Scitica merita ancor 
d'occupare una pagina _nella Storia della Medicina 
pel riguardo della sua antichità , per 1a quale 

non deve scompagnarsi dalle altre Medicine an

tiche , di cui fin qui si fece parola ; ricordansi 
1 gli Druidi o maghi de' Celti e degli Sciti , co-. 

me i Sacerdoti di Egitto , i Gùnnoso.fisti de

gli Etiopi , i quali , in queste vetustissune re
gioni , s' occupavan delle Scienze e della Me
dicina , s' essa non si profana improntando il 

suo nome venerando a' concetti puerili di quei 

popoli antichissimi. E perciò · ora discendia

mo a dire nlcuna parola intorno a ques~a Me
dici na , raccogliendo dallo Sprengel ecl altri 

Scrittori quel poco, che potrà dirsi su tal pro

posito. 
È fama che gli Sciti ed i Celti, al par 

di altri nomadi , sien provenienti dal . Cau-• 

caso , e nella epoca della grande trasmigrazione 

de' barbari , cedendo alla potenza invitta degli 

Unni, ossia Mongoli Orientali, sien discesi ad 

abit.1r quella parte della Russia meridicmale com

pr<'>'a l'ra il mar nero ed il monte Ural. I vi sta

hil ì~i a modo di tutti gli altri nomadi , cornin-
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ciarono la loro coltura , nella quale a poco a po
co eran mediocremente progrediti, talchè quando 
la lesa ospitalità nella grecia accese quella guerra 
terribile, che durava I o anni, e che i più famo. 
si eroi mieteva , i pochi greci restati , reduci dal-
1' assedio di Troja , e · vagando qua e là per la 
immensità de' mari, capitati nella Scizia, restaron 
sorpresi in vederla feconda di tanti rari prodot
ti , in guisa che arrivati infine in Grecia , e re
cata la nuova della abbattuta Troja , racconta
rono pure le loro avventure pei mari immensi, 
e i loro trovati nella Scizia, raccontandoli con 
tanta aria d'importanza, che accesero nell'anima 
de' Greci , avidi di conoscenze e di dominio , 
ca klissima brama di stendere fin là il loro im
pero ; il quale passo fu dato primamente dai 
Milesii , popolo intraprendente e s;1gace per natu
ra ; culto per arte, di genio sublime, di gusto 
elevato, di costumanze originali , i di cui po
steri, che poscia si diffusero per le vicine contra
de , e formaron le Calabrie moderne, non dege
nerarono dai venerandi avi loro. Essi nella Sci
zia stabiliròno le prime colonie, · che resero poi 
più strette le relazioni fra gli Sciti ed i Greci. 

Sulla maniera di vi vere , sulle costumanze , 

sulle cognizioni · Jegli Sciti , le congetture vanno 

sino al! ':l esagerazione, Pertanto comunemente si 
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rapporta cl~ il popolo Sciticu s'era dato tropp() 
al difetto ( per altro comune a tutti i nomadi ) 
della superstizione, alla quale da van massima 
spinta i suoi maghi , che costituì vano la classe 
sua più distinta , gli uomini scienziati e lette
rati , tra i quali i pregiudizì e le superstizioni e
ran giunti a tanta stranezza , e tanta stravaganza 
aveva invase le loro menti, e s' eran talmente 
indeboliti per mezzo di asti~enze e di privazio
ni d' ogni sorta , ed €ransi resi perciò sì irrita
bili , che quando lm· piaeea o lo esigeva la su
perstizione popolare, potean cadere in terribi
li convulsioni, e darsi l' aria di profeti, proffe
rendo parole magiche involte in termini super
stiziosi, ed inintelligibili; i quali inoltre perdu
ta ogni energia della persona , eran di venuti co
sì inetti ad ogni opera, specialmente riguardo al
la poten_za virile, che venivan chiamati iova.i_ 

Jp1Ea-. Essi con una vit[I cotanto segregata cogliendo 
i suffragi del popolo, ne eran divenuti i giu
dici , i legislatori , i sacerdoti , gl' indovini , i 
medici ec. ec. ; dunque vediamo cosa pensaro
no della medicina, della quale non possiamo cer
tamente parlare, senza dii· prima qualche parola. 
del sistema generale delle conoscenze loro. 

Sommamente superstiiiosi 7 forsi }JÌÙ degli 
Egizi stessi e d'ogni altra antica nazione , involQ 
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gevano tutti i concepimenti loro nella notte buia 
del mistero , dal quale essi stessi non sapeano 
tenersi lontani, tremando alla segreta potenza del
la magia e delle stregonerie di cui le loro mo
gli ( dette Alrauni ) eran maestre, tanto era 
crassa la loro ignoranza , tanto era basso il loro 
ingegno ; e se essi usavan talora di qualche mez
zo naturale , non ne attendeano quello effetto , 
che come tale dovea produrre, ma sosteneano l' a
zione risultante per prodotto di potenze segrete 
inintelligibili , misteriose, a quello aderenti. Per 
lo che ognun comprende la medicina degli Sciti 
e de' · Celti dover segnare nella Storia della Me
dicina non altro che caratteri magico-supersti
ziosi, senza cognizione veruna positiva. Così p. 
e., onde presagivano l'esito de' morbi? dalla ispe
zione della corteccia del tiglio; attribuivano ve
rità magiche spezialmente alla Sabina , ed alla 
Verbena, che credettero .erbe sacre, Ascrissero 
al visco quercino potentissima virtù contro ogni 
morbo , e lo appellaron Gut-hyl, che vuol dir 
panacea; talchè pare che dagli Sciti, dai Celti , 
e da Cinesi attraversando contrade, e secoli, sia 
giunta in Europa l' antichissima brama di tro
vare un rimedio avverso i mali tutti. Essi an
davano a raccogliere il visco quercino con gt·an

de solennità nel primo dì dell'anno, immolan-
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dogli in sacrificio dei tori bianchi ec. ec. Essi 
vantarono di possedere cognizioni anco riguardo 
alla Storia naturale ; tentarono di addomesticare 
le serpi, e millantarono di saperne estrarre an
co le uova. Ecco attraverso ·la incertezza , e la 
confusione delle antiche notizie degli Sciti e dei 
Celti , quel poco che ci parve doversi ricordare, 
risguarclante il grave subbietto cli che ci stiamo 
occupando, la Storia della Medicina. 
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MEDICINA GRECA ANTICA PRIMA 
D'IPPOCRATE II. 

Se finora vagammo in racconti quasicchè 

iufruttucisi, discorrendo le varie medicine antiche, 

dalle quali forse niuu frutto la positiva m edici

na può trarre , poco a poco scendiamo a trattare 

di cose non solo non tanto involte nella oscuri

tà sul riguardo delle relazioni Rtoriche , ma an

cora più all'uopo ed accomodate alle bisogne del
la storia; difatto, venendo a discorrere della me

clicina Greca antica prima d'Ippocrate, vi vedre

mo il cominciamento di un filo per lo quale si 

cohclusse la medicina , lasciando poco a poco lo 

squallor della ignoranza e dello errore, comunque 

vestita anc0ra ùel m ag~co apparato della super-

stizione e del mistero , poichè in Grecia i semi 

della coltura non s' imbastardirono, m olto meno 

s'estinsero, come successe quasi di tutti i popoli 

antichi ricordati. Non v' ha dubbio per altro , che 

i Greci 11011 andarono esenti dal difotto comunale 

tle' popoli rozzi, tra i quali la m edicina qualu11-

que sieno stati i tempi , i luoghi, i climi, le cii- -

costanze ecc. fu sempre la stessa , e:;crcitata d a 

pochi, ed involta sempre fra la superstizione e 'I 
mistero; tra essi però essa poco a poco ,mdò per • 
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Jcmlo questa marca di rozzezza originale, cJ in
fine progredì col non trarre sussidio quasicchè 
veruno · da tali impure sorgenti. 

Essa dapprima tra i Greci fu coltivata da~ 
gli Eroi i quali alle conoscenze delle arti libe
rali primamcntc da essi coltivate , accoppiavano 
la conoscenza delle scienze e della medicina, nella 
quale essi sempre furono attenti a mantenere quel 
velo misterioso che serviva a covrir tutto, e trat
tener l'avido sgu:irdo del popolo di penetrare 
nei sacri recessi dell' arte , onde essi , che pur 
servivansi di mezzi naturali , spacciarou di gua
rire i morbi placando l' ira dc' numi , ed impo
sturaron per siffatto modo il volgo sotto ogni ri
guardo. 

Quindi ecco che la Grecia offrì il rarissimo 
esen~pio di uomini versati quasicchè in ogni ma
niera <li scibile , qualunque ristrettezza si voles
se dare alle loro conoscenze ; ecco gli eroi nella 
guerra, cantar versi; leggere nel futuro, studiare 
gli astri , dettar leggi , maneggiare le arti , scru
tinar le scienze , e segnare la celebrità lorQ in 
ogni ramo di sapere. 

Pria pertanto d' innoltrarci in ulteriori rag
guagli sulla antica medicina de' ,Greci, è necessario 
formarci un poco a discorrere di uomini cotanto 
venerati nella antichità della medicina 1 non tanto 



382. 

perchè ricordati da quasichè tutti gli storici, non 
tanto per quello che essi abbian fatto nella me
dicina, quanto per vedere a qual grado essi avean 
portata questa scienza quando sorgeva Ippocrate 
IL ; e quindi di quanto egli debba giudicarsi 
debitore a questi nelle sue dottrine ; per modo 
che venendo poi a lui sarem nel grado di mar
care, dal contesto di tutte le sue opere genuine, 
quanto i posteri debbano a quell' uomo divino , 
sul conto della medicina istessa. 

È credenza di molti, che i Greci sieno po
steriori agli Egizì per la coltura ; difatti raccontasi 
che quando lo Egitto era già molto avanzato nel
la coltura,, i Pelasgiche dalle spiagge Joniche re
caronsi nella Grecia , videro una contrada rozzis
sima, abitata da incoltissimi nomadi , i quali ancor 
non sapeano nè difendersi dai raggi cocenti del 
sole, nè dalla rigidezza del freddo; anzi ignoranti 
de' primi elementi d'agricoltura, si pascevano di 
erbe e di radici ; quindi facilmente prima che 
dal Caucaso o da Colchide quel popolo famoso 
de' Cureti che eran pure sacerdoti, e poco dopo 
dalla Fenicia anco i Cabiri , fossero scesi in Gre
cia con quel magnifico apparato cli riti e · di sa
cre cerimonie , i Greci non ancora vantavano 
eroi cui celebrassero con tanto fasto come fecero 
poi ; difallo dopocchè quei popoli stabiliti attor-
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120 al Parnaso , si spacciarono senza distinzione 
per figli de' Numi e del Sole, e con inni e con 
balli sollennizzarono i misteri di Rea madre di 
di tutti gli Dei , d' onde venner poi le Orgie , 
incominciò a sorgere in Grecia Orfeo che pur era 
de' Cureti, Melampo fra · gli Argivi , Tiresia fra 
i Tebani, Bacide fra gli Ateniesi ecc., i cui no
mi poi furon collettivi delle famiglie alle quali 
appartennero, .e le quali seguirono quasicchè per 
eredità a rendersi celebri , continuando ad am
pliare la coltura presso quei varì popoli ; così 
forse fu pure di Ercole e dello stesso Omero le cui 
famiglie pur si resero celebri seguendo le orme 
loro. 

Vediamo adunque che ci ricorda la storia 
sul conto di uomini cotanto celebrati. 

Orfeo. Di Orfeo si raccontano tante e sì di
verse avventure , da render molto ammisibile 
l' opinione di coloro che il credon nome cl' una 
famiglia nella quale si fosse conservata per più 
generazioni la cultura ; comunque sia, Platone , 
Apol!odoro , Luciano, Pindaro ed altri si accor
dano nel giudicare che Orfeo sia stato uno . dei 
sacerdoti Cureti che vennero ad incivilire la Gre
cia, portandovi le loro misteriose istruzioni. Egli 
1iercorrendo lo Egitto ed iniziandosi ne' misteri 

Buoi, ebbe modo da apprendere il fondo della 
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sua reljgione, di guisa che poi in Grccìa introdus
se il misterioso culto ù' Iside ed Osiride, d' on
de . poi provennero i famosi misteri Eleusini, e 
per lo quale credesi essere stato ucciso dai Traci 
discendenti dei C01:ibanti. Egli oltre alla poesia 
ed alla musica, nella quale era sommo, coltivò an
co la medicina, nella quale se egli non era così 
profondo , come il vorrebbero Plinio e Galeno , 
non cessava di aver bastevoli conoscenze per quan
to il permetteva la infelice natura di quegl' igno
rantissimi tempi ; e la fa vola della sua Euridice 
che egli seppe almen per poco ritornare a novella 
vita, traendola dall' inforno , nel fondo dee sig11i
fica1•e che egli realmente esser dovea perito nell'arte 
salutare, comunque egli, e gli O,feidi suoi segua
ci, non manc;i.ssero d' involgere le loro conoscen-, 
ze mecliche nelle chiinere, spacciando di curare i 
morbi, placando gli Dei con inni, con iscongiu
ri, con fonnole magiche ecc. 

-ilfelampo. Dopo Orfeo si ricorda fra i primi 
medici greci <le' tempi favolosi , Melampo. Egli 
alle delizie della poesia, accoppiava le conoscenze 
dell' arte salutare, onde crasi levato a grande o
noranza tra gli Argivi. Si pretese, come leggiamo 
ii1 Porfirio ed in Apollodo, ·o , che egli apprese 
l'arte di predire , e '1 segreto cl' intendere la vo· 
ce degli uccelli: dei serpenti 1 ai qllali gli Argivi 
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stessi attriLuivano la proprietà Ji risentire anti.'.. 
cipatamente le mutazioni atmosferiche : Ecco i 
du~ fatti 1>6ncipali .che. furon cagione della sua 
altissima fama in medicina. Si ricorda primamente 
ljiclo, il quale ess~ndo incorso nella impotenza , 
Melampo il fece ri1wersi; col somministrargli la 
rugin,e del ,ferro , e forse precisamente quella di 
una spada antica; che erà restata da molto tem
po nascosta dentro un albero ; ma oltre a que~ 
sta cura , fu mirabile quella che egli fece delle 
figlie del PretÒre d'Argo, affette, per quanto puos
si giudicare, da Ninfomania. Queste giovani eran 
tre, Lisippa, Ifinae ed Ifianasse, le quali rimaste 
nubili,incorsero in quel morbo che si credette esser 
lorn mandato da Giunone perchè aveano sprezzato i 
suoi simulacri; altri credon però che esse fossero 
state affette primamente dalla lehbra,la quale poi in 
quella affezione , come specialmente pretende lo 
Sprengel, erasi tramutata. Melampo prestando loro 
le sue cure, vinse il lor malore colle corse, col bagno 
alla fonte di Anigro , e coll'elleboro , che prese 
poi il suo nome e si ebbe il Melampodio. 

Bacide. Rapportasi che Bacide anch'esso, co
munque vate e purificatore, abbia goduto degli stes
si onori di Melampo per ciò che risguarda la Medici
na; ma son sì poche ed oscure le notizie che ci danno 

Vol. I. l5 
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di lui gli storici, che sul suo conto non saprem
mo portare ulteriore schiarimento. , 

Peone. Nè piì1 certe son le notizie ch{t si 
hanno, risguardanti Peone. Si dice che egli sia 
originario di Egitto... Certo è petò che egli si rese 
molto benemerito dell'arte salutare, per modo che 
i Greci il dissero medico degli Dei , per tanta fa
ma che egli tra essi s'era acquistata ; difatto rap
·portasi, che quando Marte e Plutone soccombettero 
alla invitta spada di Diomede è di Ercole pro
fondamente feriti , Peone fu quegli che con bal
sami lenitivi curò le lor ferite. Lo Sprengel cre
de che egli siesi servito di cataplasmi calmanti 
fatti specialmente col sugo di Caprificio, appog
giandosi alla autorità di Omero ; ma qua1che scrit
tore più s~ace non trova traccia di siffatto capri
ficio nelle scritte d' Omero; difatto quando parla 
Ouiero nella Iliade , di Peone, ne cenna ii suo 
ministe1fo ed i mezzi di cui usava, senza nomi
nare affatto il Capriticio ; così quand' egli parla 
del ferito Plutone ricorda com' egli:, 

. . • . . . , lamentoso 

E con . lo stra! ne· duri Omeri infiso 

se ne andò all'Olimpo, 
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. . . . . ove l'eone 
Di lenitivi farmaci spargendo 
La ferita , il sanò. 

Così ancora quando parla di Marte anche 
esso gravemente forilo da Diomede , ric,o1·clil- che 
Giove 

. . . . a Peon comando .. . fece 
l)i risanarlo. La ferita ci sìiarsc 
Di lenitivo medicarne, e tolto 
Ogni dolore, il tornò sano al lutto , 
Che mortale e1 non era. 

Apollo. Ad Apollo (da WrÀÒO', Dro vaticina
tore ) tribuirono i Greci l'onore non solo cl' a
ver invl!ntato la poesia, la musica , la eloquen
za , per modo che il considt!rarnn come il Dio 
di queste arti bellissime , ma ancora l'onora
ron come il Dio della Medicina. Di ,Apollo son 
varie le sentenze tlE:gli Storici ; si crede da talu

ni che egli sia un personaggio metaforico che 
simboleggia il sole; altri ricordando la favola del 
suo esilio dal Cielo per avei, ucciso i Ciclopi mi
nistri dell' ira cli Giove, il credono . un Apollo re 
di Arcadia scacciato dal trono per aver voluto 

govl!rn:1rc i suoi SLtclditi con troppo rigore cc. 
Altri il confusero con Peone , e non manCÌJ chi 
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il confondesse con Esculapio stes~o ; per lo cl1e 

Cicerone avendo riguardo alla confusione che spes
SG è surta sul conto d'Apollo con altri perso
naggi di Greca rinomanza, crede che Apollo sia 
11ome non d'un solo , ma collettivo di più col 
medesimo nome; qualunque · giudizio si porti so
pra tanto varie assertive, si ricorderà sempre A
pollo creduto <la' Greci il Dio della Medicina; la 
qual conchiusione è confortata dalla altissima au
torità di Diodoro Siculo, di Filone , di Lucia
no , e di Galeno stesso , nei quali si trova con 
parole non dubbie ricordato, essere stato Apollo 
11011 solo riguardato come Divinità medica , ma 

come fondatore della medicina; e lo stesso si 
può rilevare dal famoso giuramento del divin 
-vecchio , sia pur supposto. 

Artemide o Artemisia. Sotto questo nome 
non si conobbe primamente che Diana Dea del'
la caccia; ma in seguito essa fu pure creduta di
vinità medi<:a , tanto che sino ai tempi d'Ome
ro, essa si credea aver la cura degli Eroi feriti . 
Ella fu confusa con Selene, con Ecate o Persefone , 
colla Luna ,- con Ilizia, colle quali . due speziai
mente confondesi negli inni Orfeici, ne' quali ap
pel I asi or tutta fuoco , or levatrice , or discio
glilrice della fascia o cintola cc. 

Ilizia o Eleuto, il cui culto in Grecia pa-
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re essere litato portato, secondo la testimonianza di 
J>ausania e di 1'.,rodoto dagl' Iperbonei mercè il 
Licio Oleno. Ella è ricordata nella Storia della 
ostetricia come la prima levatrice, e si ricorda pure 
aver ella assistito Latona in Delo nel parto d' A
pollo ; come ancora che le donne ne' dolori del 
parto le faceano de' sacrificii per averla propizia 
ec. Questa Dea avea in Roma . un tempio nel 
quale si portava una moneta alla . nascita ed una 
alla morte d' ogni persona ; la quale istituzione 
era stata fondata da Servio 1ìtlLio per conosce
re l'effettivo numero de' cittadini di Roma. 

Chirone Centauro. Chirone , 

De' Centaul'Ì il più giusto , 

come il dice Omero ' ebbe la pitl alta rino
manza nella Grecia antica, in Medicina. Egli era 
un privato che viveva romito i suoi dì nella Tes
saglia, sul monte Pelio, ove aveva accolto con 
ospitalissime maniere Giasone e Pelio , e con mol
tissima circospezione gli avea salvati dalle perse
cuzioni de' loro . nemici. Da lui i Tessali videro 
sfolgorare una luce che schiudendosi nella cali
gine della loro rozzezza , gli a vea abhastanlemeu
te. dirozzali. È fama · che egli ' ferito con quella 
stessa freccia ancora Ìntris<1 di s,tngue, colb qua~ 
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le Ercole avea ucciso I' klra Lemea, ne ripo1·1ù 
un' ulcera orribile ( onde poi le ulcere così ma .. 

liominis si dissero chironidi o chironiche) , la quale 
ulcera egli non curò ,,ltramcnte che con l' appli
carvi sopra una pianta, che fo poi ricordata col 
suo nome , Centaurea. 

Esculapio. Egli fu il più illustre allievo di 
Chirone ; non si sa precisamente la sua patria, 
ma si crede vissuto circa 2500 anni a. C. Egli 
fu allevato dal Centauro Chirone , da cui impar9 
la medicina e la cognizione delle piante, e diven
ne così perito, che non solamente risanava gl' in
fermi, ma eziandio, se diamo ascolto alle favole, 
risuscitava i morti; per modo che Plutone si la
mentò con Giove che l' impero de' morti dimi
nuì va considerevolmente, e correva anche rischio 
di restare affatto deserto. A lui si attribuiscono 
i simboli della Medicina ; il suo bastone è segno 
del sostegno che il medico dee prestare agl' in
fermi , oppure del soccorso di che essi abbiso
gnano ; il suo serpe è simbolo dell' ingegno e del 
ragionamento; il suo gallo, significa la vigilanza e 
la perspicacia del medico nelle malattie. Escula
pio si allontanò dalla maniera comunalmente u
sata di curare le malattie , cd ove la occupazio
ne della medicina greca più antica era, come ri
flette il cel. PiutaPCo, di medicare le ferite ester-
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ne con erbe ·vulner/lrie e calmanti , Esculapi<> 
svincolandosi da sì ,stretti limiti, guariva ora con 
bibite, or con rimedi esterni ,· or col taglio , ed 
ora con altri espedienti. Alculli sostengono che egli 
fu quasi il fondatore della Medi~ina Clinica , oppo
sta a quella che si praticava ne'tempi. Della morté 
di Esculapio si raccontano molte fa vole ; alcuni il 
vogliono fulminato da Giove ; Eraclito il crede 
morto di pleuro-peripumania , altri son tratti 
in contrario avviso. Ma comunque egli sia mor
to, l' arte di guarire quasi per ragion di fami
glia , si conservò e diramò fra i suoi discenden
ti per le greche province, specialmente in Rodi, 
in Guido ed in Co<>, per il periodo non interrotto 
di ben 7 secoli , serbandosene , quel che è più, 
un esatto albern genealogico, e specialmente allo
ra quando Talete e Ferecide reduci dall'Egitto , 
trasportarnno in Grecia quanto ivi poterono acqui
stare sì nelle altre scienze, come nella Medicina. 
Tra i discendenti più rinomati d' Esculapio, ri
cordansi Podalirio e Macaone, di cui ora diremo. 

Macaone. Soggiaciuto Esculapio all' estren10 
fato , successe· in Grecia il tristissimo fatto del
la lesa ospitalità, della 'luale volendosi essa ven
dicare, s'attaccò quella tremenda guerra , che tan 
to bene descrisse il primus µ.octrina_rum et an

tiquitatis parens 1 come lo chi(lrnò Plinio ; in que-
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sta guerra liÌ distinsero molti Eroi guerrieri an
ço nella medicina , tra cui primo fu Macaone ; 
la. medicina interna era ancora sconosciuta, quan
do Macaone esercitava l'arte di lenire i mali u~ 
mani; quindi egli s'era circoscritto quasicchè al
la -.sola parte Chirurgica; difotto fu mirabile l' ar
te sua di curare i feriti suoi concittadini, quan
do cadean vittima delle frec_ce Troi~ne ; egli sa
pea ben trattar le ferite, comunque rotta, o tra
passata . da parte a parte, od ancor esistente nelle 
membra la freccia ; pel qu~l ministerio, usava 
il vino di Prammio con entro cacio , cipolla , 
mele , e farina ; cataplasmi d' erbe trite e fari
na , unguenti , bevande ecc. Finita la guerra 
Troiana egli ritirassi appresso Nestore come ere
don taluni ; altri credono viceversa che egli in un 
accanito combattimento sul campo Troiano, restas
se vittima dei colpi di Euripilo, e quindi le 
sue ossa raccolte da Nestore furon portate a Ge
rania ove furon sotterrate , e sopra il suo sepol
cro fu innalzato un tempio che diventò moito 
celebre, poichè gli abitanti credeano che Maq10-
lie ancorchè estinto , avesse la facoltà di ris<1 nar 
le malattie , onde gli eressero eziandio delle sta
tue di bronzo in piedi; con corone in sul capo, 
e che i Messeni chiamavano Gliphos. 

Podalirio, fratello e contemporaneo celebrato 
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di Macaone anco nella guerra Tmia•na ,' finita · la 
quale egli avviato verso la sna patria , Ja tremen
da tempesta fu sbalzato in Siro, d'onde poi per
venne a Caria, ove esercitando la terapia , nel
la quale era più versato di suo fratello , guarì 
spezialmente col salasso ( e fu questa la prima 
menzione di questo mezzo) la figlia del Re Ad
meto, cui poi ebbe a sposa. Altri dicono che la 
tempesta lo ·sbalzò in Ausonia entro i confini dei 
Daunj , i qu,,li il veneravano come un Dio, e si 
lavavano nelle acque di Alteno ( oggi Candila
ro) e sdraiati sulle pelli ascoltavano gli oracoli 
di questo medico degli Dei ; il quale venuto po
scia a morte, i Dauni stessi, come assicura Stra
bone, ebber cura de' suoi avanzi , che posero in 
una tomba nel loro paese, la cui capitale oggi è 

Lucera in (:;apitanata nel golfo di Marifredonia. 
Arpocrate ~ le cui statue soventi si mette

van dai Greci tra quelle di Esculapio ed lgea 
figlia di questo, ed anch' essa creduta Dea della 
Medicina , pure fu tenuto come Dio della me
dicin~ , conosciuto co' nomi di Tele~foro, Eva
merio od Aclusio, e ricordato dai Greci perchè 
additò loro il sacro silenzio nei loro misteri. 

Igea. Fu levata a massim.i onoranza come Dea 
della salute anco Igea, anzi essa stampò nel lin

guaggio medico talmente il suo nome, che da quel-



394 

le remotissime età i11fì110 a uoi , non si cancellò. Ern 
creduta figliuola tl' .ésculapio e <lella bella Larn-

11ezia; a\:eva in un tempio di suo padre in Sicione , 
una statua quasi affatto coverta da un velo, alla 
quale le donne di questa città dedicavano ]e loro 

chiome. Osservasi soprn alcuni antiehì monimen
ti questa divinità coronata di alloro, e con uno 
scettro in mano; e soprn il seno tiene un dra

gone attorcigliatosi con più giri, il' quale avan
za il capo per hevere in una tazza che essa tien 
nella mano sinistra. Porta lo scettro e la corona 
come regina della Medicina. Si trovano d'essa 

moltissime st:itue, perchè le persone che guariva
no da qualche malattia, nella quale l' avessero 
invocata , le erigevano delle statue in memoria 

della loro ricuperata salute. 
Ercole, il più prode di tutti gli Dei dei Gre

ci, adorato da' Fenici prima del!' arrivo in Gre
cia cli Cadmio , e forsi anco venerato nella: In
dia. Probabilmente la provenienza d'Ercole in 

Grecia clebbe ripetersi da' Cureti o Dattili, i qua

li portarono e sparsei•o fra i Greci .i primi cen
ni della Coltura. Omero che tanto celebrò.le gesta 

tli questo eroe, dice che egli dopo la distrnzione 
,li Troia , fu balzato da una tempesta suscitata dal

lo sdegno J' Ere, verso Coo ove uccise Euripilo 
e sposò la ldlissim::t fi gliuola cli lui , Calliope, 
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Quivi fu aJorato -sotto il uome <l'Alessio e spes

so confuso con Esculapio ; i suoi Sacerdoti ve

stivano alla maniera de' Cureti , abiti donneschi 

ecc. Il suo culto, come nume medico, pervenne 

in fino alla nostra Messina ove fu profondamen

te adorato , non che in Efeso , ec. A lui eran 

consacrati i bagni caldi, onde chiavavansi llpo:zÀEto:. 

È opinione che egli avesse dato il colpo fata

le alla Idra Lernea, per la quale alcuni in 

tendono il disseccamento delle paludi Lernce, che 

tanti animali velenosi conteneano , e che per le 

loro pestifere esalazioni tanto erano infoste alle 

vicine campagne; altri il credean viceversa una 

allegoria <lell' Arwn colocasia con che Ercole 

trionfò d'un' ulcere. Si rapporta eziandio aver e

gli usato clcll' elleboro , col quale si guarì di 

un delirio. Si crede pure che la Epilessia dicasi 

morbo erculeo · perchè questo eroe l'ha sofferto ; 

altri credono che si dica così perchè è male 

tanto invincibile quanto questo eroe. Molte pian

te hanno il suo nome, il teucriwn camepitys, il 

lfyosciamus albus, e la intera famiglia detta He
racleum. 

Ecco la serie de' più grandi eroi del!' anti

ca Grecia celebrati come cultot'i della Medici 

na. A questi alcuni non mancano cli aggiunge

re molti ahrì , che credono aver ..t vuto molta iu · 
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fluenza sulla medicina o che l' abbial10 ezian
dio coltivata. Si ricorda p. e. Cib~le , Latona, 
Diana, Pallade, Augizia, Medea , Gira, Poli
damia, Agameda, Elena, Enone, il Thauth. degli 
Egizj, ossia il loro Ermete o Mercurio Trismegi
sto, come notammo a suo luogo. 

Ora aggiungeremo come in appendice, la 
maniera di esercitare la medicina in Grecia ne
gli antichissimi tempi in cui ebber fama queg li 
eroi o nei tempi che irnmediatamente gli segui
rono; e tanto più scendiamo a .ricordar queste 
cose, in quanto che vedremo sorgere in prosieguo · 
da esse , e come abbiamo accennato , le prime 
vestigia di quella medicina figlia della osserva
zione, la quale fu tanto celebrata poi dal Di vin 
vecchio, e fu veramente il punto più stabile <lal 
quale partiva la medicina verso la via del per

feziona mento. 
Il sentimento della riconoscenza è il primo 

altare che sorge nel cuor degli · uomini, sul qua
le si offrono alla virtù i più puri affetti; e de
v'essere più che negato alla virtù stessa colui il 

q,iale non si sente stringersi il petto ai ric:evuli 

Leneficii ; gli antic:hissimi uomini adorarono il 
sole, la luna ed altri esseri insensibili, da ' qu<1-
li essi crcdeano esser beneficali ; e questa ma-
11ier..i , tan to è naturale , fu serr;ata ·in quasi 
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tutti i popoli più antichi , e massimamente 
dagli Egizii , come ci ricorda aver detto. 
Era ben · naturale che anco i Greci provasse
ro questi sentimenti, e ricordassero coloro ai quali 
si sentivano tanto obbligati pe' ricevuti Lenefid; 
nè .-i ha certamente beneficìo maggiore di cui 
l'uomo possa sentir profondamente l'efficacia', dì 
quello che si ha quando •giacente sotto il peso 
della sciagura delle infermità , 'vien la benefica 
mano del medico a sollevarlo ; onde addivenne 
che i Greci stessi, ai ricordati loro eroi trihui
ron segni di duratura riconoscenza , e dopo morte 
gli levarono agli onori della adorazione fondando 
in pria delle colonne , ·poi de' tempi consacrati alla 
memoria di quelli che gli avean beneficati; ecco 
quindi che estinti quegli eroi , la medicina ., 
quasicchè perduta , si ricoverò ne' loro tempi, iri 
cui i Sacerdoti ne ebbero pietosa cura , anzi sot
to il velo degli dei al cui culto que' tempi eran 
sacrali , · essi presero ad esercitarla ; la medici
na quindi si esercitò poi ne' tempi ; · e sendo 
stato Esculapio quello che dovea esser più che 
ogn' altro riconosciuto, al suo culto consacrati 
sursero tempi per ondunque ; ecco il Peloponneso, 
la Tessaglia , la Focide , l'Arcadia, l' Elide., 
l' Acaia, e l'intera Asia · minore , fare a ga1·a per 
innalzare tempi a questo venerando Eroe; ecco quin-
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tl.i sorgere i famosi lempì di Titane, di T:,icca , 
di Titorea, di Coo , di Megalopoli', di Egio, di 
Cìllene, di Pergamo, ed il famosissimo di Epìdau-
ro , che per la magnificenza ; e per lo concor~ 
so e per le guarigioni, superava ogni ahro. 

Ed in pria ricorderemo la situazione dei 
tempì , la quale era la più bella e ridente delle 
contrade in cui essi si erigevano ; ed era ben 
ragionevole che tali luoghi dedicati agli Dei del
la salute, avcsser situazioni saluberrime e fornite 
di tutto ciò che render dee prospera la salute 
stessa; vi si trovavano eziandio le acque termali ; 
quindi ora si fabbricavano sulle sp011de de' mari , 
circondati da colli, e di ameni boschi, come l'Epi-
daureo ed il Cilleneo ; ora sui monti in cui è mas
sima la salubrità, come l'Asclepio di Las nella 
Laconia sul monte Ilio. 

Quando si presentavano gl' infermi per es-
ser curati ne' tempi da' sacerdoti, cominciavano 
questi a prescrivere loro severissima dieta , e lor 
proibivano il vino; indi gli facean purificare per 
mezzo di bagni, poi porta van gl' informi attorno ai 
tempi , e spiega van loro i simboli che vi erano; 
e n1ostrando loro i tanti donativi offerti per le 

conseguite guarigioni , si focea p0scia l' immo
lazione di montonì ? di polli, usandosi i gallì 
per lo piì1 ? accompagnata da preci e da ora--
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zioni che l'infermo dovea ripetere ; poscia sa
cerdoti si davano al sonno tanto importante, e 
nel quale gli Dei indicav;m loro i mezzi da usa
re; desti poi dal sonno, assoggetta van gl' infor
mi alla cura di rimedi che nè nuocevano , nè 
giovavano , e che essi indicavano alla maniera 
degli Egizì con nomi magici , superstiziosi ec. 
ec. ; ove gl' infermi non si assoggettavano a que
ste pratiche , si dicl1iaravano esseri infelici , pri,
vi anco del vantaggio non negato ai mortali ·, di 
riaversi da' loro mali pel rnini sterio de' numi ·, 
del beneficio de' quali dichiaravansi insuscettibi,
li ; ed ove dell'esito bramato non veniva coro
nata la cura, alla disubbidienza, ed alla mancan
za di fiducia attribuiv;,isi la cagione; ove però 
gl' infermi veni van consolati colla ricuperata salute, 
nuove vittime di ringraziamento offerivansi ai nu
rni,cl'immensi donativi colmavansi i Sacerdoti, ed il 
tempio veniva riccamente fornito di vasi cl' avorio, 
d'argento, cl' oro ·, od' altro metallo sui quali s' in
cidevan le membra affette ; altra volta di qua
dretti rappresentanti gli stessi suhbietti veni van le 
sue pareti ornate. In altri luoghi incidevansi su 
tavole di metallo o su colonne di marmo il no
m e degl' infermi , la malattia, ed i rimedì usati, 
ecl appemlcvansi sulle pareti de' tempi, sulle im
poste delle cui porle, sempre che scovrivasi qual-



,oo 
che eccellente rimedio , si scolpiva la composi
zione e la preparazione. 

La medicina in questi tempii era esercitata 
da Sacerdoti solamente , i quali formavan come 
tra gli Egizi , delle tribù esclusive ; quando al
cuno volea iniziarsi nelle Orgie della scienza, do
vea prestar fermo giuramento . di eterno segreto 
sulla medesima, tanto che la storia secreta degli 
Asclepii, che furono i primi Sacerdoti , è tutta 
quasicchè ignota ; e questa costumanza del giu
ramento, era anch'essa di provenienza Egiziana 
com' eran la maggior parte de' riti che ne' tempì 
si serbavano. Il rispetto pei tempi esser dovea 
sommo ; essi aveansi come altrettanti santuarii 
ne' quali non si potea appressare alcuno senza 
pregres.5€ espiazioni o purificazioni, tanto che in E
pidauro in cui era quel famoso tempio attorno 
al quale non potean partorir donne, nè era per
n1esso neppur ai malati di morire, chiamavasi la 
Città sacra,; ai soli sacerdoti era lecito il vedere 
i numi , anzi non si potea neppure entrare nei 
siti destinati ai sacerdoti stessi ; in tutta l' isola 
di Delo non poteano starvi neppure i cani , molto 
meno cadaveri, od altre simiglievoli cose. Sotto le 
quali leggi, e mediante le cure suddette, spessissi
mo guarivano i malati ; sorge però una questio
ne, se la guarigione loro dipendea dalle maniere 
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usate, oppure Ja circostanze accessorie, la C(uale 
ecco come crediamo potei· essere espletata. Pri
mameute è da riflettere che le più, se non tutte le 
ni.alattie , si giovano altamente del sussidio <lcì 
viaggi , pei quali sovente i. mal;:i-Li si trovano in 
circostanze opposte a quelle sollo l' influenza delle 
quali essi divennero tali; e quindi ecco la causa 
massima che pròducea le guarigioni , poichè gli 
informi si partivan sovente da regioni lontanissi
me per andare a riaver la perduta sanità ne' tem-
pii , la quale riaveasi per ciò , senza che gli 
Dei falsi del Paga nesimo, i loro sacerdoti, i 
lor tempii , ~i avesser parte veruna. Al che 
bisogna aggiungere anco ·molte accidentalità che 
avean luogo nel viaggio, le quali metteano 
l' infermo in massima distrazione ~ e quando l' in
fermo è nel grado di poter dimenticare i mali 
suoi , si può dire quasi guarito in molti rin
contri . 

In secondo luogo bisogna ricordare quel che 
dicemmo della situazione dei tempii, saluberrima ; 
e si sa molto bene, che le più fiate i medicamenti 
per una malattia , gettano nell' organismo i semi 
di mille altre , mentre il massimo meclica l1}ento 
è la salubrità dell'aria , e de' cibi ; quindi per 
questa sccorida <:i1·costanza pur guarivano gl' in~ 

/7vl. I. :2.G 
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fermi, indipendentemente da ciò da cui credean 
riaver la lor sanità. 

In terzo luogo bisogna riflettere, che spesso 
in molte malattie vana riesce ogni opera d' arte, 
siano quanti si vogliono i medicamenti usati, men
tre una forte emozione di spirito soddisfa poi ogni 
brama , superando ogni rimedio, del clrn, come 
suol dirsi , son piene le storie ; e massima emo
zione morale dovea produrre negl' infermi la fi 
ducia che avevano di risanare; specialrnente ve 
dendo le tante cerimonie e riti, che si pratica van 
ne' tempii, non potean non essere mossi nella fan .. 
tasia , dalla quale emozione positivo vantaggio 
dovea lor provenire ; ond' essi per queste acci
dentalità , soventi sanavano, senza il soccorso 
che certamente dar non poteano i loro numi. 
Però non bisogna negare che alcuna volta an
co i rimedii propinati in alcun modo giova

vano. 
Queste cose noi crediamo che <loveano esser 

ricordate della medicina antica de'Greci antichi, la 
quale però non intendiamo aver espletata, riser
bandoci a dir le ultime cose, quando entreremo 
a parlare d'Ippocrate , allorchè trattando di que
sto padre venerando della medicina , vedremo 
ciò che egli ha pòtuto trarre dai suoi antenati 
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nelle varie parti Jella medicina ; e pe!' conse~ 
guente vedremo pure , a che esse in essi stava~ 
no in questi tempi istessi. 
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MEDICINA ROMANA. 

Qualunque sien le favole nelle quali sta in
volta la fondazione di Roma, è giudizio di molti 
che essa ripeta la prima sua coltura dai Greci, e 
precisamente dagli Etruschi ; che possonsi risguar
dare , anco a detta dello Sprengel , come colo
nie greche ; se non cl1e, oggi in che sonosi me
glio studiate e ponderate le poche memorie di 
queste vetustissime nazioni , molti, rigettando e
ziandio la opinione di Dionisio che gli credeva 
provenienti da stirpe Pelasga , e tenendosi ad una 
qualche analogia di lingua e di costumi, credonsi 
gli Etruschi originarii dalla Fenicia , ai quali si 
aggiunge la validissima autorità del Ma:ffèi e del 
Bochart; altri li voller provenuti dallo Egitto ; 
ed altri ancor più moderni ai quali forsi è da 
aggiustare maggior fede , li credon di Celtica stir1le 
e derivazione. Difatto oggi pochissimo peso si dà 
eziandio alla venuta di Enea nella Italia dopo la 
disfatta di Troja, allora quando credesi aver egli 
introdotto il culto di quasi tutte le divinità Fri
gie , poichè il Polteismo Etrusco già esisteva 
molti secoli prima che Troia cadesse , ed era 
meno balordo , men crudele del greco , che 
ammetteva divinità immorali , scellerate , fe-
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roci ; del che possçmsi avere alcune notizie anco 
1icHe celebrate storie del Tiraboschi e del 1J1icali; 
per modo che pare potersi e doversi anzi ammet
tere l'antichissima sapienza degli Etruschi, che 
poi passò in Roma, d.i molto ant~riore a quella 
de' Greci. Non è d.a negare, come anco noteremo, 
che in prosieguo, quando il commercio e le re
lazioni tra Roma e Grecia crebbero, e sj estesero 
tanto quanto ognuno sa , Roma che esser volea 
grande in tutto, seconda a veruna altra nazione, 
e non pativa che alcun' altra fosse più feconda 
di culti religiosi , introdusse coi culti , le religio
ni , i costumi di varie altre nazioni, ancor quelli 
de' Greci ec. ec. come diremo. Intanto parendoci 
<li aver disco1:so abbastanza sopra una materia che 
pur meritava di non lasciarsi indecisa , facendo 
vedere come la coltura italiana la quale certa
mente parù da' Romani, prima de' quali le noti
zie Italiane si perdono nell~ oscurità de' tempi, non 
è improntata da' Greci , come m alamente s' avvi
sarono taluni , veniamo ora a vedere quali me
dici primamente vi esercitaron la loro arte. 

Il primo medico che fosse conosciuto in Ro
ma , si crede comunalmente essere stato il sacerdote 
Uìnbrone della gente Marrubia; ma Virgilio par
la di un certo Asila, di un R amete, amendue ç1ssai 
v,rnlati nel curare le malattie , e nell' arte del va-
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ticinio ; poichè allora la scienza divinatoria e· 
l'arte dì vaticinare, eran le più pregiate discipli
ne degli Etruschi ; tanto che i mmani che pure 
sentivano il bisogno di gente ammaestrata in tale 
arte, spedirono ~gli Etrurii , come si crede comu
nemente, 12 giovani scelti dalle famiglie più rag
guardevoli di Roma , per farneli istruire; però non 
si può precisare il numero di tali giovani , chec
chè assicuri lo Sprengel, poichè Valerio llfassimo 
e Persia affermano che fossero stati 6, o iO, Comun-• 
que sia, l'aruspica era molto in vigore ai tempi di Ro
molo, massimamente poi ai tempi di Numa Pompi
lio, sotto il cui impero fondassi un vero collegio di 
auguri i quali adoravano Esculapio e Bacco , e 
godevano di privilegi tali, da non poter essere 
imputati neppure pe' più gravi delitti; in tempi 
assai più prossimi a noi, lo stesso Imperatore Gùt
liano, non potè fare a meno degli Aruspici ; essi 
però ai tempi di Cicerone eran quasicchè di-

. menticati , per modo che varie disavventure che 
avea allora passato l'aquila Roma, si attribuirono a 
tal dimenticanza. 

Ne' primitivi tempi di lloma, quando vi 
si trasferirono gli auguri Etrurii , essi furono i soli 
che Roma ebbe per medici. Essi vaticinavano 
l' esito delle malattie dalla osservazione delle in
teriora. Sul r1uale riflesso della aruspicina son 
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da forc due osservazioni ; la prima è clic essa è 
tutta propria degli Etruri, i quali primarnente la 
portarono in Italia in cui si leggevano nelle vi:_ 
scere ancor calde e fumanti delle vittime , gli a v
venimenti prosperi o funesti , ed i destini degli 
uomini ; e se essa in prosieguo fu anco conosciuta 
e praticata altrove, sempre se ne deve il merito a 
quei che prirnamente la praticarono ; in Grecia 
stessa in cui pur fu esercitata, comunque Omero 
non ne facci; menzione , Suida rapporta che l'a
ruspicina vi fu portata da un certo Telegone. La 
seconda è che la vera origine dell a Anatomia de
vesi anco stabilire in Italia, nella quale gli arù
spici eran ben nel grado di potere studiare l' or
ganismo meglio degli imbalsamatori Cinesi , co
me ci ricorda cl' aver avvertito quando eravamo 
a trattar della medicina di questa nazione ; e 

questo nostro concepimento vien confortato dal
la validissima autorità di quel potentissimo . in
gegno di G. B. Vico il quale nel libro II .• della 
Scienza nuova, ricorda che « la anatomia nac
que colla spessa osservazione deg/,i aruspici sal
l'entragne delle vitlime; e l' Aruspicina jit certa
mente celebre in Italia fra i toscani » cc. 

La quale . antichità degli Etmschi e quindi 
dei Romani sulla coltura, ai Greci, vien convalidata 
anco ricordando le primitive divinità che adora-
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-vano ·i Romani con culto proprio, in loro ong,
nario ., e prima che il . politeismo Greco si fosse 
misto e confuso col Romano. 

Saturno. Difatto l'antichissima divinità di 
Saturno , padre ed istitutore primo dell' arte a
gricola , protettore di quanto il suolo produce a be
neficio dell'uomo, veniva dagli Etruschi collocato 
in cima della loro teogonia da immemorabile 
tempo , e prima che la stolta vanità Romana a
vesse cosporcato il carattere precipuo e nazionale 
dei suoi culti , col bastardume <lei greco poli
teismo. 

Ops o Terra. Si venerava pure primitiva
mente la Dea benefica Ops o Terra, che si credea 
maritata a Saturno, e sorgente anch'essa di ogni 
ricchezza sociale. 

Giano. L'arbitro della pace e della guerra; 
Giano , scopo, se non unico , primo certamente 
delle preghiere? e delle invocazioni usate nelle 
prische età, e tanto celebrato nei Carmi Saliari, 
fo una delle divinità prime, proprie di Roma. 

Picunno e Pilanno. Questi due fratelli an
co vi riscossero originaria onoranza; il primo avea 
trovato l' uso di letamare i terreni, onde poi fu 
anco chiamato sterquilinius. Pilunno inventò l'arte 
di macinare il grano, onde veniva massimamente 
venerato da'mugnai; egli insieme con lntercidio e 
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Deverra., era invocato dalle partorienti affinchè Sil
vano di cui or diremo, non facesse male ai loF fan
ciulli ai quali si credea esser nemico. 

1I:faja, per la quale probabilmente decsi in
tendere un soprannome della Dea Tellure, anco 
fu onorata primitivamente nella antica Roma. 

A queste divinità di primitivo culto Roma
no , e ad altre che potremmo ben ricordare, 
aggiungeremo quelle precisamente della medicina, 
le quali con culto proprio non ancora amplia
to dalla Greca superstizione si adoravano in Roma, 
e prima diremo della Dea 

Febbre. Non era fuori proposito che i Ro~ 
mani i quali aveano nelle loro famose paludi ponti
ne altrettanti laghi Lernei, dalle quali si svclgevano 
quelle tanto pestifere esalazioni che produceano cer
tamente delle febbri pericolose , si appagassero la 
fantasia, col far di quelle una Dea, alla quale drizza
vano le lor calde preci per essere risanati. Essa avea 
in Roma tre temp1: uno sul monte ove M enenio 

Agrippa ricomponeva a pace ed amistà il discor
de popolo Romano, lì rifuggiatosi ; l'altro nel 
'lJico lungo; e '1 terzo nel!' anticorte dei trionfi di 
Jlftirio ,nei quali tempi si portavano i rimedii prima 
di darli ai malati , e si lascia van per qualche tem
J)O esposti suH' altare della Dea cui veniva prodi
~a to il titolo di /)ivùw. , di Santa , di Grande, 
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come puossi rilevare da una iscrizione vot.iva con

servata da Graevv; e ricordata pur dallo Spren
gel, c.ioè: . 

Febri. divae . Febri . 
Sanctae. Febri. maguae . 
Camilla . amala . pro . 
Filio . male . affeclo. 

Mefztide. Alla Dea febbre bisogna avvicina~ 
re la Dea Mefitide , dea dei cattivi odori, alla 

quale la calda fantasia dei Romani anco prestò 
il suo culto. Ella era precipuamente adorata in 

Cremona in cui avea un tempio. 
Fessonia. Adorarono ezianclio i Romani que

sta Dcsa , la quale oltre d' esser considerata come 

la Dea dei viaggiatori affaticati , del riposo che 
procura la lontananza del nemico dopo le vessa-• 
zioni date, de' militari nelle fatiche del loro me

stiere, si considerava pure come Dea degli infer

mi, i quali la invocavano, quando senti vansi in 

grave languore e spossamento ; onde il suo no
me <la fessus. 

Silvano. Il Dio delle selve anca fu com,icle
rato da' Romani come un Dio del quale doveasi 

aver non poco riguardo nella medicina; si ere

dea che esso fosse nemico dei bambini , pen.:hè 

es~ì rompevano i rami degli alberi. 
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Lucina. A questa Dea i Romani prestaron 

pure il loro culto, e comunque essa avesse mol
ta simiglianza colla lglizia de' Greci, parrebbe 
che essi da questi non l'avessero imitata, ma 
fuf.se lor propria; perchè ad essa aggiunsero i Ro
mani le Dee Prosa e Postverta, Ossipaga, Carna , Me
ditrina, il ministerio delle quali era, come ora no
teremo, di coadiuvare l'opera di Lucina , ed alle 
quali non prestaron culto i Greci. Lucina fu con
fusa con Diana e con Giunone, e Varrone spie
gando la sua etimologia , fa cleri vare la Jiino 
Lucina da juro e luce. Le si eressero tempii, e 
le donne le offerivan le lor sopracciglia. Cicero
ne dice eh' essa si chiamava pure Natio dal na
scere cui presiedeva; si chiamava pure la dea de' 
parti ai quali si credea che presiedesse. 

Prosa e Postverta, erano in Roma Dee aiu
tanti Lucina nel ministerio del parto ; il loro uf
ficio era precisamente di disporre acconciamen
t~ il feto nel parto istesso, onde trassero eziandio 
il lor nome ; i Romani non mancarono poscia 
di annoverarle anco fra le Carmenti ee. 

Osipapaga e Cama. Eran Dee che presie
devano allo incremento delle viscere ed a con
servarle sane. Quest' ultima aveva un tempio sul 
monte Celio, ed offri vasele in sacrificio pappa , 
jèwa , lardu , ec. 
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Jlfeditrina. Era un'altra delle Dee della Me
dicina indigena , in onor della quale celebravan
si in Roma le Medi trinali in autunno agli 11 

di ottobre , nelle quali offrivasi alla Dea vino 
vecchio e nuovo , pensando che il vino preso 
moderatamente fosse preservativo contr' ogni ma
lattia; b prima volta che bevean vino nuovo , 
servivan.-;i di questa formola conservataci da Pe
sto: vetus novum vinum bibo, veteri novo morbo 
medeor ; e questo genere di formole essi usava
llO in varii rincontri , e se vogliam dirlo, esso si 
conservò lungo tempo quasicchè infino ai dì 
d'oggi tra la gente volgare. 

Queste e qualche poche altre pare essere 
state le divinità primitive, particolari, indigene 
proprie de' Romani , alle quali , quando la stol
ta vanità romana illusa dal lusso delle greche 
divinità, introdusse e confuse con le sue anco 
le divinità greche, e di altre nazioni , per modo 
che allora la mitologia italica venne spogliata del 
singolare , e precipuo suo carattere , furon in
trodotte quasic-::hè tutte le divinità straniere delle 
quali le principali furono: 

Serapide, proveniente dagli Egizi i al cui onore 
fu coniata in Roma una medaglia con un misterioso 
tripode, è furon concessi tutti gli attributi ddlo 
stesso Esculapio; Serapide fu divinità il rni cui-
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to fu molto esagerato da' Romani; vedesi sino 
ai <lì cl' oggi in Pozzuoli un tempio dedicato al 
suo culto da' Romani, non pure, ma in compruo
va di quanto abbiamo detto di sopra , ad esso 
sono unite le acque termo-minerali, di cui non 
poch' infermi se ne giovano tuttavia. 

Esculapio. L' Esculapio de' Greci fu levato ad 
alta onoranza anco tra i Romani, i quali tribuivano 
il nome di Esculapio a tutte quelle divinità che si 
segnalavano per beneficii medici. 

Apollo, al quale 46"1 anni a. l' e. si dedicò in 
Roma un tempio per averlo propizio in una epi
demia che allora devastava il popolo; il suo cul
to era affidato alle Vestali. 

Igea. Questa Dea greca fu pur venerata dai 
Romani, i quali le innalzaron tempi, e la invo
caron sotto il nome di Dea della Salute. 

Iside. Ad Iside Greca ma originaria di Egitto 
tributaron pure i Romani venerazione,e nel campo 
di Marte le s'innalzò un tempio che fu distrutto 
So an. av. C.; epoca in cui i Romani divenuti 
più accorti , videro la bassezza del culto barbaro, 
e lo inibirono: inibiron pure tutto ciò che sen
tiva di Egizio, poichè essi avean già capito la 
fallacia de' Numi Egizi. 

·Oltre a queste principali adoraron pure i 
Romani altre divinità greche, come Ercole, Mer
curio, Pallade, Minerva cc. ec. 
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Bisogna · per tanto riflettere, che comunque 
introdotte con le altre costumanze anco le divi
nità greche in Roma si adorassero anco col loro 
culto patrio; pure i Romani ebbero delle cerimonie 
particolari, delle formale proprie di culto, delle 
quali non andavan debitori ad altri; difatto eran 
proprii de' Romani , i lettisterni , i giuochi sce
nici etruschi, il superstiziosissimo cl.avum jig
gere al lato destro del tempio di Giove Capitoli
no ec., delle qLwli cerimonie veruno storico rÌt'.Or-· 

da avere usato altrn che i Romani. 
E queste cose clovean ricordarsi sulla anti .. 

ca medicina Romana , dalle quali puossi inferi 
re che quand'anche essi avessero avuto qualche 
utile conoscenza nelle varie parti della medici 
na, avvegnacchè per costituzione politica dello 
stato non conosceano altro che il vomere ed il 
brando, e'iSa restava perduta nel gergo delle ce
rimonie misteriose , nelle quali quasi tutte erano 
involte le conoscenze loro. 

Intanto bisogna dire per ultimo una pal'o
la d' alcune controversie surte tra gli storici sul

la fortuna che corsero i medici, e spezialmente i 

greci, in Roma. 
Plinio seniore è il solo storico che ricorda 

le cose più antiche de' Romani, anco per ciò che 

risguarda i medici ; ma le sue parole variamen-
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te interpretate, dieder luogo a congetture varie, nel
le quali avendo preso parte i più gravi storici, 
è certamente pregio dell'opera che pur noi di
scendiamo a cotanta disamina. Molti, soffocando 
il sentimento, che pure è naturale, di ricorrere all[l 
henefica mano del medico quando si giace sotto 
il peso delle malattie, cercaron di mostrare, che 
cl' essi veramente non abbisogna la società , poi
chè i primi uomini non ebber m_edici, e pur vis
sero sani e lungamente; e con animo troppo pre
venuto trcvarono in Plinio paholo ai loro pensa
menti, interpetranclo a lor modo le parole di quel 
venerando storico, che pur non mentiva in suo 
pensiere; e dissero aver egli notato che i Ro
mani e spezialmente Catone, ahborrendo assaissi
mo i Greci ed i medici loro, che profanando il 
sacro ministerio della Medicina , a vergognoso 
traffico l' avean ridotta , apertamente gli espul
sero dalla Italia intera, 110~1 eccettuati i medici 
stessi. Noi ricorderemo primieramente l'apologia 
medica del cel. Derlincourt, maestro del celeber
rimo Boerhaave, contra calumniam medicos 600 

annis Romae exulasse, nella quale con molto ca-
lore discettò la falsità di tali assertive. Ed è in 
oltre certamente pregio dell'opera, il rapportare 
qui il passo di Plinio, che pur vien riferito qua
sicchè da tutti gli storici che presero a trattar 
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questa materia, massime dal celebrato Antonio 
Cant,m,a, che con tanta gloria portava quasicchè 
un ultimatum sulla medesima , e dal quale se 
noi mal non veggiamo , risulta clùaro quasichè 
con argomento ad lwminem , dicendola alla sco
lastica, malissimamente aver pemato coloro che 
crederono essere stati i medici greci, i quali soli 
per altro allora esercitavan la medicina in Ro
xpa, espulsi con tutti gli altri greci. Ecco il det
to passo. « JYon rem ( I. 29. C: 1. ) antiqui (Ro
mani) domabant, sed artem; maxime 7;ero que
stum esse immani pretio vita recusabant. Ideo 
templum Aesculapii,-etiam cum reciperetur is Deus, 
extra urbe,~ fecisse , iterumque in insula tra
duntur , Et cwn graecos Italia pellerent, exce
pisse medicos. Augebo providentiarn illorum etc. 
Dal quale si rileva che comunque i roma
ni odiassero la medicina , ciò era in quanto ad 
arte, cioè in quanto alle persone che vilmente 
la prostituivano, cosporcandola cl' ogni bassezza , 
non in quanto all'esser suo reale ; e tanto è ,·e
ro che essi non l' abborrivano nella sua realtà , 
che anche se Esculapio stesso che ne era il Dio, 
l'avesse potuto esercitare, e profanare, etiam cum 
reciperetur is Deus , pure a lui costruiron tem 
pii , e gli costruirono appunto nei luoghi più 
ameni , fuori della citt/1 , hcll' isole , ec. co-
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me cÒstU:mavàsi pe' Numi .d' ordine superio
re ; · e tanto vero che essi non eran nimici 
della' vera inedicina, ma degl' ,inipostori della 
medesima , ' ché Catone stesso , che tanto gli 
odia,:a , a've,a scritto · de' mali , e de' loro ri
inedìi presi singolarri1èrite dalle erbe ; pc;,scia Caio 
Yalgio, ·uomo erùdito , presentò ad Augusto un 
linrd, benchè imperfetto, di simigliante argomen
to, prima forse del quale Pompeo Lane.o, Lt
berto di Pompe.o il grande,, per comaudtrdi que
sto , .:tvea tn,dotto i•• làtino ; libri che intorno, 
alla medicina avea scritto il famoso Mitridate re 

del Ponto ; le quali notizie son pur ricordate 
~ltrove dallo stesso Plinio. Dopo queste premesse 
soggiungendo, et cum grae.cos Italia pellerent, ex
cepisse medicos, dovea intendere che comunque 
avessero espulso dalla Italia i Greci , pure non 
seppero espellere i loro medici, i quali esercita
vano un' arte comunque vilmente prostituita , 
inevitabile , e necessaria , e la quale era forse la 
sola che i romani onninan1ente disconosceano ; e 
s.e lo excepisse si volesse prendere in senso di 
collettivo , non si saprebbe conciliare la proprie
tà del dettato , per la quale volendo significare 
che dei greci espulsi non si eccettuaron neppu
re i medici , dir dovea excepisse ETIAJ\1 medicos 1 

poichè , excepisse medicos assolutamente detto 7 

Y ol. I, 1-7 
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esser non può certamente collettivo, ma dìsgìm'l~ 
tivo, · e sia permesso l'usare in questo momen
to queste formole gramaticali. Per lo che. resta 
con~iuso che comunque in Roma a vilissimo com
mercio la medicina si fosse ridotta ed immensa-
mente abominati i medici che a tale l' aveano av
vilita; pure essi, quasicchè mali necessari , furon 
tollcrati , talora anzi altamente onorati. Difatto 
Arcagato Peloponnesfo , che pur era greco, che 
anzi secondo la oomune credenza fu il primo a 
muovere dalla r,rRci" per h ""'piLalP ~P.) Mondo 
.219 anni a. C., e l'arrogante Asclepiade dopo il 
quale la medicina in Roma non patì più sce
nufregi, furon sommamente onorati, non essen
do certo il tragico . fine di Arcagato. 

FINE DEL I. VOLUME. 
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